
Introduzione Storica 
 

Il Comune di Sant‟Antioco si trova nell‟omonima isola, che con 

un‟estensione di 109 Kmq è la più grande delle isole della Sardegna e la quarta in 

Italia dopo la Sicilia, la Sardegna e l‟Isola d‟Elba. E‟ localizzata a sud-ovest della 

Sardegna ad 87 Km da Cagliari ed è unita all‟isola madre da un ponte ed un‟ampia 

strada asfaltata costruita su un istmo artificiale lungo circa 3 Km, che collega una 

serie di isolotti formatisi in seguito ai depositi fluviali del Rio Palmas
6
.  

L‟unione di questi isolotti ha delimitato da un lato il Golfo di Palmas, 

dall‟altro il pescosissimo stagno di Sant‟Antioco sul quale si affaccia l‟abitato. 

Nell‟isola sono presenti due centri abitati: Sant‟Antioco con oltre 12.000 abitanti, 

Calasetta con circa 2.500 abitanti. Si pensa che i primi insediamenti umani 

risalgano al neolitico antico, testimoniati da diversi siti ritrovati nel territorio 

prospiciente l‟isola sulcitana e da diverse “domus de janas” (casa delle fate) o 

monumenti di culto come i menhirs. La più nota è la coppia di menhirs aniconici 

denominati popolarmente “su para e sa mongia” (il frate e la suora), facilmente 

visibili al centro dell‟istmo che porta a Sant‟Antioco e che devono la loro 

denominazione popolare ad una immagine di peccato sessuale punito dalla divinità 

con la pietrificazione. Nella metà del II millennio a.C. nacque la grande civiltà nota 

soprattutto per l‟architettura del nuraghe di cui circa una trentina sono riconoscibili 
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 “Nel processo verbale del territorio di Sant‟Antioco del 1844” si dice che: “La Comunità possiede i seguenti otto 

isolotti che  trovansi a levante dell’isola di Sant’Antioco fra la punta del Forte e la spiaggia del Solus per uno 

sviluppo di metri lineari 31.205: Corru Longu, Perda Managus, Corsannas o Curzanas, Porcu Scriba o Sirba, Isca 

de Fenugus, Su Cadelanu, Su Cadelaneddu, Isola Manna”.(Cfr. Archivio Comunale Sant’Antioco, d’ora in poi 

abbreviato in ACSA, Amm., fasc.1/2, 1844)       



nell‟isola; sono caratterizzati nella forma più semplice da una torre troncoconica 

costruita con grossi blocchi senza legatura di malta che si reggono con il sapiente 

uso di forze statiche. La disposizione dei nuraghi era soprattutto diretta ad un 

controllo efficace dei terreni di notevole interesse agricolo e ricchi di pascolo.  

 

Successivamente, col progredire dell‟organizzazione sociale nei vari gruppi tribali 

nuragici si sono costituiti i primi villaggi, centri abitati a carattere agricolo o 

pastorale di tipo fisso. Si può menzionare per importanza il villaggio di 

“Gruttiacqua”, situato in un avvallamento nella zona sud della piana di Canai 

distante circa 400 m. dal nuraghe omonimo; è presente nell‟intero perimetro del 

villaggio una spessa cortina muraria che in alcuni punti è rinforzata da una seconda 

muraglia. Altro elemento caratteristico dei villaggi nuragici è la presenza di tombe 

del tipo “di giganti” che, ad un esame attento del territorio sono apparse in gran 

numero; la più evidente perché l‟unica ad aver avuto uno scavo razionale è quella 

situata in località “sa Corona de su crabì”, a circa 1 Km. dal nuraghe Gruttiacqua. 

Non molto distante è possibile visitare un‟altra costruzione destinata al culto: il 

pozzo sacro in cui la divinità veniva adorata simbolicamente ed in forma 

naturalistica. In considerazione della frequenza, monumentalità e varietà dei resti 

Domus de janas (località Su Monti de is Baccas)   Su para e Sa mongia 

 

Nuraghe S‟Ega e Funtana   Villaggio nuragico Gruttiacqua 



archeologici risalenti al periodo nuragico nella zona di Gruttiacqua si può a ben 

ragione definirla come culla della civiltà dei sardi nell‟isola sulcitana e punto di 

riferimento di ogni analisi storica in tutto il territorio della Sardegna. I nuragici 

nonostante avessero prodotto una grande civiltà, decaddero per l‟incapacità di 

espandersi territorialmente e di recepire i ritrovati delle civiltà più evolute come 

quella greca e fenicio-punica
7
.  

I Fenici solcarono il mare Mediterraneo giungendo fino all‟estremo occidente 

alla ricerca di metalli preziosi fin dal XII sec. a.C. L‟esigenza di trovare approdi 

sicuri si basava sulla facilità di reperire lungo la rotta viveri e acqua, e sulla 

possibilità negli scali di poter utilizzare un doppio approdo a seconda dello spirare 

dei venti; venivano così preferite le isolette prossime alla costa, le penisole e gli 

stagni. Queste caratteristiche sembravano possedere Karali, Nora, Sulci, Tharros, 

disposte lungo la rotta occidentale per le Baleari e l‟Iberia.  L‟esatto nome fenicio 

dell‟isola è Sulki , dalla radice semitica SLK che è presente anche nella 

lingua araba con lo stesso significato generale di “viaggiare”; questo termine con 

l‟unica variante addolcita Sulci, dovrebbe essere usato per identificare la città, 

mentre il nome Sulcis per indicare il prossimo entroterra sardo. I primi documenti 

archeologici databili ritrovati a Sulci risalgono al IX-VIII sec. a.C.: alcuni vasi del 

tophet ed un frammento epigrafico su lamina d‟oro. Durante il VII sec. a.C. 

subentra una seconda fase di colonizzazione caratterizzata da una graduale 

espansione territoriale con colonizzazioni secondarie come i centri di Monte Sirai, 

presso Carbonia, e Panniloriga presso Santadi. Cartagine intervenne direttamente in 

Sardegna per la prima volta verso la metà del VI sec. a.C.. Nel 510 con la 

spedizione comandata da Amilcare e da Asdrubale, figli di Magone, la Sardegna 

deve ritenersi per la più parte soggetta alle armi puniche fino alla conquista romana. 

Durante la dominazione punica Sulci assunse un ruolo preminente nei confronti 

delle altre città della Sardegna, grazie all‟intensa attività commerciale del suo porto 

ed in particolare allo sviluppo dell‟estrazione mineraria in tutto il Sulcis. La città si 

espanse notevolmente coprendo un territorio più vasto di quello attuale ed 

estendendo le sue propaggini fino alla località “Sa Barra” a nord e “Su Pruini” a 

sud, mentre il limite ovest era dato dalle fortificazioni ancora oggi visibili su 

“Mont‟è Cresia”. 
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 Nel 1929 il Commissario Prefettizio Tocci invia al soprintendente Taramelli notizie sulle antichità del Comune al 

fine di realizzare una carta archeologica del patrimonio storico-monumentale: vengono individuati 30 nuraghi.      

(Cfr. ACSA, Istr. Pub. fasc. 9, 1929 marzo 9-1929 aprile 10). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozzo sacro 

 
 

Tomba di giganti Su Niu e su Crobu 

 
Fortificazioni puniche in “Mont‟e Cresia” 



 

I luoghi in cui si svolgevano i culti pubblici nel periodo fenicio-punico erano l‟alto 

luogo, e il tofet. Mentre nell‟alto luogo l‟uomo si rivolgeva alla divinità finalmente 

accessibile, e offriva al Dio sacrifici e preghiere, i riti si celebravano al tofet.  

Il tofet (nome biblico che 

significa “luogo di arsione”) 

di Sulci è situato all‟estrema 

periferia settentrionale 

dell‟area urbana di 

Sant‟Antioco, in una località 

denominata “sa guardia de is 

pingiadas” (la guardia delle 

pentole), perché vi sono 

conservate circa 3.000 urne 

cinerarie dove venivano 

raccolte le ceneri dei fanciulli 

e degli animali sacrificati.                                                    

 

Tra le necropoli di età punica presenti in Sardegna, comprese tra il 525 e il 238 

a.C., quella di Sulci è senza dubbio quella di maggior rilevanza sia come estensione 

che per quanto riguarda i materiali archeologici rinvenuti all‟interno degli stessi 

ipogei
8
. La necropoli di Sulci risulta infatti praticamente intatta e copre 

un‟estensione di oltre otto ettari occupando l‟area posta alla sommità settentrionale 

dell‟attuale centro abitato. Un calcolo approssimato ci fornisce un numero teorico di 

circa 1.500-2.000 ipogei. Pochissimo si sa delle istituzioni civili; l‟unica notizia si 

può ricavare da un‟iscrizione, ritrovata nel tempio di Antas, in cui si nominano due 

Sufeti ed è riportata l‟espressione “popolo di Sulci”; questo ci indica che 

Sant‟Antioco era governata con le forme tipiche già altrove ben note, con i due 

Magistrati e l‟assemblea popolare. 
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 Numerosi documenti testimoniano ritrovamenti di tombe puniche. Durante i lavori di fognatura interessanti le vie del 

centro storico (G. Deledda e Cavallotti), furono sospesi i lavori per la scoperta di numerosi ipogei (cfr. ACSA, Istr. 

Pub. fasc. 9,  1955 luglio 5 – 1956 febbraio 21); nel 1947 il dott. Lilliu, ispettore della Soprintendenza alle antichità 

della Sardegna, effettua un sopraluogo ai lavori di costruzione del palazzo sartoria di Giovanni Grasso nella via 

Castello dove “sotto lo stabile è venuta in luce casualmente una tomba, provvista di loculi e contenente un 

sarcofago coi resti dello scheletro e del corredo archeologico di accompagno”.  

(cfr. ACSA, Istr. Pub. fasc. 9, 1947 aprile 16 – 1947 aprile 30)      

 
 

Tophet di Sulci 



Il dominio romano sulla Sardegna inizia nel 238 a.C. La floridezza della città 

di Sulci non diminuì con i nuovi dominatori romani; anzi, l‟economia sulcitana, che 

si basava sul commercio e sull‟importanza che il porto rivestiva negli scambi con 

tutto  il Mediterraneo,  come centro d‟imbarco per i minerali che si estraevano 

dall‟entroterra sardo, ricevette un enorme impulso grazie all‟apertura di nuovi 

mercati. Era infatti notevole la produzione mineraria di zinco, argento e soprattutto 

piombo, che valse all‟isola sulcitana la denominazione di Plumbea e Melybodes. Per 

il periodo repubblicano già avanzato, sappiamo che Sulci parteggiò per Pompeo, 

schierandosi al suo fianco. Nel 47 a.C. il porto accolse la flotta di L. Nasidio, 

pompeiano giunto da Utica, ed assicurò al suocero di Pompeo, Q. Cecilio Metello 

Pio Scipione, spedizioni di armi e metalli. L‟ignoto autore del Bellum Africanum ci 

narra che nel 46 a.C. Cesare, conquistata la città, la punì severamente, imponendole 

una fortissima multa. Nel periodo imperiale Sulci fu elevata alla condizione di 

municipium. Non conosciamo esattamente la data di questo fatto, che viene 

comunemente posto nel corso del I sec. d.C.. La qualità di municipium ci è attestata 

da alcune iscrizioni, che ci 

nominano i patroni del 

municipio stesso, e ci 

forniscono indicazioni sul tipo 

di governo e di magistrati, 

consone a quelle di altri centri 

simili. Così abbiamo i 

quattuorviri iure dicendo, i 

quattuorviri aedilicia potestate 

ed il consiglio dei decuriones. 

Le stesse iscrizioni ci indicano 

che i cittadini di Sant‟Antioco 

erano iscritti nella tribù romana 

Quirina, quella, cioè, dove 

erano iscritti anche gli abitanti di Cagliari e Cornus. Diverse iscrizioni ci 

raccontano di lavori eseguiti su edifici, o comunque ci conservano la loro memoria, 

e da queste sappiamo che esisteva una piazza che fu fatta lastricare dal proconsole 

C. Asinius Tucurianus; che furono, in un tempo imprecisato, condotti estesi lavori 

di restauro al tempio di Iside e Serapide ed alle sue decorazioni, ed infine è attestata 

l‟esistenza di horrea, granai. La città romana sorse sull‟aggregato urbano punico 

che appariva come un‟insieme di fabbriche senza un piano geometrico ordinato.                               

I romani diedero a Sulci una rete stradale regolare: i cardinales erano le strade 

tracciate in direzione nord-sud, i decumani quelle in direzione est-ovest; si 

delineava così un reticolo grosso modo ortogonale. Secondo la descrizione fatta dal 

Padre Angius, la città era di forma trapezoidale, con il lato maggiore lungo la linea 

 
 

Resti di strada romana lungo l‟istmo 



della costa e il lato minore sulle colline
9
. Sempre durante il periodo imperiale, senza 

che si possa indicare con sicurezza la cronologia, a Sulci venne inviato un nucleo di 

popolazione di stirpe ebraica, testimoniataci da pitture tombali con scritte in ebraico 

e simboli di quella religione (candelabro a sette braccia). E‟ ancora in età imperiale, 

nel II sec. d.C., che si pone l‟arrivo e la morte di S.Antioco nell‟isola che poi da lui 

ha preso il nome. Composita è la tradizione su questo Santo, la cui storicità, 

comunque, non può essere messa in dubbio. La Passione di S.Antioco sembra 

essere stata scritta almeno nel XII secolo, combinando parti della vita e passione di 

un altro Antioco, martire sotto Adriano, che visse in Asia Minore, con altri elementi 

diversi: il Santo, dapprima medico in Mauritania, fu in Galazia e Cappadocia 

facendo opera di conversione, finchè, arrestato, soffrì supplizi sotto l‟imperatore 

Adriano il quale, poi, lo fece abbandonare su una barchetta senza remi che il vento 

di libeccio spinse a Sulci, dove visse in una caverna pregando e convertendo. Infine 

le autorità romane di Cagliari intervennero per arrestarlo, ma la morte lo colse in 

preghiera prima dell‟arresto, il 13 novembre del 125. La storicità della figura del 

Santo, al di là della ricostruzione della sua vita basata su una omonimia, è attestata 

dal ritrovamento, nel 1615, di una iscrizione databile fra il VII e l‟VIII secolo nella 

catacomba della chiesa dedicata al Santo, in cui è nominato beatus sanctus 

Antiochus pontifex Christi; questa ci indica che, verosimilmente, Antioco era stato 

Vescovo di Sulci
10

. Un altro Vescovo di Sant‟Antioco, Vitalis, è ricordato per aver 

partecipato, nel 484, al concilio di Cartagine convocato da Unnerico, capo dei 

Vandali e strenuo difensore dell‟arianesimo.  
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 Le segnalazioni del Regio Ispettorato per la Conservazione dei Monumenti e degli Scavi d‟Antichità su ritrovamenti  

nell‟isola di ruderi, reperti, statue, iscrizioni, monete,  anfore, riferite al periodo romano , sono numerosissime; la 

maggior parte furono destinate al Museo Archeologico di Cagliari. Si segnalano: “lastra con  iscrizione; lapide 

onoraria rinvenuta in Santa Caterina “che doveva ricordare un imperatore romano a cui fu dedicato il manufatto 

che doveva esistere presso la strada litoranea che congiunge l’isola madre a Sant’Antioco”;  scoperta di antichi 

ruderi “messi a nudo coi lavori della draga, di un antico edificio ora sommerso”; rinvenimento di tesoretto: “nella 

proprietà del defunto La Noce di un’anfora contenente monete d’oro”; scoperta di una statua imperatoria romana 

in via Eleonora d’Arborea, nella proprietà Rivano (la relazione archeologica illustratata e gli atti della R. Accademia 

dei Lincei vengono offerti al Comune nel 1908 dalla libreria antiquaria C. Van Riel di Roma); rinvenimento di 

sepoltura con epigrafe nelle proprietà del Sig. Mosca in località Sa Gruxi de is Reliquias; lapide trovata negli scavi 

del canale per il restauro della fonte romana “Is Solus”; collocamento nel casamento scolastico del “Mosaico 

Imperiale, rinvenuto nello scavo delle fondazioni del casamento medesimo”; relazione del Prefetto Gandolfo del 

1924 sulla distruzione di una fonte romana in località “Su Narboni”, “costruita da massi poderosi, intatta fino a 

pochi anni or sono, studiata dalla Sovrintendenza e pubblicata negli atti della R. Accademia dei Lincei, come 

esempio di quelle mirabili costruzioni idrauliche punico-romane che sfidarono i secoli”; rinvenimenti di anfore nei 

lavori per l‟acquedotto  e recuperate in mare da pescatori. 

(ACSA, Istr. Pub. fasc. 9, 1897 gennaio 9 – 1939 luglio 21)    
10

 Il parroco Giuseppe Massa rispondendo nel 1901 all‟Eccellentissimo Sig. Susini dice che “la Nostra Chiesa 

Parrocchiale come da una iscrizione latina trovata nel 1615 assieme al corpo di Sant’Antioco risulta che fu 

costrutta prima del 1122, giacchè il vescovo sulcitano Pietro, (successore di Alberto monaco cassinese pure vescovo 

del Sulcis) fu colui che ristaurò tale chiesa nell’anno 1130, finendo tale riparazione il vent’uno gennaio di 

quell’anno”. (Cfr. ACSA, Gr. Gi. Cu., fasc. 15/3, 1901 novembre 4)   

 



I Vandali, provenienti dall‟Africa settentrionale, avevano occupato la 

Sardegna nel decennio compreso tra il 456 e il 466. Sulci sopravvisse probabilmente 

restringendo la sua area abitata solamente alle parti più alte, quelle arroccate sulla 

cima del colle già in precedenza sede dell‟acropoli e del “luogo alto” fenicio-punico. 

Nel 534 al dominio vandalico subentrò quello bizantino il quale, seppure con una 

brevissima interruzione dovuta ad una occupazione dei Goti dal 552 al 553, era 

destinato a protrarsi per circa cinque secoli. A questo periodo risalgono importanti 

opere presenti a Sulci, e tra queste, uno dei più insigni monumenti sulcitani, il 

Santuario di S.Antioco. Il tempio è eretto sulla cripta in cui fu rinvenuta la tomba 

del Santo ed alla quale è unito un cimitero catacombale databile tra il IV e il V 

secolo; le strutture originarie sono tipiche dell‟architettura bizantina (sono da 

considerare come tali la navata centrale, con esclusione dell‟ultima parte certamente 

contemporanea alla facciata barocca, il transetto, l‟ambiente voltato a botte parallelo 

al transetto, le quattro finestrelle del tamburo della cupola e la porta murata nella 

parte nord del transetto). La cupola è, senza dubbio, l‟elemento architettonico più 

saliente: essa presenta, come quella di San  Saturno di Cagliari, le scuffie agli angoli 

del quadrato su cui s‟imposta; un particolare costruttivo tipico del IV-V secolo. Al 

649 circa risale la notizia di un altro Vescovo di Sulci, Eutalio. In seguito alle 

disposizioni del concilio del 649, la casa di questo Vescovo venne perquisita per 

rinvenire alcuni manoscritti ritenuti di carattere criminoso e appartenuti all‟abate 

Massimo il Teologo. Eutalio fu costretto a dichiarare esplicitamente la sua adesione 

 
 

Basilica di S.Antioco Martire: interno 



alla dottrina dogmatica del monotelismo e ad abiurare il contenuto degli scritti 

sequestrati fino al 668, quando, con l‟ascesa al potere dell‟imperatore Costantino 

IV, non fu più pericoloso seguire la dottrina ortodossa. La vita di Sulci seguiva 

ormai il decorso di una parabola discendente.  

Questo decorso si fece più rapido quando, nel 698, l‟esarcato africano cadde 

sotto il dominio arabo. Eliminata così ogni possibilità di freno e di controllo da 

parte bizantina, l‟aggressività dei nuovi abitanti dell‟Africa settentrionale si fece 

quanto mai prepotente ed i fatti di invasione cui dava luogo cominciarono a 

verificarsi con una frequenza non più sostenibile. Pasquale Tola nel Codice 

Diplomatico di Sardegna pubblicato nel 1845 scrive: “Dalle aduste spiagge 

dell‟Africa istessa, che nei tempi della umanità eroica le aveva mandato con Sardo 

Padre (Sardipater) una colonia di libici popolatori, mossero primamente le 

incursioni saraceniche nella Sardegna. Tarek, spedito da Muza sotto il califato di 

Al-Walid, ne invase con molti Arabi venturieri le coste meridionali, e fortificatosi 

colle sue genti nella antica Melibode, occupò nell‟anno novantesimo dell‟Egira le 

terre finitime all‟ampio golfo sulcitano. Sopraggiunse poi lo stesso Muza dalle 

sabbie ardenti dell‟infeconda Cirene, e spingendo audacemente nei luoghi interni 

dell‟Isola  le orde feroci che lo seguivano, lasciò dappertutto i segni miserevoli delle 

sue rapine e della sua crudeltà”. La prima spedizione che gli Arabi effettuarono 

sulla Sardegna (Mohamed M. Bazama, Arabi e Sardi nel Medioevo) risale all‟anno 

‟84 H. (703-704) e interessò l‟isola di “Silsilah” (nome arabo di Sulci), allora 

grande base navale bizantina. Questo episodio o fatto storico lo troviamo narrato 

dallo pseudo Ibn Qutaybah, nella versione seguente: “Ata Ibn Nafi Al Hudhali, 

mandato contro la Sardegna da Abd Al Aziz, approdò con le navi dell‟Egitto a Susa 

(in Tunisia). Musa Ibn Nusayr gli mandò Al Aswaq e gli scrisse: “Il momento 

favorevole per inoltrarsi nel mare è trascorso quest‟anno”, rassegnati e non ingannar 

te stesso, sei nel mese di Tashrin, rimani dove sei, finchè il mare sia buono (alla 

navigazione)”. “Caricate le navi, levate le ancore, salpò inoltrandosi nel mare, 

finchè non arrivò ad un‟isola chiamata “Silsilah” che conquistò facendo ricco 

bottino e notevoli cose d‟oro, d‟argento e pietre preziose; di poi tornò”. “Vento 

burrascoso travolse i navigli nel ritorno, ATA ed i suoi compagni si perdettero in 

mare, altri si salvarono raggiungendo le rive d‟Ifriqiyah”. Il La Marmora 

considerava il Castello Castro (ubicato in prossimità dell‟istmo) una costruzione 

araba, molto simile alla cittadella fortificata di Thignica (“Tonga” in tunisino).  In 

Itinerario dell‟Isola di Sardegna scrive: “E‟ facile dedurre che la fortezza è stata 

eretta per proteggersi dai nemici che potevano arrivare per via di terra nella penisola 

in questione, e cioè percorrendo l‟istmo, e non contro quelli che l‟avrebbero 

attaccato dal mare. Bisogna notare che in questo luogo il mare è molto basso, che la 

costa in questo punto è pressoché inabbordabile, che inoltre vi si formano delle 

lagune melmose. Non è contro un nemico padrone del mare che il castello Castro 



deve essere costruito, ma piuttosto contro chi poteva arrivare per via di terra, lungo 

l‟istmo”. Nel suo libro è riportata un‟ ampia e dettagliata descrizione della struttura, 

le cui mura erano edificate con macigni di porfido trachitico provenienti 

probabilmente dal tempio di Iside e Serapide. La Sardegna rimasta isolata dal potere 

centrale bizantino trovò la forza di resistere alle sempre più frequenti scorrerie arabe 

dandosi un‟organizzazione militare e politica autonoma; nacquero così i Giudicati. 

La data precisa della costruzione dei quattro Giudicati Sardi non è nota; dobbiamo 

risalire al X sec. per avere dati storici sicuri. Un‟iscrizione attualmente situata nella 

cripta del Santuario di S.Antioco e un tempo murata dietro l‟altare maggiore, attesta 

l‟invocazione di Torchitorio Protospatario, di Salusio arconte e di Nispella, 

dignitari bizantini ma, in realtà, non più soggetti all‟autorità imperiale. L‟iscrizione, 

incisa in una fascia marmorea divisa in tre pezzi, è in relazione con un altro 

frammento marmoreo, che era collocato sulla parete esterna meridionale del 

Santuario e che ora fa parte di una collezione privata. In questo frammento è 

rappresentato un dignitario in piedi e visto di fronte, con indosso una lunga tonaca 

ornata di fregi e con in mano una verga o uno scettro. Accanto alla figura è visibile 

un albero e, attorno alle immagini scolpite, una fascia di ovoletti. L‟iscrizione ed il 

bassorilievo sono databili alla fine del X sec. e facevano parte di un monumento 

interno della chiesa, segno che la cattedra vescovile era rimasta a Sulci. 

L‟arrivo dei Benedettini e dei Vittorini modificò anche la religiosità dei 

Sardi, e in particolare dei Sulcitani, ancora legata alla tradizione bizantina; il 

giudice Costantino di Cagliari concesse ai Vittorini nell‟anno 1089 il Santuario di 

S. Antioco con le pertinenze di terre, vigne, foreste, servi, ancelle e ogni sorta di 

animali. Evidentemente a questa data la sede vescovile era stata traslata altrove, non 

sappiamo se in un‟altra chiesa della stessa città o direttamente a Tratalias.               

I Vittorini operarono dei restauri nel Santuario di S.Antioco, lavori che furono 

conclusi solo nel 1102 quando, il 13 luglio, la chiesa fu riconsacrata dal vescovo di 

Sulci Gregorio. L‟intervento dei Vittorini sulla struttura della chiesa non modificò 

sostanzialmente lo schema bizantino in quanto le strutture originali avevano 

caratteristiche troppo marcate per essere sottoposte a radicali trasformazioni. 



Aggiunte che denotano uno stile romanico provenzale possono essere considerate le 

navatelle laterali, l‟arco del fornice sinistro del presbiterio, la volta e l‟absidiola 

dell‟ambiente a cui si accede dal fornice. La donazione ai Vittorini fu riconfermata 

nel 1112 dal giudice Torchitorio Mariano IV e sottoscritta dal vescovo di Sulci 

Arnoldo, già monaco nel monastero di S. Saturno in Cagliari. Per alcuni autori è 

proprio questo giudice che in occasione della sua permanenza a Sulci in attesa degli 

aiuti che Pisa e Genova dovevano fornirgli contro Torbeno che gli  aveva usurpato 

il trono del Giudicato di Cagliari, fece costruire il Castello “Castro”. Ma nel 1119 

il Santuario di S. Antioco non appare già più tra i possedimenti dei Vittorini; la 

proprietà nel 1124 viene riconfermata al Santo titolare della chiesa e della diocesi, 

intendendosi con ciò che l‟amministrazione era di pertinenza del vescovo suscitano; 

la donazione fu effettuata dallo stesso Torchitorio come scioglimento di un voto per 

la vittoria riportata contro Torbeno. 

Questo patrimonio divenne più consistente con la donazione fatta nel 1226 dalla 

Giudicessa Benedetta di Lacon Massa anche a nome del figlio Guglielmo: oltre 

all‟isola di S. Antioco, che era già proprietà del vescovado sulcitano, si aggiunsero 

vasti territori del prossimo entroterra sardo. Tra questi possedimenti è indicata la 

chiesa di Santu Speradu, ubicata nel tratto compreso tra il ponte (romano) e la terra 

ferma, perciò situata in uno degli isolotti che formano l‟istmo; recenti rilievi hanno 

permesso di localizzarla nell‟isolotto sabbioso denominato “Cruccianas”. Di altre 

chiese, come quella di S.
ta

 Rosa, non si fa menzione nelle varie donazioni; la notizia 

di un restauro di detta chiesa è della fine del XVI sec. ed è tratta da un manoscritto 

dell‟Archivio del Duomo di Cagliari. La fondazione della chiesa dovrebbe risalire 

ad epoca vittorina ed essere contemporanea alla compilazione della Passione di 

S.Antioco, giacché da questa si deduce che Rosa era madre di Antioco. La chiesa di 

S.Rosa alla fine del 1700 fu trasformata in cimitero e nel 1825 fu completamente 

distrutta per costruire sull‟area il magazzino del Monte frumentario di Pietà. Della 

chiesa di S.Agata di Sulci, menzionata in una donazione del 1070, da molti studiosi 

localizzata nel paese di Santadi, è necessario studiare con maggior precisione 

l‟ubicazione, perché, una tradizione ancora viva a S.Antioco afferma che questa 

chiesa sorgeva nel sito denominato volgarmente Sant’Isandara. Della chiesa 

chiamata “delle sette porte” si ha notizia solo in alcuni testi. Nell‟Archivio Storico 

Comunale è conservata la riproduzione di un‟antica carta che descrive la battaglia 

dei miliziani sardi contro i francesi avvenuta nella baia di Sant‟Antioco e nel ponte 

di Santa Caterina alla fine di gennaio 1793: nel documento, in località “Sa Barra”, 

è descritta la chiesa distrutta chiamata di Sant’Alessandra.  

 

 



 

Con la fondazione nel 1213 della chiesa di S. Maria in Tratalias avvenne, per certo, 

la definitiva traslazione della sede vescovile da S.Antioco; persino due vescovi 

sulcitani vissuti antecedentemente: Alberto, salito alla cattedra vescovile nel 1122, 

ed Aimo, che aprì una controversia con i monaci Cassinesi circa l‟occupazione di 

sei chiese nella metà del XII sec., ebbero sepoltura nella nuova cattedrale. 

Il Giudicato di Cagliari visse in questi anni vari eventi, finchè, dalla lotta tra 

Pisani e Genovesi non scaturì un nuovo dominio. I Genovesi sconfitti furono espulsi 

dal territorio, i Pisani amministrarono direttamente il Castello di Cagliari; i 

comandanti dell‟esercito vittorioso si spartirono il territorio del Giudicato; il conte 

Gherardo della famiglia dei Donoratico, nell‟anno 1258, prese possesso del Sulcis 

con il titolo di “Signore della sesta parte del Cagliaritano”. Nella Sardegna sud-

occidentale rifiorì allora, dopo secoli di torpore, l‟industria mineraria, ma il porto di 

Sulcis non era più in condizioni di avvantaggiarsene: forse i secoli di abbandono ne 

avevano distrutto le strutture, in ogni caso mancava l‟elemento umano atto a farle 

funzionare. Al suo posto presero invece vigore le coste dell‟isola madre, in 

particolare il tratto corrispondente all‟attuale insenatura di Porto Botte che però ne 

ereditò il nome: Sulcitanus Portus. Durante il dominio dei Pisani, operai, pastori e 

pescatori cominciarono a ripopolare l‟isola di Sulci. Costoro edificarono case e 

capanne, dove risiedevano sotto la protezione della guarnigione del Castello Castro; 

dentro il castello trovavano rifugio gli abitanti quando i barbareschi assaltavano le 

coste.  

Con l‟ascesa al soglio pontificio di Bonifacio VIII le sorti della Sardegna 

cambiarono radicalmente giacché il papa, per assicurarsi la sovranità sulla Sicilia, 

concesse al re d‟Aragona Giacomo II l‟investitura della Sardegna e della Corsica.  

Nel 1323, su sollecitazione di Ugone d‟Arborea, il re aragonese mandò un corpo di 

spedizione comandato dall‟Infante Alfonso. La flotta giunse in vista delle coste 

sarde il 13 giugno e, sbarcata a Palma di Sulcis, cinse d‟assedio Villa di Chiesa, che 

capitolò il 7 febbraio dell‟anno successivo. Ai nuovi dominatori non interessavano 

le miniere sarde, all‟inizio del loro dominio per la complessità delle operazioni di 

conquista e, quando subentrarono gli Spagnoli in seguito all‟unificazione dei regni 

iberici del 1479, perché questi erano già abbondantemente riforniti dalle ricchissime 

miniere delle colonie americane. Il Vescovo cessò di officiare nella chiesa di 

Tratalias, la quale per mancanza di manutenzione andava in rovina, e la sostituì con 

quella, più sicura, di S.Chiara di Iglesias. Nel 1503 Giulio II riconosceva 

ufficialmente questa prassi e proclamava l‟unione della diocesi di Sulcis a quella di 

Iglesias, e dieci anni dopo, quando il vescovo sulcitano Giovanni Pilares succedette 

allo zio nella cattedra episcopale cagliaritana, la diocesi di Iglesias venne soppressa 

e, con bolla di Leone X, unita a quella cagliaritana.  



La nuova dominazione assolutistica spagnola durò in Sardegna per circa due 

secoli e mezzo; i feudatari, quasi tutti spagnoli, imposero gravosissimi tributi. I 

pirati turchi e barbareschi continuavano le loro scorrerie, contribuendo al 

progressivo abbandono delle attività economiche nell‟isola, e Filippo II nel tentativo 

di difendere le coste dagli attacchi e dagli sbarchi clandestini, istituiva nel 1587 

l‟Amministrazione delle Torri. Il viceré spagnolo Alfonso d‟Eril progetta la 

costruzione di torri e fortificazioni a Sant‟Antioco e San Pietro nel 1617, ma solo 

140 anni dopo, nel 1757, la Torre Canai fu costruita in località Nuraghe de Moru 

dall‟ingegnere piemontese Vallin. Con i primi anni del Seicento la situazione 

migliorò, sebbene il pericolo 

delle incursioni non fosse del 

tutto scongiurato. Un vasto 

movimento che interessò tutta 

la Sardegna spinse infatti i 

fedeli alla ricerca delle spoglie 

dei martiri o santi che erano 

venerati nelle chiese e nei 

santuari isolani: a Sant‟Antioco 

il rinvenimento del corpo del 

martire avvenne il 18 marzo 

1615.  Patrono e ispiratore di 

questa ricerca fu l‟arcivescovo di Cagliari Francesco d‟Esquivel, il quale decretò 

che le reliquie fossero trasportate ad Iglesias finchè l‟isola di Sant‟Antioco non si 

fosse ripopolata, assicurandone la difesa e la custodia dalle incursioni piratesche. La 

festa di S.Antioco Sulcitano che si celebrò l‟anno del ritrovamento delle reliquie 

viene descritta da Padre Aleo di una magnificenza straordinaria: vi parteciparono 

più di 39.000 persone, con 

4125 cavalli e 3000 traccas, 

350 barche pescherecce 

furono utilizzate per superare 

lo stretto braccio di mare; 

furono officiate 800 messe e 

2383 erano i preti convenuti. 

In questi anni il vescovo di 

Cagliari e Iglesias iniziò ad 

effettuare concessioni di terre 

a quanti si dichiaravano 

disposti ad effettuarvi opere 

di disboscamento e di messa 

a coltura. Infatti la prima 

 Torre Canai 

 “Sa festa manna” nei primi anni „60 



concessione sarebbe avvenuta appunto nei primi decenni del Seicento. La presenza 

della chiesa di S.Antioco si può quindi indicare come determinante agli effetti del 

processo di ripopolamento dell‟isola, dettandone il nuovo nome col quale è 

conosciuta ancora oggi e che ha soppiantato totalmente non solo i classici Plumbea 

e Melybodes tramandatici da Tolomeo, ma anche quello di Insula sulcitana che si 

trova in tutta la documentazione medioevale. E‟ presumibile che prima solamente i 

pellegrini e in un secondo tempo anche qualche coltivatore abbiano incominciato ad 

utilizzare nuovamente le dimore superstiti della vecchia città di Sulcis, quelle che, o 

in quanto più solidamente costruite o perché sfuggite alle distruzioni saracene, 

avevano superato in discrete condizioni il lungo abbandono. M. Carrillo, nel 

manoscritto Relazione al Re di Sardegna dello Stato di Sardegna: …non è poi detto 

che non venissero sfruttate per abitazione dei vivi anche gli ipogei della necropoli 

punica della vecchia Sulcis. Attraverso tale uso i pellegrini, e forse anche gli stessi 

agricoltori, potevano fare a meno di innalzare sul terreno abitazioni che, anche se 

a carattere elementare e temporaneo, avrebbero ogni volta richiesto un certo 

lavoro e, emergendo dal suolo, potevano essere visibili da lontano e costituire,  per 

eventuali avvistatori saraceni, una prova della presenza di genti (non bisogna 

infatti dimenticare che i barbareschi, nelle loro incursioni, non solo depredavano i 

centri abitati di cui riuscivano ad impadronirsi, ma portavano con loro il maggior 

numero di schiavi possibile)
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 Questo nucleo di abitanti divenne sempre più numeroso con la fine delle scorrerie barbaresche. Alla fine del XIX 

secolo diede vita, nel versante nord-occidentale del forte “Su Pisu”, al rione “Grotte”. Il Consiglio Comunale chiese 

di acquistare “tratti di terreno per costruirvi case in cui potrebbero prendere stanza gli abitanti delle grotte, 

abbandonando definitivamente quei luoghi malsani e micidiali in cui vediamo allevarsi una gioventù rachitica…” 

(ACSA, Amm., reg. 26/12, 1888 ottobre 21); l‟ufficiale sanitario Arturo Giacomina inviò una relazione al 

Commissario Prefettizio descrivendo le cattive condizioni di vita di questa gente:”Qui a Sant’Antioco ancora ben 700 

persone vivono nelle grotte, che in epoche meno civili delle nostre erano adibite a sepolture. Queste grotte scavate 

dagli antichi Fenici 23 secoli fa, sfornite di areazione, (poiché completamente sepolte nel sottosuolo) e di pozzi neri 

per le immissioni delle acque immonde e dei rifiuti domestici, con una cubatura mai superiore ai dodici metri cubi, 

non di rado danno asilo a otto e a dieci persone, costrette adunque a respirare un’aria viziata sia nella stagione 

invernale che in quella estiva… Nelle grotte la tubercolosi miete, il tracoma conduce alla cecità.”  

(ACSA, Lav. Pub., fasc. 22/38 1929 agosto 29). Solo alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso gli ultimi 

“gruttaius” rinunciano al possesso delle grotte per trasferirsi negli alloggi popolari di Viale Trento.  

(ACSA, Ogg. Div., fasc. 1/23, 1955 giugno 5; ACSA, San. Ig., fasc. 13/16, 1955-1956) 



Gli agricoltori, sempre più numerosi nei lavori di disboscamento e messa a 

coltura dei terreni dell‟isola, fecero diventare l‟insediamento tra il Seicento e il 

Settecento da temporaneo a stabile, nonostante fossero costretti ad essere 

costantemente armati; così scrive l’Angius: “Quando veniva il tempo delle messe si 

univano molti ben armati, e 

vicini i cavalli, maneggiavan 

la falce. Se lo speculatore del 

luogo della guardia gridava 

all’arme, immantinente gittate 

le falci cingean la 

cartucciera, traversavano in 

essa il gran coltello, 

appendean la sciabola, 

prendean gli archibugi e 

montando a cavallo correan 

subito addosso agl’infedeli”. 

Alle attività economiche già 

tassate fin dal XIV secolo 

(pratica di colture cerealicole, 

sfruttamento di terreni a 

pascolo, estrazione del sale) si aggiunse la pesca, che i bassi fondali circostanti, 

specie nel braccio di mare compreso tra Sant‟Antioco e l‟isola madre, dovevano 

rendere particolarmente proficua (sappiamo che, intorno alla metà del sec. XVI, le 

coste sarde erano ricche di tonno tanto che il re Filippo II prese in considerazione la 

possibilità di costruirvi delle tonnare). Certamente in un primo tempo si trattò di una 

pesca soltanto costiera, forse praticata esclusivamente dagli elementi più arditi ed 

avventurosi, ma col passare del tempo anche questa forma di attività dovette farsi 

più consistente. Anzi un documento del 1724 attesta la presenza nelle acque di 

Sant‟Antioco di una tonnara, la cui attrezzatura, com‟è noto, è complessa, richiede 

discreti capitali ed una permanenza delle reti in mare prolungata per almeno tre 

mesi. Non è detto che l‟impostazione della tonnara fosse stata effettuata dagli 

abitatori di Sant‟Antioco, in quanto esse vengono ovviamente ubicate laddove le 

condizioni del mare e il passaggio dei tonni lo consigliano indipendentemente dalla 

presenza o meno, nelle vicinanze, di un centro abitato. Comunque la pesca del 

tonno, anche se, almeno in parte, poteva rispondere alle esigenze alimentari della 

popolazione, doveva soprattutto determinare un movimento commerciale di 

esportazione. Tale movimento a tipologia specifica si assommava però ad uno più 

generico e volto esclusivamente al soddisfacimento delle esigenze locali, che è 

comprovato da una richiesta rivolta al re nel 1678 dal sindaco di Iglesias, mirante ad 

ottenere l‟autorizzazione allo svolgimento di una fiera mercato in Sant‟Antioco in 

 
Grotte sotto il “Forte Su Pisu” 



occasione della festa religiosa di primavera. Tale richiesta potrebbe confermare 

ulteriormente l‟esistenza nell‟isola di un quantitativo numerico notevole di individui 

i quali, vivendovi stabilmente, mal tolleravano il disagio imposto dalla necessità di 

recarsi nell‟isola madre ogni qualvolta necessitavano di beni che la loro terra non 

era in grado di offrire. Essi evidentemente costituivano ormai una comunità a se 

stante ed il loro evidente desiderio era quello di organizzarsi sempre meglio e 

rendersi il più possibile autonomi. Desiderio chiaramente giustificabile se si tiene 

conto dell‟isolamento che ad essi era imposto dalla stessa natura del territorio in cui 

vivevano, il quale poteva venire superato solo attraverso viaggi lunghi e faticosi 

compiuti su strade quanto mai dissestate. E‟ vero che il viaggio all‟inverso, ossia 

dalla Sardegna a Sant‟Antioco, fu ripetutamente compiuto nel corso di tante 

generazioni, ma allora esisteva un pressante motivo economico che era, come si è 

visto, quello di non abbandonare terre produttive che erano state lavorate dai padri. 

Altri cambiamenti intanto andavano maturando nella situazione politica della 

Sardegna ed alla dominazione spagnola succedeva prima, per un brevissimo 

periodo, quella austriaca (1714-1718) e poi quella piemontese (la Sardegna passò 

all‟Austria nel 1714 in seguito al trattato di Rastadt, fu quindi ceduta a Vittorio 

Amedeo II di Savoia nel 1718 col trattato di Londra; ma la Spagna ne riconobbe le 

clausole solo nel 1720, per cui solo in quest‟anno ebbe inizio l‟effettiva 

dominazione sabauda). E‟ vero che col trascorrere del tempo l‟esosità che la Spagna 

aveva inizialmente dimostrato nei riguardi della Sardegna si era ammorbidita e forse 

si era anche stabilita una maggior reciproca comprensione, ma non per questo la 

Sardegna aveva mai cessato di essere considerata una colonia e, come tale, 

meritevole tutt‟al più di una paternalistica accondiscendenza e certo non di 

provvedimenti atti a risvegliarne e renderne più articolata e proficua l‟economia. 

Neppure la politica sabauda del resto segnò notevoli cambiamenti nelle condizioni 

generali dell‟isola e i provvedimenti adottati dai Piemontesi non superarono gli 

obiettivi di un riformismo superficiale e conservatore. Il successore di Amedeo II, 

Carlo Emanuele III, continuò ad applicare la politica dello status quo: nessun 

cambiamento economico e sociale, nessun investimento, nessuna seria riforma; 

l‟unico intervento fu quello del ripopolamento di alcuni centri, tendente ad ottenere, 

con l‟aumento demografico, un maggior numero di soldati e, con l‟accrescimento 

della produzione agraria, un superiore gettito delle imposte. Nel 1737 Carlo 

Emanuele III concesse in feudo al marchese della Guardia D. Bernardino Genoves 

l‟isola di San Pietro, con l‟intento di istituirvi una colonia; l‟anno successivo, al 

seguito di Giovanni Tagliafico, quasi 700 coloni provenienti dall’isola di Tabarca, 

prospiciente la costa tunisina, vi fondarono Carloforte. Un primo insediamento 

nell‟isola di Sant‟Antioco risale al 1740: una colonia di Mainotti fu respinta 

dall‟arcivescovo di Cagliari Falletti, feudatario dell‟isola, con l‟accusa che questi 

erano scismatici. Un secondo tentativo fu effettuato nel 1753: un consistente 



numero di Greco-corsi davano in Aiaccio, procura ad alcuni loro rappresentanti per 

stipulare  l‟accordo col governo di Torino. Le trattative andarono a rilento perché i 

rappresentanti greci non erano tutti concordi sulla valutazione dei terreni da 

attribuire ai coloni, tant‟è che alcuni non si presentarono neppure all‟incontro 

conclusivo con l‟Intendente. Di conseguenza non tutte le famiglie giunsero in 

Sardegna. Risultando il loro numero nettamente inferiore a quello stabilito, (91 

invece di 240), la Giunta non ritenne opportuno, stante anche le opposizioni 

dell‟arcivescovo, di togliere terreni ai sardi per attribuirli ai greci. Fu avanzata la 

proposta di dirottare questi ultimi a Montresta dove si trovava  una colonia di loro 

connazionali, ma prevalse l‟idea di alloggiarli a Portoscuso, dove però sorsero 

contrasti con i sardi finché, dopo un inutile tentativo di rimpatrio, furono distribuiti 

in diverse città della Sardegna. La controversia con l‟arcivescovo di Cagliari si 

concluse il 21 marzo 1758 col così detto Atto di Concordia. L‟arcivescovo avrebbe 

ottenuto l‟investitura di Santadi in cambio dell‟isola di Sant‟Antioco che sarebbe 

stata assegnata all’Ordine di San Maurizio e Lazzaro. Il 18 marzo 1763, in virtù 

della bolla del papa Clemente XIII, la cattedra vescovile fu riportata ad Iglesias ed il 

vescovo prese il titolo di Sulcitano-Iglesiense, priore di Santa Lucia abate di 

S.Antonio e signore delle baronie di Santadi, Piolanas e Tratalias. 

Nel 1769 l‟isola di Sant‟Antioco veniva interessata da una nuova richiesta di 

popolamento. A presentarla questa volta furono alcune famiglie di origine ligure, 

ma residenti a Tabarca, le quali erano state invogliate dai discreti esiti avuti dalla 

fondazione di Carloforte. Il re di Savoia accettò la domanda e affidò il 

finanziamento delle spese di trasporto all‟Ordine di S. Maurizio e Lazzaro. Si 

trattava di 45 famiglie per un totale di 132 persone, cui si aggiunsero, nel 1773, 

anche 50 famiglie piemontesi, per un totale di 260 persone. I nuovi venuti si 

stanziarono nella parte nord-occidentale dell‟isola nella regione detta Porto Major, 

in corrispondenza di una piccola insenatura il cui toponimo preesistente, Cala di 

seta o Calasetta, dettò il nome all‟abitato che si apprestava a sorgere. Vennero loro 

distribuiti tutti i terreni che si trovavano a nord-ovest di una linea che congiungeva 

idealmente lo stagno Cirdu con Calasapone.  Successivamente il confine comunale 

è spostato leggermente verso nord e cioè a Calalunga
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 Nel “processo verbale di delimitazione del territorio di Sant‟Antioco” “Il limite del territorio di Sant’Antioco a 

principiare dal termine in pietra che si è posta sulla sponda del mare in modo dividente per metà lo stagno Cirdo, si 

dirige verso sud-est… fino al Capo detto Sperone svolgente verso maestro dalla parte di  ponente passa per punta 

grossa; a Portu Sciusciau; da Portu Triga a portu Su Casu, per la punta  Su Casteddu becciu per Portu de 

Calasapone e la punta, nel qual porto trovasi una tonnara; e dalla punta di Calasapone al Porto Sa Signora, e per 

punta de Calalunga sino alla spiaggia di Calalunga. E qui lascia il limite del mare, sommando dalla parte di 

ponente uno sviluppo totale di m. 13974. Dalla foce del rio detto dai Calasettani Rio di Calalunga e da quei di 

Sant’Antioco Rio di Mercuri Mannu dove lascia il mare, comincia la linea interna che divide il Comune di 

Sant’Antioco da quello di Calasetta, dirigendo verso greco e indi verso tramontana…”  

(ACSA, Amm., fasc. 1/2, 1844)  



Artefice di questi insediamenti e del riscatto di molti tabarchini dal Bey di Tunisi 

fu Giovanni Porcile, che prestava servizio nella marina sabauda con l‟incarico di 

capitano guardacoste. La sua opera si svolse nell‟arco di tempo che va dal 1753, 

quando riscattò un certo numero di tabarchini con un numero doppio di mori 

prigionieri in vari stati europei, al 1780 quando si recò a Tunisi per acquistare il 

grano necessario per riparare alla carestia che in quegli anni affliggeva l‟isola di 

Sant‟Antioco e San Pietro. Lo stesso capitano Porcile nel 1777 chiese la 

subinfeudazione dell‟isola di Sant‟Antioco concessagli nel 1781 dal re Vittorio 

Amedeo III che lo insignì del titolo di Conte di S.Antioco. 

La Sardegna, a cavallo del XVIII e XIX secolo, era socialmente e 

culturalmente molto arretrata rispetto ad altre regioni italiane, nonostante alcune 

riforme deliberate negli anni compresi tra il 1759 e il 1773 dal ministro per la 

Sardegna G. B. Bogino. Fino ad allora era rimasto immutato l‟ordinamento 

imposto all‟Isola nel secolo XIV dai conquistatori aragonesi, che riservava alla 

giurisdizione regia e concedeva autonomia amministrativa alle sole sette città 

regie (Cagliari, Sassari, Oristano, Alghero, Bosa, Iglesias e Castellaragonese) 

mentre sottoponeva tutti gli altri centri ad un rigidissimo ordinamento feudale 

che escludeva qualunque forma di organizzazione municipale. A rappresentare le 

comunità rurali era l‟assemblea generale dei “capi di casa”, soggetta comunque 

al volere del feudatario, che la convocava per farsi indicare una terna di persone 

da cui sceglieva il sindaco. 

Nel 1771 il governo piemontese si decise a varare una serie di riforme destinate 

ad imporre l‟autorità regia sui feudatari attraverso l‟autonomia amministrativa 

delle comunità. Con l‟editto del 24 settembre, promulgato da Carlo Emanuele 

III, si  istituì in ogni villa  il Consiglio Comunitativo al fine di garantire una certa 

autonomia finanziaria che ponesse un freno agli abusi feudali. Questa attività 

riconosciuta a livello istituzionale necessitò di formalizzazione perché gli atti 

consiliari dovevano essere redatti per iscritto dal segretario (l‟unico scrivente in 

una selva di croci) e conservati in appositi ambienti. 

Questo fu il primo nucleo della maggior parte degli archivi comunali sardi, che 

col tempo crebbero di dimensioni in seguito ad un sistema sempre più complesso 

di competenze. In questo contesto di estrema arretratezza politica e culturale la 

comunità isolana si trovò inaspettatamente coinvolta nel tentativo di conquista 

francese del 1793. Alla fine del 1792 due fregate gettarono l‟ancora nel golfo di 

Palmas tra porto Cannisoni, Maladroxia e Cala Francese, mentre un‟altra 

fregata con una cannoniera venne ormeggiata presso lo stagno di Su Pruini, per 

avere il controllo di Pontimannu; la squadra navale francese era comandata dai 

contrammiragli Truguet e La Touche-Treville. Il 3 gennaio del 1793 le truppe e 

le artigliere di Carloforte vennero fatte evacuare e trasportate nell‟isola di 

Sant‟Antioco per opporre maggiore resistenza. Le truppe sarde erano comandate 

dal barone De la Rochette ed attestate presso il ponte di Santa Caterina. Intanto 

la flotta francese andava sempre aumentando di numero ed il 7 gennaio si diede 

il via alle operazioni per la presa di Carloforte. Il giorno successivo i francesi 



sbarcarono pacificamente accolti benevolmente dalla  popolazione. Filippo 

Buonarroti curò la redazione della costituzione repubblicana dell‟isola della 

Libertà: di questo straordinario documento si conosce solo genericamente il 

contenuto, essendo stato smarrito il testo originale. Il 14 gennaio i francesi 

occuparono la parte settentrionale dell‟isola di Sant‟Antioco, fortificandosi a 

Calasetta e Stan’e Cirdu. In questo modo si assicurarono una munita base 

operativa e la possibilità per il corpo di spedizione di sorprendere Cagliari alle 

spalle dopo soli due giorni di marcia. Il 17 tentarono una sortita oltre l‟istmo, ma 

furono affrontati da un drappello di sette animosi miliziani e sanguinosamente 

respinti nell‟isolotto di Perdamanagus e nel ponte di Santa Caterina; tre 

miliziani sardi, Giovanni Lebiu, Francesco Matzeu e Salvatore Pani, persero la 

vita. La lettera d’uno che fa raguaglio a un suo amico dell’esito che ebbe la 

flotta francese in Sardegna nell’anno 1793 appartenente al “fondo Martini” della 

Biblioteca ed Archivio Storico del Municipio di Cagliari, ci descrive luoghi e 

fatti:” Doppo l’occupazione di S. Pietro pensarono i francesi a quella della 

vicina isola che altri dicono penisola di S.Antioco per essere attaccata alla 

vicina Sardegna per mezzo di un Ismo d’una lega circa di lunghezza, e di un 

lastrico di pietra fabbricato nel mare, che ivvi non è più alto d’uno o due piedi, 

lungo detto lastrico mezzo miglio, e non più ampio di 4 o 5 miglia, questo 

lastrico chiamano il Ponte di Santa Caterina. Per tanto ai 14 di detto mese 

s’avicinarono presso il sucennato Ismo due fregate Francesi e nel far del giorno 

15 spedirono a terra una lancia con 30 uomini, che sbarcò un Ufficiale, un 

tamburo ed un soldato per intimar la resa di questa Isola. Il cav. Camerati 

Cap.no dei Dragoni ivi spedito in luogo del Barone La Rochette caduto 

pericolosamente amalato per patimenti sofferti in quel accampamento 

incomodo. Detto Cap.no che trovavasi nella Popolazione di questa Isola per 

sollecitare l’evacuazione di quella dimandò ed ottenne due ore di tempo, nel 

qual mentre l’Ufficiale Francese ritornò a bordo e poco dopo sbarcò di nuovo, 

e si mise a discorrere col sudetto Camerati, che s’avvide, che i Francesi 

tentavano di farlo prigioniero assieme a quella poca gente che avea seco, 

poiché s’ accorse che stava sbarcando da due parti gran numero d’armati, 

prima dell’ora convenuta, perlochè rinfacciò tosto di malafede l’Ufficiale 

Francese, e lo fece circondare dalle sue genti e lo fece prigioniero, assieme col 

Tamburo e soldato, salvandoli a gran stento la vitta che i sardi ad ogni modo 

volevano torre loro; indi si rittirò di là da’ ponti ove i francesi ebbero l’ordire 

di attaccarlo e spedì sotto buona scorta li tre prigionieri a Cagliari, ove 

giunsero la sera del ’18.  

Tostochè i Francesi si impadronirono dell’isola di Sant’Antioco portarono 

alquanti cannoni alla testa del Ponte, perché unisce l’Ismo coll’Isola e 

formarono altre due batterie per impedire ai sardi l’attacarli, temendo l’impeto 

della nostra cavalleria, che a dispeto di tali ripari volea investire, e fare a pezzi 

i Francesi, e a stento potterono il Camerati, ed altri Capi rafrenare il loro 

imprudente ardire, poiché non avendo i nostri artiglieria, sarebbe esporsi ad 



evidente massacro asalire i nemici in sitto vantaggioso, e protetto da 14 pezzi di 

Cannone, non poterono però moderare quello di 7 uomini i quali trovavansi 

lontani in un ovile non molto lungi del Ponte di Santa Caterina, eransi alcune 

loro donne portate verso il lido del mare per ricorre legna, forse pel forno, 

quando si accorsero, che una quarantina di fanti armati s’avanzavano a gran 

passi dall’Ismo verso loro: a tal vista spaventate le donne quasi avessero veduti 

de’ diavoli, si misero a fugire gridando disperatamente Francesi, Francesi: a 

tai gridi escono quei 7 Paesani, e veduti i Nemici saltarono prontamente su loro 

Cavalli, dando di piglio alle loro armi, e con furia, e coraggio inaudito senza 

badare alla gran disparità del numero, corrono a briglia sciolta sopra il 

Nemico, ed a prima gionta fanno una discarica si viva, e si giusta che 

stramazzarono a terra 6 uomini, e riarmati in fretta i fucili, seguitarono ad 

investire, e sparare sopra i Nemici di quali ne uccisero altri 4, e ne feriscono 

buon numero. Storditi, ed aviliti i Francesi si danno ad una precipitosa fuga 

perseguitati dai nostri sino appresso delle loro batterie e lasciando 10 morti nel 

Campo, e seco menando i feriti che si credono in buon numero. La vittoria non 

pottè essere più gloriosa. 7 paesani inesperti han rotti e fugato 40 francesi 

agguerriti, e sarebbe stata più compita se la furia di 2 furiosi cavalli non avesse 

trasportato due di quei bravi paesani in mezzo ai nemici. Detti due paesani 

vedendo non poter rittenere i cavalli, misero le briglie sotto le coscie e dopo 

scaricate le pistole, diedero mano alla sciabola, e si crede ferissero ed uccisero 

altri nemici, ma opressi dal numero ristarono uccisi spargendo gloriosamente il 

primo sangue in difesa della Religione e della Patria
14

. 

 

 

Il Truguet, considerate le difficoltà di uno sbarco nel Sulcis anche in seguito a 

questi avvenimenti, fece rotta verso Cagliari. Il tentativo di sbarco nel litorale di 

Quartu fallì e la flotta francese, malconcia per le avarie, si radunò ancora nel 

golfo di Palmas, ripartendo definitivamente per Tolone il 24 Febbraio. Solo nelle 

isole di San Pietro e Sant‟Antioco restò una guarnigione di 700 soldati francesi. 

A fine maggio giunse la flotta spagnola a soccorrere i Savoia; il 20 venne 

riconquistata l‟isola di Sant‟Antioco. L‟Angius descrive così l‟episodio: “ I sardi 

entrarono poco dopo in S.Antioco e furon poco benigni a’ loro fratelli che non 
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(cfr. ACSA, Gov., fasc. 28/1, 1893 gennaio15 – 1893 gennaio 23)  

 



 
Assalto barbaresco 1812 

si eran voluti ritirare prima che entrassero i francesi, già che ne 

saccheggiarono le case e li maltrattarono siccome partigiani di francesi. Il 

Camurati procurò di sedarli, e se non fosse stato della sua opera quasi tutti gli 

uomini di Calaseta sarebbero stati sacrificati. Fu qui che quel capitano vedendo 

il furore con cui i sulcitani erano per lanciarsi sopra questa colonia straniera, 

si opponea cò suoi dragoni gridando: „prima avrete a farci in pezzi che 

offendiate quei miseri,”. Alcuni giorni dopo anche Carloforte capitolò e i 

francesi furono arrestati dagli spagnoli.  

 

Il tentativo di invasione della Sardegna da parte dei francesi è anche la prima 

diretta testimonianza raccontata nei documenti d‟archivio dalla Comunità di 

Sant‟Antioco alla fine del XVIII secolo. Questi documenti sono raccolti in un 

volume costituito nel primo terzo dal registro di cassa (registro di entrada y 

salida de los dineros de esta comunidad de San Antiogo ut intus, con datazione 

1793-1804) e per i due terzi successivi (dal 1804 al 1815) da deliberazioni del 

consiglio comunitativo
15

. Dal registro di cassa apprendiamo che: “Dia 26 

D(icie)mbre 1793. S(a)n Antiogo. Gasto hecho por la Com(unida)d de San 

Antiogo para retirar dela R(ea)l Tesoreria las lib(ra)s 590.15.2; q(ue) se 

extraieron del arca por D(o)n Luis Angioi para ponerlas en salvo dela 

invas(io)n delos franceses”. “Giorno 26 Dicembre 1793. Sant‟Antioco. Spesa 

avuta dalla Comunità di Sant‟Antioco per prelevare dalla Tesoreria Reale  

590.15.2 lire; che si estrassero dalla cassa per Don Luigi Angioi per metterle in 

salvo dall‟invasione dei francesi”. Non appena i francesi abbandonarono i lidi di 

Sardegna, in quei luoghi dove si verificarono i più importanti avvenimenti legati 

al tentativo di sbarco, il governo piemontese d‟accordo con la Reale 

Amministrazione delle Torri provvide a 

costruire alcune fortificazioni per meglio 

difendere quelle coste che si erano dimostrate 

vulnerabili durante il tentativo francese, anche 

per il timore di una nuova invasione. In molte 

zone della Sardegna si ampliarono, si 

consolidarono e si costruirono ex-novo molte 

fortificazioni. Tra queste il forte del Ponte 

sull‟istmo di Sant‟Antioco. Questo forte, detto 

anche di Santa Cristina o di Ponti Mannu,  fu 

teatro di una sanguinosa incursione barbaresca. 

Una delibera del consiglio comunitativo 

descrive questo episodio: “Il 26 Luglio il  

Consiglio Comunitativo radunatosi in casa del 

Sindaco Cosimo Pisano e composto dai 

consiglieri Antioco Siddi, Antioco Vincenzo Esu, Luigi Dessì, e Niccolò Pintus e 

coagiunti i Sindaci scaduti Salvatore (Maria) Porcu, Franco Porcu, Giuseppe 
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 (cfr. ACSA, Amm., vol. 1/1, 1793 ottobre 11 – 1815 ottobre 1)   



Angius, Antioco Luxi, Franco Mereu (giudice) Antioco Lixi, Niccolò Luxi, 

Franco Cabras, Giovanni Trullu, con intervento di questo (Regio) (Podestà) e 

sottoscritto (Segretaro) propone detto sindaco Pisano che trovandosi questo 

pubblico di Sant’antioco in atto di ristorarsi dai danni e fame sofferta per la 

sterilissima raccolta dello scorso anno 1811, venne la mattina del giorno del 22 

del caduto Luglio invasata d’un numero non indiferente di barbareschi, questa 

popolazione, venne saccheggiata e spogliata dai (medesimi) in guisa tale che 

non lasciarono alcun individuo che le pure vestimenta che teneva all’atto che 

per puro miracolo colla fuga salvò la vita non avendola questa potuta salvare 

quattro sfortunati che per la loro vecchiezza e malatia ne restarono vitima, a 14 

che seco loro segli presero in schiavitù oltre ai sette Canonieri e la moglie del 

Sargente, che si presero ancora schiavi, allorquando i barbareschi presero esso 

fortino  avendo avuto sorte il sargente e due Canonieri e sei carcerati che si 

trovavano dentro le carceri del fortino d’escaparsi dalle mani dei barbareschi, 

e in circostanza questa popolazione anzitutti l’individui sono determinati e 

risoluti di abbandonare le loro case, beni e sostanze ed andarsene ad abitare 

entro  il centro della Sardegna se S.S.R.M. non dà quelle provvidenze più 

opp(ortu)ne per poter avere la sicurezza e tranquillità nelle loro case e beni, 

stante il fortino essendosi in vicinanza del ponte , non solo fu di nessun riparo e 

difesa per la poca forza, sia per la mala costruzione, sia per la mala 

disposizione che siano state date, anzi si temeva che battendo questa 

popolazione venisse distrutta, oltre al fuoco che a parecchie case appicicarono i 

barbareschi, risolvono unanimi e concordi che è necessarissimo per poter 

abitare questo luogo e assolutamente indispensabile riccorrere a S.S.R.M. 

alfine si compiacia dare la più pronta e adeguata providenza, a ciò l’individui 

di questa possono star sicuri nelle loro case e campagne, senz’avere la menoma 

paura d’esser fatti schiavi, come ne sono nell’imminente pericolo se l’attuale 

truppa che esiste li abbandona senza che si adoprino le dovute precauzioni per 

poter essere in stato di difesa e tranquillità…”
16

.  

Il 7 Febbraio 1813 la comunità chiede di potersi edificare un forte per difendere 

il paese, con materiali forniti dal comune e per il resto pagato dallo Stato
17

. Il 

luogo scelto è “Sa Guardia de su Pisu”, la piccola collina che domina l‟abitato di 

Sant‟Antioco. Il nome potrebbe derivare dalla sua posizione strategica e dalle 

funzioni di controllo sulle coltivazioni de “Su Pranu”, la fertile pianura che si 

estende verso nord; sono visibili i resti di una grande torre nuragica composta da 

più torri e le strutture successive della cinta muraria urbana punica. L‟edificio 

fortificato punico è composto da due corpi di fabbrica a pianta rettangolare, di 

dimensioni simili, uniti tra loro per uno degli spigoli, rispettivamente quello sud-

orientale e quello nord-occidentale.  
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Il forte “Su Pisu” (chiamato anche Fortino Nuovo o della Popolazione, di San 

Carlo, Forte in Città o in Popolato) fu disegnato e progettato nell‟agosto del 1812 

dal capitano d‟artiglieria Ambrogio Capson, che ne seguì la costruzione fino al 

momento del suo trasferimento all‟Artiglieria di Marina.  

Il 12 Febbraio il consiglio comunitativo precisa  ...che questo fortino venga 

custodito da tre o quattro canonieri, i quali dando scuola alli stessi popolatori, 

possano i medesimi acudirvi di rinforzo…… , e quelli facendo presente allo 

stesso tempo alla M.V. che la maggior parte di tutti questi popolatori si trovano 

sprovvisti delli opportuni schioppi, e non sono in circostanze per le già dette 

ragioni di provvedersene, e che prendendo in benigna considerazione l’esposto 

rilasciasse a favore delli stessi popolatori un numero di fucilli, non minore di 

cento, con li cartocci corrispondenti e le pierte focaje, mentre la gente 

disarmata non pensa ad altro, che darsi alla fuga…
18

  

Nel Settembre del 1814 la direzione dei lavori di costruzione del forte passò nelle 

mani del Sottotenente Efisio Melis Alagna e il Sindaco Diana informa che 

dovendosi nominare i soggetti di questo medesimo per imparare il maneggio dei 

cannoni da collocarsi nel fortino formatosi nel luogo detto Sa guardia de su 

Pisu a termini della lettera della R.a S.a di Stato e di Guerra dalli 9 passato 

Luglio si devono eleggere quei giovani che saranno di maggior destrezza e 

robustezza per un tale effetto come ancora che abbia la loro dimora nella 

popolazione per tenerli pronti 

a qualunque necessità che 

potrà occorrere…
19

  

Nella delibera del Consiglio 

Comunitativo, datata 30 

Settembre 1815, i cittadini di 

Sant‟Antioco lamentano 

l‟oppressione che subiscono 

dall‟ufficiale Melis segnalando 

diversi soprusi al governo della 

Sacra Religione
20

.  

Due settimane più tardi Efisio 

Melis Alagna muore difendendo il forte “Su Pisu” e la popolazione di 

Sant‟Antioco dall‟ultima e più sanguinosa incursione barbaresca. 

Ecco il racconto di Alberto Ferrero della Marmora : “Il 15 Ottobre 1815, al 

tramonto, gli stessi Tunisini si ripresentarono davanti alla popolazione che 

prima ne fu allarmata, e che poi fu momentaneamente rassicurata alla vista 

della bandiera inglese che sventolava sulle navi. All’alba dell’indomani i 

Barbareschi comparvero all’improvviso in vista del paese e si ebbe appena il 

tempo di mettere in salvo i vecchi, le donne e i bambini; gli uomini si 
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Il Forte “Su Pisu” – lato nord-ovest 



prepararono alla difesa guidata dal comandante del forte, il luogotenente 

d’artiglieria Efisio Melis Alagna. Prima andarono incontro agli assalitori 

attaccandoli in aperta campagna, ma poi ritennero più prudente, dato l’esiguo 

numero dei difensori, aspettarli nel forte che domina il paese, senza però fare 

attenzione a una casetta che stava contro il forte. 

I tunisini in numero d’oltre mille, attaccarono la posizione coraggiosamente 

difesa dai cannonieri e dai paesani sotto gli ordini di Melis, per sette ore di 

seguito; ma i nemici salirono sulla casetta che si trovava nella parte opposta a 

quella in cui si combatteva più accanitamente, e riuscirono a saltare dentro al 

forte. Allora la resistenza divenne impossibile. Il comandante Melis cadde 

colpito a morte insieme a dodici dei suoi, e tutti coloro che sopravvissero tra i 

difensori chiusi in questo posto furono fatti prigionieri, compresa la sorella di 

Melis, di nome Angelina, di cui si racconta che passasse le munizioni ai 

combattenti. Il paese fu saccheggiato ma molti tunisini furono uccisi al 

momento dell’imbarco che fecero in tutta fretta portando con sé in cattività 158 

persone, con quattro donne pressoché nude che condussero in trionfo nella loro 

patria. Gli schiavi furono restituiti sei mesi dopo. Melis fu sepolto nella chiesa 

del paese con un’iscrizione commemorativa..
21

. 

La notizia fu appresa con viva indignazione in tutta l‟Europa, anche perché il 

congresso di Vienna aveva proscritto la tratta dei negri, senza nulla disporre per 

il non meno ripugnante commercio di schiavi cristiani che veniva effettuato 

lungo le coste della Barberia. L‟Inghilterra e la Russia decisero pertanto di 

intervenire presso il bey. Dopo mesi di trattative e il bombardamento di Algeri da 

parte dell‟ammiraglio inglese Exmouth, fu firmata la pace coi regni di Sardegna 

e delle Due Sicilie. Finì così, con l‟ultima incursione a Sant‟Antioco, l‟incubo 

delle scorrerie barbaresche, e vennero stabilite, a parte l‟altro pericolo 

rappresentato dalla malaria, le premesse per lo sviluppo del commercio e 

l‟incremento della popolazione e dell‟agricoltura nelle zone litoranee.  

Nel 1825 cessò l‟attività della tonnara di Cala Saboni essendo scaduto in 

quell‟anno l‟ultimo appalto senza che per gli anni seguenti fossero stati presentati 

nuovi progetti. I primi decenni del XIX secolo furono caratterizzati da eventi 

importantissimi per la società e per l‟economia sarda, a cominciare da l‟”Editto 

sulle chiudende”   del 6 ottobre 1820, col quale si consentiva la recinzione dei 

terreni e la creazione della proprietà privata, che diede adito a scontri feroci tra 

contadini e pastori, questi ultimi sostenuti dai feudatari. L‟editto non ebbe 

grande efficacia nell‟isola di Sant‟Antioco, giacchè le vicende del popolamento 

con le varie concessioni effettuate dal vescovo a privati e la colonizzazione 

guidata di Calasetta, avevano determinato un assetto fondiario ben definito. Le 

difficoltà suscitate dai feudatari in tutta la Sardegna spinsero il governo sabaudo 

all‟abolizione del regime feudale, sancita con la carta reale del 19 dicembre 1835 

e completata con il regolamento per la divisione dei terreni del 1839. I 

provvedimenti fin qui attuati, diverse carestie, la decimazione del bestiame ed 
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alcuni raccolti falliti portarono tutta la Sardegna ad  una grave crisi economica. 

In questo ambiente maturò nei sardi l‟idea di rinunciare all‟autonomia e di 

richiedere al re sabaudo Carlo Alberto, nel novembre del 1847, la fusione della 

Sardegna con le altre province continentali.  

Nel 1848 la Sardegna visse un periodo di vivo fermento intellettuale con 

frequenti moti popolari nelle città e nelle campagne. Si contestarono le chiusure 

dei campi, il sistema metrico decimale imposto senza nessun periodo di 

adattamento, il fiscalismo eccessivo: i tributi dovevano essere pagati in contanti 

ed a scadenze prestabilite, con un‟imposta del 10% sulla rendita catastale. Una 

serie di malattie infettive della vite, che costituiva la maggior fonte di reddito 

nell‟isola di Sant‟Antioco, costrinse molte famiglie di agricoltori all‟emigrazione 

e all‟abbandono delle colture; nel 1850 fu l‟oidio a devastare i vigneti, seguito 

nel 1878 dalla peronospora. La fillossera, che nel 1883 colpì tutta la Sardegna 

preservò fortunatamente le colture dell‟isola, favorendo lo sviluppo della 

viticoltura con l‟esportazione dei vini. L‟aumento demografico fu costante: nel 

1821 gli abitanti di Sant‟Antioco erano 1600, nel 1857 2856, nel 1901 3960. La 

ripresa delle attività minerarie richiamò manodopera dall‟esterno, bloccando 

contemporaneamente l‟emigrazione interna. L‟Ottocento è anche considerato il 

secolo dei viaggiatori: Lamartine  nel suo libro “Voyage en Orient” descrivendo 

una sosta nel Golfo di Palmas nel 1832, racconta che, sceso sulla spiaggia 

sulcitana, venne avvicinato da un branco di cavallini selvaggi che lo fiutarono e 

poi veloci e vivacissimi si allontanarono. Il padre Angius, deputato al parlamento 

e compilatore delle voci riguardanti la Sardegna nel Dizionario Geografico – 

Storico – Statistico - Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 

descrive diverse volte Sant‟Antioco e i suoi abitanti; il poeta francese Valery 

racconta la ricchezza del patrimonio archeologico: ”Sono andato a vedere nella 

pianura, nel centro probabile dell’antica città, gli avanzi d’un antico bagno col 

pavimento a mosaico. L’acqua vi è ancora abbondante e sana. I cumuli di terra 

che sono in mezzo ai campi invitano agli scavi che non mancherebbero di 

essere fruttuosi per gli edifici che vi si potrebbero scoprire. Le rovine del 

tempio romano presso il mare sono state saccheggiate per fare i gradini della 

colonna miliare della piazza San Carlo di Cagliari. Fra questi resti si trovano 

sovente delle corniole; la pioggia ne favorisce la ricerca, ma essendo mancata 

la primavera del 1834, non potei raccoglierne”
22

. Il can. Giovanni Spano, che 

visitò numerosissime volte Sant‟Antioco, scrive di ritrovamenti di oggetti 

archeologici: “Non vi è forestiero il quale non se ne vada ricco di qualche 

oggetto che per caso viene trovato da villici lavorando la terra. Immensa è la 

quantità di monete che si sono trovate oltre i vasi fittili di ogni grandezza, e 
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 Si trattava certamente del tempio di Iside e Serapide, che sorgeva nei pressi dell‟attuale piazzale Pertini, i cui 

resti furono utilizzati per la costruzione del castello castro descritto da Alberto Della Marmora in “Voyage en 

Sardaigne” e in “Itinerario dell’Isola di Sardegna”. La colonna miliare segna l‟inizio della superstrada “Carlo 

Felice” (dal nome del re che la finanziò) che collega il capoluogo dell‟Isola con Porto Torres. Si trova nell‟attuale 

Piazza Yenne.   



vetri che si sono estratti dalle innumerevoli tombe….. Le cinte dei chiusi fatti a 

muro rustico sono piene di frantumi antichi, e noi che per alcuni giorni la 

visitammo attorniando questi muri, abbiamo raccolto tanti frammenti di marmo, 

di statuette, di fregi e di altri ornamenti architettonici in modo da caricarne un 

carro”
23

. Dopo l‟unità d‟Italia e soprattutto nel periodo compreso tra la fine 

dell‟Ottocento e i primi anni del XX secolo, gli interventi pubblici per la 

realizzazione delle importanti opere richieste dall‟amministrazione comunale di 

Sant‟Antioco furono numerosi, anche a seguito dell‟importanza che la cittadina 

aveva acquisito diventando capoluogo mandamentale, sede dell‟Ufficio di Regia 

Dogana e di molti altri uffici pubblici. Ancora in quel periodo permaneva 

l‟isolamento a causa della totale impraticabilità “degli antichi ponti romani”. Si 

rese necessario chiedere un finanziamento alla Deputazione Provinciale per la 

costruzione di un tronco di strada, che non solo collegasse il paese all‟isola 

madre per favorire gli affari commerciali e i rapporti con i villaggi del vicino 

Sulcis, ma che offrisse un transito sicuro lungo i tratti di mare. Il progetto della 

“strada consortile da Sant‟Antioco alla strada nazionale di Golfo di Palmas” 

venne redatto dall‟ing. A. Destefanis
24

. La massicciata lungo l‟istmo fu realizzata 

con le pietre del Castello Castro
25

, che venne completamente demolito: il Cugia 

nel 1872 non trovò traccia della fortificazione; nel 1926 il geometra Giuseppe 

Giazzi progettava nel sito “Casteddu de Crastu” la costruzione del campo 

sportivo comunale
26

.  

Tra le attività produttive si sviluppò fortemente la pesca, ma i pescatori 

lamentavano i limiti imposti all‟attività dallo ”assuntore dell‟esercizio della 

Peschiera Palmas”. Le peschiere erano infatti in possesso “alla casa Marchese di 

Neonelli dal 22 Marzo 1775” e interessavano gli stagni del Golfo di Palmas e 

della Baia di Sant‟Antioco. In un pregone del 15 Dicembre 1848 “spedito da 

quest’Ill.mo Regio Tribunale di Prima Cognizione si proibisce la pesca e caccia 

nella Peschiera di Palmas di proprietà dell’Ill.ma Signora Marchesa di 

Neonelli”; nel 1878 il consiglio comunale appoggia senza successo un ricorso 

dei pescatori
27

.   

 

Nel 1874 venne approvato il progetto dello studio tecnico ingg. Floris e 

Thorel per l‟ampliamento del carcere mandamentale, situato in prossimità del 

centro urbano; il Ministero dell‟Interno l‟anno successivo lo approvò con alcune 
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barche attendevano al trasporto per via di mare della pietra che servir dovea per la formazione dei ponti onde 

transitare a piedi asciutti nei mari…”. Cfr. ACSA, Amm., fasc. 28/18, 1876 dicembre 17  
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 cfr. ACSA, Istr. Pub., fasc. 11, 1928 – 1931; 1938 
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 cfr. ACSA, Amm., vol. 28/21, 1878 novembre 8  



 
Il semaforo di Capo Sperone 

 
Ponti Mannu (Alinari - 1914) 

“modificazioni”
28

; nel 1902 il Comune acquistava dal Demanio un “forte in 

rovina di cui non esistono che i muri perimetrali sito all‟uscita di Sant‟Antioco 

nella strada per Calasetta” per adattarlo a carcere mandamentale. Si trattava del 

forte “Su Pisu” e il progetto non venne mai realizzato
29

. 

 

Nel 1886 il geometra G. Mosca 

progettò due importanti opere: il 

semaforo di Su Cabu de su Logu che 

fu costruito da una società 

piemontese (nel primo conflitto 

mondiale l‟altissima asta Marconi 

venne abbattuta da un sottomarino 

tedesco nascosto dietro l‟isolotto 

della Vacca) e la torretta del 

pubblico orologio, edificata nella 

piazza parrocchiale sopra alcuni 

ipogei e ultimata nel 1895
30

. La 

popolazione, cessati i pericoli barbareschi, si era nel frattempo riavvicinata al 

mare e gli insediamenti abitativi si sviluppavano lungo il litorale. Il Comune 

decise di espropriare alcuni terreni privati per consentire lo sbocco verso il mare 

di alcune importanti vie cittadine, come la via Garibaldi
31

. Per sviluppare 

appieno le potenzialità dei commerci marittimi furono avviati diversi interventi 

per la sistemazione della viabilità marina e terrestre.  

Nel 1893 l‟ing. Nicolò Mura, su mandato dell‟amministrazione comunale, 

redige il “Progetto di riparazione al Ponte Grande nell‟Istmo di S.Antioco”
32

. 

Questo ponte di origine 

romana fu chiamato 

dagli antiochensi “Ponti 

Mannu” perché il più 

importante di una serie 

che collegava tra loro 

gli isolotti, l‟isola madre 

e Sant‟Antioco.  

Il Capitano Antonio 

Lipari presenta nel 

1890 “Una Relazione 

sul progetto di un 

canale navigabile fra il 

golfo di Palmas e la 
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rada di Carloforte diretta a S.E. il Ministro della Marina in ROMA” e la draga 

diede inizio pochi anni dopo ai lavori di scavo del canale
33

, che consentirono un 

notevole incremento dei commerci grazie anche alla costruzione delle banchine 

in località “Is Funtaneddas”
34

. Da qui il 19 Giugno 1906 “il vaporino Pianosa, al 

comando del Sig. Garibaldi, dopo aver raccolto nel suo seno un centinaio di 

gitanti…, lasciava le nostre acque maestose fra gli evviva di questa 

popolazione, per attraccarsi dopo un’oretta alla banchina di Carloforte, 

gremita di popolo e di quanto vanta di più eletto quella cittadina”
35

: il sogno di 

un canale navigabile che colleghi le due isole viene finalmente realizzato. Nel 

1882 un Decreto reale 

autorizza il Comune 

all‟acquisto della fortezza 

sita in Ponti Mannu (il 

forte del Ponte o di Santa 

Cristina delle incursioni 

barbaresche)  per farne 

sede della Regia Guardia 

di Finanza di Mare
36

; nel 

1935 la sede della 

caserma viene trasferita e 

nel 1941 “si pagano gli 

operai per i lavori di 

demolizione del fortino 

Pontis” per costruire, sulla sua area, la Regia Capitaneria. Agli inizi del 

Novecento l‟unico e duraturo punto di rifornimento idrico, a cui ricorreva tutta la 

popolazione era ancora la fonte “Is Solus” , già utilizzata dai romani che la 

organizzarono anche architettonicamente. Originariamente era costituita da 

quattro fontane comunicanti a cielo aperto e per questo sottoposte a rischio di 

inquinamento delle acque. Al fine di riparare a tali inconvenienti e per soddisfare 

le esigenze di una popolazione sempre in aumento, vennero apportate delle 

modifiche alla fontana. Gli ultimi lavori, i più importanti, eseguiti dagli ingg. 

Gracco Tronci e Dionigi Scano, consentirono la scoperta di un serbatoio 

sotterraneo coperto da una volta e collegato a pozzetti di attingimento; i lavori di 

sistemazione e restauro della fonte furono ultimati nel 1911
37

.  

Nello stesso periodo fu realizzato il lavatoio pubblico che necessitava di una 

tettoia “allo scopo di proteggere le persone accorrentevi sia dal sole che dalla 

pioggia”
38

. 
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Caserma Regia Guardia di Finanza 



Per quanto riguarda 

l‟istruzione pubblica il 

Comune aveva acquistato 

fin dal 1875 dall‟Asse 

Ecclesiastico la casa detta 

“Canonica” per uso Scuole 

ed Uffici Comunali. 

L‟anno successivo venne 

proposto l‟adattamento di 

un locale della Casa 

Canonica per uso 3ª e 4ª 

elementare ma, vista 

l‟enormità della spesa, si 

optò per adeguare le stanze e sistemare le nuove classi nel magazzino montuario 

(di proprietà comunale), dove si trovavano ospitate  la 1ª e la 2ª. Nel 1878 l‟ing. 

Antonio Cao Pinna presentò gratuitamente all‟Amministrazione Comunale un 

progetto per la ristrutturazione ad uso  Casamento Scolastico ed annessi Uffici 

Comunali degli stessi locali siti nella Piazza Municipio
39

. Tale progetto non 

venne mai realizzato. Nel 1882 la Giunta propose il trasferimento della scuola 

nei locali riadattati della Casa Canonica ed un prospetto statistico sull‟istruzione 

elementare che descrive l‟ubicazione dei locali scolastici per l‟anno 1890-91, 

dimostra l‟avvenuta sistemazione di alcune classi elementari nella Piazza 

Parrocchia.  Nel 1893 

si propose di ubicare il 

nuovo Casamento 

Scolastico e Comunale 

nel Corso Vittorio 

Emanuele e l‟ing. 

Nicolò Mura presentò 

al Comune un 

preavviso sull‟ubica-

zione. Finalmente nel 

1909 l‟ing. Dionigi 

Scano assunse l‟inca-

rico di progettare e 

portare a compimento la costruzione della nuova Scuola che, con una 

“festicciuola” organizzata dal maestro Caracciolo e da tutto il Corpo Insegnante, 

venne inaugurata nel 1916
40

. Sant‟Antioco, negli anni della prima guerra 

mondiale conduceva la vita  delle comunità ad economia tipicamente agricola. 

Aveva circa 4.000 abitanti e produceva il proprio sostentamento coltivando la 

terra e raccogliendo i frutti del mare.  
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 Cfr. ACSA, Lav. Pub., fasc. 20/1, 1878; 1893 
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 Cfr. ACSA, Istr. Pub., fasc. 6/2, 1907 - 1923 

 
Chiesa parrocchiale e torretta del pubblico orologio 



L‟arresto dei movimenti commerciali e i minori incassi delle gestioni 

finanziarie delle amministrazioni di tutto il Regno portarono ad una crisi 

generale a catena che costrinse i Comuni ad intervenire per salvare dal fallimento 

gli appaltatori dei Dazi. 

La lontananza dalle linee di 

combattimento non lasciò il 

paese esente dalla crisi e alto fu 

il suo tributo di uomini, i morti 

furono 81,  per portare alla 

vittoria l‟Italia
41

. Da segnalare 

l‟utilizzo dei prigionieri 

austriaci da parte del Comune 

per lavori pubblici quali la 

sistemazione di  strade e 

fognature, oppure nei lavori 

agricoli alle dipendenze dei 

possidenti locali
42

. 

Nel paese di Sant‟Antioco nessun monumento era sorto in ricordo dei 

caduti nella Guerra 1915-1918. Il vecchio asilo, in conseguenza dell‟aumento 

demografico,  era insufficiente ai bisogni del paese (era infatti ospitato nei locali 

del Monte Granatico e accoglieva bambini dai tre ai cinque anni fin dagli inizi 

del Novecento). Il Presidente dott. Eustachi deliberò che si ponesse subito mano 

alla costruzione del nuovo Asilo 

che doveva essere il monumento 

dei caduti in guerra e una 

proficua opera sociale a favore 

delle nuove generazioni, anziché 

uno dei tanti monumenti costosi, 

inutili ed antiestetici che 

imbruttivano le piazze dei paesi 

d‟Italia. Il nuovo asilo, istituito 

come ente morale nel 1930, 

venne dedicato al generale Carlo 

Sanna “prode soldato che fu 

bandiera e duce agli intrepidi 

sardi che stupirono il mondo, 

meravigliarono gli alleati, 

terrorizzarono il nemico”
43

.   

Il 13 maggio 1926 si inaugurò la ferrovia a scartamento ridotto che 

permetteva il collegamento di Calasetta e Sant‟Antioco con Iglesias e Siliqua, 
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Asilo Infantile “Gen. Carlo Sanna” 

 

 
Planimetria dei dintorni del lavatoio 



 
 

costruita dalla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde; lo stretto braccio di 

mare che separava l‟isola dal continente sardo fu superato per mezzo di un ponte 

girevole con un tronco ferroviario che, con un “asse binario banchina”, arrivava 

fino a “Is Funtaneddas”
44

.  

Il porto ebbe, grazie alla ferrovia, un iniziale rilancio e raggiunse 

un‟importanza notevole quando, nel 1936, si procedette ad un massiccio 

sfruttamento delle risorse carbonifere del Sulcis-Iglesiente.
45

 Tutto il carbone che 

si esportava era imbarcato in questo porto che fu potenziato e ristrutturato, 

interrando il vecchio ponte romano e, conseguentemente, chiudendo il varco. Il 

movimento mercantile passò da 50.000 t. nel 1935 ad oltre un milione nel 1940, 

passando, nella graduatoria dei porti sardi, dal 13° posto alla fine del secolo XIX 

al primo posto assoluto nel 1940.
46

 

 

In questo periodo cominciò l‟attività produttiva l‟industria A.Ca.I. (Azienda 

Carboni Italiani) ubicata nei pressi del porto, che trasformava il carbone in 

benzina e nei suoi derivati (e i pescatori lamentavano il gravissimo inquinamento 

dei mari e dei pesci, causato dagli scarichi a mare dei residui della lavorazione). 
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 Con la crisi del bacino carbonifero del Sulcis intorno agli anni ‟50 anche il porto di Sant‟Antioco conobbe un 

lento e inesorabile declino; d‟altra parte l‟incremento e il miglioramento della viabilità terrestre finirono per agire 

negativamente sul movimento di un porto molto periferico anche agli effetti della Sardegna, la cui attività rimase 

di conseguenza concentrata, a parte il  movimento strettamente legato alle necessità di approvvigionamento 

locale, sull‟esportazione del carbone Sulcis, di cui si trovò a seguire tutta l‟incostanza. 



Quest‟industria, che riforniva di combustibile navi e sommergibili  italiani 

durante la guerra, divenne un obiettivo per le incursioni aeree nemiche; per 

avvisare la popolazione vennero installate alcune sirene d‟allarme (nel Forte su 

Pisu, nel casamento scolastico e al porto)
47

.  

 

Ecco il resoconto dell‟incursione del 14 Maggio 1943, quando morirono sei 

civili: “Intorno alle 14,30 del 14 Maggio l‟abitato e il porto di Sant‟Antioco sono 

stati sorvolati da cinquantadue apparecchi che hanno sganciato varie centinaia di 

bombe. I danni materiali sono stati incalcolabili. “Si è provveduto subito dopo 

cessati i bombardamenti ai lavori di sgombro delle strade ed  è stato disposto un 

servizio di vigilanza allo scopo di garantire la incolumità pubblica e perché siano 

evitati furti nelle case sinistrate.”
48

 

Il 5 Settembre due aerei inglesi sorvolarono la laguna a bassa quota per evitare il 

tiro della batteria contraerea mitragliando alcune imbarcazioni intente alla pesca. 

Fu ferito a morte il diciottenne pescatore Giuseppe Meloni.  

Nell‟estate del 1943 il paese contava 9470 abitanti e 65 sfollati provenienti da 

Cagliari. Il Comando Presidio Militare di Sant‟Antioco emanò le disposizioni 

necessarie perché la popolazione fosse protetta in caso di sbarco nemico. Il paese 

venne suddiviso in due quartieri, ad ognuno dei quali venne assegnata una zona 

dell‟isola dove rifugiarsi. L‟armistizio e l‟abbandono della Sardegna da parte dei 

Tedeschi consentì alle truppe americane di occupare i territori senza ulteriori 

conflitti. Il paese dovette adeguarsi alle norme dettate dal Comando del 215° 

Battaglione americano. Cominciò così una convivenza spesso difficile coi nuovi 

alleati che nel frattempo facevano esercitazioni aeree negli isolotti del Golfo di 

Palmas.
49

 Della vita di guerra Sant‟Antioco ha avuto uno straordinario testimone: 

il tenente-professore-scrittore Marianello Marianelli, responsabile della difesa 

costiera dell‟isola nel 1943-44 e autore del libro “Ricercare a due voci”. Nel suo 

viaggio di ritorno in Sardegna nel 1996 affiorano prepotenti i ricordi:  “Dovevo 
soltanto risalire la via del Castello, lasciare a destra la casa alta e sbilenca dove 
all’ultimo piano avrebbe dovuto trovarsi il Comando del battaglione con la terrazza 
dominante sul porto. Proseguendo, a sinistra mi sarebbe stato facile trovarmi e 
smarrirmi, oltre il ferrigno fortino sabaudo, nella cespugliosa pietraia della 
necropoli fra il santuario cartaginese del Tophet e i blocchi delle mura puniche che 
scendono fin dentro il mare. Quando l’allarme delle sirene e il rombo dei 
quadrimotori salivano dal porto in un risucchio di terrore, la gente cercava scampo 
negli anfratti delle tombe, giù per i gradini e i massi sconnessi i piedi in fuga delle 
vecchie inciampavano nelle sottane mentre si alzava il grido consueto e disperato: 
- Ohi Sant’Antiogu, aggittoriu, ohi Sant’Antiogu meu! 
Dove tremila anni or sono la gente portava anfore e urne con i resti combusti dei 
fanciulli e degli animali sacrificati, andavo spesso anch’io a nascondere le ceneri, 
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per così dire, ancora calde di certi miei sogni, semmai una qualunque divinità 
avesse voluto accettarli.  
E sui rapporti con gli americani: “Quei due tocchi di campana mi hanno 
rammentato Vittorini50: ”Da Sant’Antioco suonano a messa. E’ il suono d’una sola 
campana, molto piccola, e sembra un segnale piuttosto, dato a noi”. Beato Vittorini che, 
poeta, sente una campana suonare soltanto per sé (per me suonerà solo da morto, 
e non potrò sentirla). Ma lui non sa per chi suonava la campana di Sant’Antioco la 
domenica che la statua di quel santo medico mauritano in tunica scarlatta e il volto 
nero orlato da una folta corona di rose, vide davanti ai suoi piedi neri, mescolati 
alla folla e in ginocchio per la messa, i vincitori di turno, soldati neri e bianchi 
venuti dagli Stati Uniti. Fuori ci fu un certo movimento quando il gruppetto dei 
loro ufficiali attraversò la piazza e una donna si mise a urlare come un’ossessa, 
trattenuta a fatica dalla gente. Uno degli ufficiali, continuando a camminare, si 
voltò a chiedere: 
- What she says?.  
- Issa che dice? - mi domandò a sua volta l’interprete italoamericano. 
- Che ha detto? - chiesi al mio nuovo attendente sardo. 
- Cheriat ucchiere sos americanos ca l’es morta sa familia in su bombardamentu - 
rispose e mi guardò malizioso come a dire: Vediamo se lo dici. Per fortuna si 
interpose un capitano dei nostri e spiegò all’ospite che erano grida di allegrezza per 
l’arrivo dei liberatori. L’americano fece con le braccia arco sulla testa come un 

pugile rivolto a quella gente 
affannata.  
Avrei avuto il tempo di fare 
una corsa fino a Capo 
Sperone dove, più di mezzo 
secolo prima, mi ero 
arrampicato con un ufficiale 
americano fino alla Torre di 
guardia di Canai a cercare un 
punto adatto per installare una 
stazione radar. Di lassù avrei 
potuto salutare i tre isolotti 
che, già per essere chiamati la 
Vacca, il Vitello e il Toro, 

parevano davvero brucare l’erba   luminosa del  mare.  Passando avrei rivisto la 
spiaggia di Coaqquadus; ma siccome non potevo pretendere che fosse rimasta 
come allora, abitata soltanto da una colonia di scogli-tartarughe sparsi fra la cenere 
azzurra della sabbia e la trina incessante del mare, ho rinunciato ad andarci. 
Almeno quella sarebbe rimasta intatta, sia pure solo nella memoria, nostra ultima 
spiaggia, proibita ai siti dell’internet51. 
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Gli isolotti Vacca, Vitello e Toro 



L‟archivio storico comunale è 

fedele testimone della storia 

recente. Ampia documen-

tazione descrive gli indirizzi 

economici: il proseguimento 

delle attività estrattive  di  

prima  lavorazione (con l‟in-

sediamento nel porto della 

Baroid  prima e della 

Sardamag poi); l‟attività delle 

Saline di Stato; l‟esportazione 

del vino diretto al mercato 

francese e la lenta trasfor-

mazione delle attività della 

pesca e dell‟agricoltura che sempre più sono pensate a supporto dello sviluppo 

turistico. In questo caso forse la conoscenza del passato potrà dare un contributo 

importante sul futuro di Sant‟Antioco. Il padre Vittorio Angius nel 1849 così si 

esprimeva: “L’ubertà del suolo in prodotti agrari e in pascoli rendendo facile la 

sussistenza, questa popolazione aumenta però con rapidi incrementi. Anche il 

mare somministra al vitto e al lucro, e se questi sulcitani si applichino 

all’industria della pescagione dei cavalli e de’ pesci, cresceranno molto più i 

guadagni, e non andrà gran tempo che sopra le rovine dell’antica e famosa 

città di Sulci vedasi surta una città novella, emporio di commercio marittimo, e 

sede d’un popolo fortunato. Si riconoscono dati dalla natura tutti gli elementi 

che sono necessari per la ricchezza degli abitatori di quest’isola, che può con 

ragione dirsi per tutti i rispetti la più considerevole e importante di quante 

circondano la Sardegna”.       

Ma trarre insegnamenti dal passato è cosa assai complessa e poco praticata come 

ha felicemente rilevato Eric Hobsbown nel suo libro “Il secolo breve”: “La 

distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che 

connettono l’esperienza dei contemporanei a quelle delle generazioni 

precedenti è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni 

del novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in 

una sorta di presente permanente nel quale manca ogni rapporto organico con 

il passato storico del tempo in cui vivono. Questo fenomeno fa si che la 

presenza e l’attività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri 

dimenticano, siano ancora più essenziali all’inizio del terzo millennio di quanto 

mai lo siano stati nei secoli scorsi”.   

Così negli archivi tutto ruota intorno ai documenti e alla loro conservazione, 

perché da quella dipende la memoria che abbiamo dei nostri luoghi e delle nostre 

storie. 

 

 

 
 

La BAROID nei primi anni ‟60 

con le banchine piene di barite e bentonite 



ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
Introduzione 

 

L‟isola di Sant‟Antioco, pur essendo frequentata da agricoltori e pescatori che 

risiedevano nei salti del Sulcis, nonché da numerosissimi pellegrini che partecipavano alla 

festa del Santo che si svolgeva ogni anno quindici giorni dopo Pasqua, venne ripopolata 

stabilmente soltanto intorno al 1750. Dai “quinque libri”, (i registri parrocchiali che 

contenevano le registrazioni degli atti di battesimo, matrimonio e morte delle cresime e degli 

stati delle anime), e che costituiscono in Sardegna la fonte più importante (e spesso l‟unica) 

per lo studio del movimento della popolazione tra metà XVI e metà XIX secolo, 

apprendiamo che il primo bambino è stato battezzato a Sant‟Antioco nel 1756 

(contemporaneamente al primo decesso), il primo matrimonio è stato registrato l‟anno 

successivo, si è potuto festeggiare un cresimato nel 1762
52

. 

Il volume della comunità “Registro de entrada y salida de los dineros de esta 

comunidad de San Antiogo ut intus.”, costituito nel primo terzo dal libro di carico e scarico 

della cassa della Comunità (1793-1804) e nei due terzi successivi da raccolte di deliberazioni 

del Consiglio Comunitativo (1804-1815), è la prima testimonianza che i documenti 

archivistici ci presentano per descrivere la vita della comunità di Sant‟Antioco alla fine del 

XVIII secolo e racconta quel particolare periodo storico che in Sardegna porta dal 

feudalesimo alla nascita dei Comuni. Bisogna ricordare che la Sardegna, in seguito al trattato 

di Londra del 1718, era stata ceduta alla casa Savoia in cambio della Sicilia che passò 

all‟Austria; due anni dopo gli Spagnoli riconobbero le decisioni del trattato, e Vittorio 

Amedeo II divenne (molto a malincuore) re di Sardegna, aspettando l‟occasione propizia per 

barattare l‟isola in cambio di possessi più vantaggiosi. Per questo motivo il governo 

piemontese si decise solo dopo cinquant‟anni a varare una serie di riforme destinate ad 

imporre l‟autorità regia sui feudatari attraverso l‟autonomia amministrativa delle comunità. 

Con l‟edito del 24 Settembre 1771 promulgato da Carlo Emanuele III in ogni villa dovevano 

essere costituiti i Consigli Comunitativi per garantire una certa autonomia finanziaria e per 

porre un freno agli abusi feudali. Questa attività riconosciuta a livello istituzionale necessitò 

di formalizzazione perché gli atti consiliari dovevano essere redatti per iscritto dal segretario 

(unico scrivente in una selva di croci) e conservati in appositi ambienti. Questo fu il primo 

nucleo della maggior parte degli archivi comunali sardi, che col tempo crebbero di 

dimensioni in seguito ad un sistema sempre più complesso di competenze. 

Sebbene sia più corretto parlare di sistemi documentari distinti intendendo come archivio 

della Comunità la documentazione prodotta dal 1771 al 1848 e come archivio del Comune la 

documentazione prodotta a partire dal 1848, in riferimento all‟esiguità e per indicare una 

sostanziale continuità amministrativa, il volume della Comunità costituisce la parte iniziale 

dell‟archivio storico del Comune nella serie relativa all‟amministrazione. Le gravi carenze 

documentarie riferite al periodo 1771-1850 sono sicuramente da attribuire a due cause 

principali: le incursioni barbaresche e la mancanza di una sede comunale. I pirati barbareschi 

avevano l‟abitudine (oltre a quella di catturare gli abitanti dei paesi costieri da rivendere 

come schiavi nei mercati del Nord-Africa), di razziare tutto ciò che poteva essere portato via 

e distruggere tutto il resto. Nella più sanguinosa incursione del 16 Ottobre 1815, raccontata 

da Alberto Della Marmora in Itinerario dell‟Isola di Sardegna: “Il comandante Melis cadde 

colpito a morte insieme a dodici dei suoi, e tutti coloro che sopravvissero tra i difensori 
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chiusi in questo posto furono fatti prigionieri, compresa la sorella di Melis, di nome 

Angelina, di cui si racconta che passasse le munizioni ai combattenti. Il paese fu 

saccheggiato ma molti tunisini furono uccisi al momento dell’imbarco che fecero in tutta 

fretta portando con sé in cattività 158 persone, con quattro donne pressoché nude che 

condussero in trionfo nella loro patria. Gli schiavi furono restituiti sei mesi dopo. Melis fu 

sepolto nella chiesa del paese con un’iscrizione commemorativa”, le case furono incendiate 

o ebbero l‟uscio sfondato; la chiesa fu devastata e profanata; confessionali, fonte battesimale, 

immagini sacre, statue e sacrario fatte a pezzi. Non è certo un caso che l‟ultima deliberazione 

del volume della Comunità sia datata 1° Ottobre 1815.  

La mancanza di sede comunale, come testimoniato dalla deliberazione: “Radunatosi questo 

consiglio Comunitativo in casa del nuovo Sindaco Nicolò Luxi non avendo questo consiglio 

comunitativo casa propria
53

... e la norma che obbligava la rotazione annuale alla carica di 

Sindaco, comportava il trasporto della documentazione nella casa del nuovo capo 

amministrazione. Ciò costituiva un pericolo di danni e perdite anche gravi di parti importanti 

dell‟archivio (spesso i documenti si trasportavano a dorso d‟asino e per distanze 

considerevoli). La mancanza di sede comunale non si risolse neanche dopo il 1865 e 

l‟acquisizione dal Demanio del Monte Granatico (che diventò sede municipale di diverse 

amministrazioni comunali del territorio). Nel 1875 il Comune acquistò dall‟Asse 

Ecclesiastico la casa detta “Canonica” per adibirla a Scuole ed Uffici Comunali
54

. L‟anno 

successivo venne proposto l‟adattamento di un locale della Casa Canonica per le classi di 3ª 

e 4ª elementare ma, vista l‟enormità della spesa, si optò per adeguare le stanze e sistemare le 

nuove classi nel magazzino montuario, dove si trovavano già ospitate la 1ª e la 2ª
55

. Nel 1878 

l‟ing. Antonio Cao Pinna presentò gratuitamente all‟Amministrazione Comunale un progetto 

che non fu mai realizzato per la ristrutturazione ad uso Casamento Scolastico ed annessi 

Uffici Comunali degli stessi locali siti nella Piazza Municipio
56

. 
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quale possa tutte le diligenze per eseguire questo hano proposto che questo dicono e non sottoscrivono per 
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PITZOLU R. PODESTA‟ 

FONTANA NOTARO  

SEGNO DI + NICOLO‟ LUXI SINDACO 

SEGNO DI + GIO‟ ANTIOCO CANE‟ CONSIGLIERE 

SEGNO DI + ANTIOCO IGNAZIO BULLEGAS CONSIGLIERE 

SEGNO DI + COSIMO PISANO CONSIGLIERE 

SEGNO DI + ANTONIO SIDDI CONSIGLIERE 

FONTANA SEGRETARO” 
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Nel 1893 si propose di ubicare il nuovo Casamento Scolastico e Comunale nel Corso Vittorio 

Emanuele e l‟ing. Nicolò Mura presentò al Comune un preavviso sull‟ubicazione
57

. Nello 

stesso periodo lo Studio di Ingegneri F.lli Ravot presenta il “progetto per riattamento ed 

ampliamento della casa comunale di Sant’Antioco”, e nella relazione precisa che “è 

costituita da un fabbricato composto da un pianterreno e piano superiore, avente un‟area 

quadrangolare di m. 23,50 di lunghezza media per m. 7.00 di larghezza media. Uno dei suoi 

lati minori, che forma la facciata principale del fabbricato, è prospiciente all‟arteria più 

importante di S.Antioco, ossia a via del Commercio; così ancora i suoi due lati maggiori 

prospettano alla via pubblica, ossia a via Santa Rosa ed all‟allargamento formantesi in via del 

Commercio... il piano superiore poi è destinato ad ufficio comunale”
58

. 

Finalmente nel 1909 l‟ing. Dionigi Scano assunse l‟incarico di progettare e portare a 

compimento la costruzione della nuova Scuola
59

 che, con una “festicciuola” organizzata dal 

maestro Caracciolo e da tutto il Corpo Insegnante, venne inauguarata nel 1916
60

. Questi 

nuovi locali, progettati inizialmente per un uso scolastico e comunale, in realtà, vista 

l‟aumentata popolazione, furono appena sufficienti per le scuole, e il Comune continuava ad 

avere sede in casa d‟affitto. Nel 1926 in seduta di Consiglio Comunale
61

 il Presidente 

Mariani Emanuele, Assessore Anziano: “comunica quindi che i proprietari della casa 

attualmente adibita ad uso Ufficio Comunale, hanno notificato a mezzo cartolina postale 

raccomandata, la diffida affinché i locali siano resi liberi per fine ottobre corrente anno, è 

quindi necessario provvedere fin da questo momento al modo migliore di risolvere la 

questione, a tal riguardo considerata la impossibilità di trovare altro locale adatto, ritiene 

opportuno proporre la riparazione del fabbricato di proprietà del Comune denominato “IL 

CAPITOLO” dove poter dopo collocare la Pretura e ciò al fine di rendere libero il 

caseggiato che attualmente occupa detto Ufficio che dovrebbe essere la vera casa comunale, 

perché a tale scopo veniva costruito fin dal 1898”. 

Nel 1915 il Comune accende un mutuo per il restauro del Palazzo del “Capitolo”
62

 e affida 

l‟incarico progettuale all‟ing. Paolo Carta. Una sua relazione ricorda “all’onorevole 

amministrazione comunale di aver allegato ai disegni i rilievi dell’edificio restaurato. In 

questi ultimi si noterà anzitutto una più comoda disposizione e una maggiore capienza degli 

ambienti. Infatti eliminando l’attuale incomodissima scala di accesso – abbattendo il muro 

che separa questa dalla segreteria e sollevando di poco il muro che prospetta alla pubblica 

via – si ricava per la Segreteria un ambiente di maggiore capacità, meglio illuminato e 

arieggiato a sufficienza per  contenere tutti i mobili dell’archivio corrente, oggi malamente 

addossati uno contro l’altro...” L‟incarico del collaudo dei lavori di sistemazione del 

Municipio venne affidato nel 1930 all‟ing. Enrico Maurandi “fissando le sue competenze e 

spese varie in £. 300,00
63

”.  
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La sede municipale rimase nella Piazza Parrocchia per oltre vent‟anni. Il 6 giugno 1955, “per 

assicurare alla Scuola di Avviamento un caseggiato indipendente sito in una zona più 

tranquilla e la meno rumorosa e 

meno sposta ai pericoli della 

strada”, il Consiglio Comunale 

delibera il trasferimento della 

Scuola di Avviamento ed Uffici 

Comunali. Si spiega che “Il 

Municipio è troppo eccentrivo in 

rapporto all’abitato che si sta 

sviluppando verso il porto, ciò 

che obbliga la maggior parte 

della popolazione a precorrere 

un km. E qualche volta due per 

recarsi al Comune. Il nuovo 

locale prescelto per Municipio è 

invece centralissimo e comodo 

per tutte le zone del paese. Tutte le categorie della popolazione chiedono che il Comune sia 

in zona più centrale
64

”. Il municipio trasferisce per l‟ultima volta la propria sede nei locali 

del Corso Vittorio Emanuele. 

 Dalla sede municipale di Piazza Parrocchia giungono le prime notizie sulla 

“sistemazione degli uffici e archivi comunali” che risalgono al 1930. Il Prefetto De Tura 

assegna il termine fino al 30 Agosto per la completa sistemazione degli uffici comunali che 

“malgrado le continue raccomandazioni sono tuttora in grande disordine”. La prima 

ispezione viene eseguita nel Settembre del 1933. Risulta che: “l’archivio di deposito è 

costituito da un ammasso disordinato di carte, è allogato in uno stanzino buio e scarsamente 

illuminato; quello corrente è abbastanza curato ma è incompleta la fascicolazione. La 

raccolta di leggi e decreti è in completo disordine. Il protocollo è aggiornato, ma non è stato 

compilato, alla fine di ogni anno, il prescritto verbale di chiusura. Mancano gli inventari dei 

beni mobili e degli immobili di proprietà del Comune”
65

. 

Nel 1935 il Podestà Andrea Aste comunica al Prefetto Del Nero che “il materiale di scarto 

che questo ufficio potrebbe cedere procedendo ad una completa sistemazione e revisione 

dell’archivio, ammonterebbe a circa due quintali. Perché si possa però continuare la 

sistemazione si rende necessario che E.V. autorizzi che lo scarto in oggetto venga eseguito 

dal personale di questo ufficio in orario straordinario”. Il 19 Dicembre il Prefetto “in via 

affatto eccezionale per il lavoro di revisione dell’archivio e conseguente eliminazione delle 

carte inutili”
66

, autorizza. Il lavoro non deve essere andato a buon fine dal momento che 

quattro anni dopo lo stesso Podestà informa la Prefettura che “gli impiegati dipendenti da 

questa Amministrazione, in seguito alla deliberazione n° 40 da me adottata il 1° Aprile e 

resa esecutiva da Codesto Superiore Ufficio, stanno provvedendo al lavoro straordinario del 

riordinamento dell’archivio di deposito. Detto lavoro è già a buon punto ma non potrà 

essere ultimato prima della fine dell’ottobre p.v. dato che la compilazione dei prescritti 

elenchi che si riferiscono alle carte da conservare e da scartare portano via molto tempo. Ad 

ogni modo si assicura che quest’ufficio cercherà di accelerare il lavoro perché, di una buona 

volta, si esca dal disordine che detto archivio presenta da molti anni
67

”. L‟archivio viene 
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dimenticato nel periodo bellico e post-bellico. Il 26 Gennaio 1955 il Direttore Capo di 1ª 

Classe dell‟Archivio di Stato di Cagliari Francesco Loddo-Canepa comunica una prossima 

visita all‟archivio comunale: “In attuazione della circola del Ministero dell’Interno, 

Direzione Generale dell’Amministrazione Civile-Ufficio Centrale Archivi di Stato del 14 

aprile 1950 n. 127 e del 22 maggio 1954 n. 199, per la vigilanza sugli Archivi dei Comuni e 

degli enti morali, soggetti spesso ad eccessivi ed irrazionali scarti di atti, questa Direzione 

preannuncia la venuta di un ispettore con lo scopo di constatare la consistenza del materiale 

archivistico già inventariato in passato e di rilevare quella degli atti anteriori al 1870, non 

ancora inventariati e da conservarsi, quali atti storici, presso ciascun Comune”. Il Sindaco 

Cossu accusa ricevuta
68

. Nel 1957 la Soprintendenza Archivistica per la Liguria, la Lunigiana 

e la Sardegna, “riferendosi a precise disposizioni di legge, chiese notizie sul riordinamento e 

sull’inventario delle carte dell’Archivio si codesto Comune ma non ricevette risposta 

soddisfacente. Il silenzio si presta ad interpretazioni non favorevoli e non sottrae 

all’adempimento dell’obbligo di riordinare ed inventariare le carte dell’Archivio. 

Quest’Ufficio, come organo preposto alla vigilanza archivistica, assicura che ricorrerà a 

tutti i mezzi possibili per ottenere l’osservanza rigorosa delle norme di legge riguardanti la 

sua competenza”. Il 22 Ottobre 1957 il Sindaco Cossu comunica che provvederà all‟invio 

dell‟inventario: “L’inventario predetto sospeso momentaneamente, verrà ripreso non appena 

le esigenze di servizio lo consentiranno”
69

; il mese successivo la Soprintendenza Archivistica 

chiede “l’assicurazione immediata che la compilazione dell’inventario e di tutti 

indistintamente gli atti esistenti nel proprio archivio sarà portata a compimento nel mese di 

marzo del 1958”. Il 9 Aprile il Soprintendente riferisce sull‟ispezione effettuata il 28 e 29 

Marzo e impartisce le seguenti istruzioni: “Provvedere al riordinamento degli atti 

dell’archivio di deposito e di quello storico, ed alla compilazione degli inventari da redigersi 

in tre copie, due delle quali da inviarsi rispettivamente alla Soprintendenza Archivistica di 

Genova ed all’Archivio di Stato di Cagliari; separare gli atti dell’archivio storico da quelli 

di deposito; provvedere i locali di mezzi antincendi”. 

Il 24 Giugno 1958 l‟ispettore dr. Giovanni Todde invia copia della relazione al 

Sindaco “sulla visita ispettiva effettuata  nell’archivio del Comune di Sant’Antioco e 

nell’archivio dell’E.C.A.; o meglio Le accludo la parte che più Le interessa (quella esclusa 

riguarda le notizie storiche sul Comune e su altri archivi ivi esistenti). Per agevolarla nel 

Suo lavoro, approfitto dell’occasione per comunicarLe alcune istruzioni che abbiamo 

recentemente ricevuto, in merito alla compilazione degli inventari da parte dei Comuni. 

L’inventario deve contenere: a) il numero d’ordine delle cartelle, dei pacchi, dei registri. (Se 

eventualmente ne sono sprovvisti lo si applichi.) – b) la categoria e la classe alla quale 

appartengono. (Possibilmente anche il fascicolo.) – c) la data iniziale e terminale degli atti. 

Le rammento inoltre di redigere un inventario per gli atti anteriori al 1870 (archivio storico) 

e uno per quelli posteriori (archivio di deposito). Anche per l’archivio dell’E.C.A. dovrà 

redigersi l’inventario. Se nel corso del suo lavoro trovasse qualche discordanza quantitativa 

con la mia relazione, non si preoccupi: inventari esattamente il materiale che è attualmente 

in dotazione al comune. Altresì potrebbero essere riuniti in un unico pacco o in pochi pacchi, 

molti dei bollettari sciolti o dei fascicoli senza cartella. In sostanza l’inventario dovrebbe 

ricalcarsi sul seguente modulo: 

N. d‟ordine Categoria Classe e Fasc. Data Consistenza 

Es. 45 XII I  n. 2 1900/1902 1 Registro”. 
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Il primo inventario inviato non comprendeva atti indicati nella relazione del dr. Todde e la 

Soprintendenza, nel Dicembre 1960, “per evitare un aggravio di fatica e di spesa, prega di 

mandare una seconda copia dell’inventario compilato”, che il Sindaco trasmette il 25 

Gennaio 1961, facendo presente che “alla categoria X sono stati aggiunti altri atti d’archivio 

dal 1854 al 1884 e dal 1855 al 1957 sfuggiti all’atto della compilazione del precedente 

inventario”. 

Dell‟inventario spedito sono presenti in archivio due copie che si possono definire elenchi 

sommari di consistenza. Il 13 Febbraio 1964 la Sovrintendenza Archivistica per la Liguria 

comunica al Sindaco l‟istituzione della Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna (con 

decreto del Ministero del 6 Novembre 1963), nonché delle nuove disposizioni in materia di 

vigilanza e di tenuta degli archivi degli Enti Pubblici in base al D.P.R. 30 Settembre 1963, n° 

1409
70

. 

 La mancanza di locali adeguati (alcuni ricordano carte d‟archivio ammassate durante 

la guerra  in alcuni ipogei punici), i continui spostamenti impropri, i tentativi maldestri dei 

riordinatori, hanno fatto sì che l‟archivio comunale si sia presentato, al momento del riordino 

nel Maggio 1989, come un fondo frammentato suddiviso in  tre distinti  ambienti di 

conservazione, il principale dei  quali  si trovava nella Via Regina Margherita. In questo 

locale, umido e  polveroso,  sono  stati ritrovati la maggior parte  dei  registri  (copialettere e 

protocolli della corrispondenza, deliberazioni  del Consiglio Comunale e della Giunta 

Municipale), la cui provenienza è riconducibile alla  vecchia sede  municipale  ubicata fino a 

metà degli anni ‟50 nel “Palazzo detto il Capitolo” adiacente  alla basilica di  S.Antioco 

Martire nella Piazza Parrocchia. Questa “parte” aveva una datazione risalente al XIX secolo 

unitamente  alla  più consistente documentazione costituente l‟archivio storico. Negli  altri 

due depositi, siti nella via Cavour e nell‟attuale sede comunale nel Corso Vittorio Emanuele, 

i documenti ritrovati presentavano in prevalenza una datazione successiva al 1960.  

Una prima analisi, effettuata direttamente negli ambienti di deposito, ha consentito di 

riconoscere la documentazione prodotta dall‟Ente e di dividerla da stampati di vario genere 

presenti in un unico fondo indistinto. Si è subito reso visibile lo sconvolgimento a cui sono 

stati sottoposti gli atti d‟archivio nei vari trasferimenti  effettuati da un ufficio all‟altro, a 

causa della sommaria cura prestata nel condizionamento degli atti durante il trasporto e 

dell‟assoluta mancanza di ordine durante lo scarico ed il collocamento negli appositi scaffali. 

Si è provveduto a trasportare  tutta la  documentazione  nella sala destinata a contenere 

l‟archivio situata  presso  la sede comunale ed a collocarla negli scaffali predisposti.  

Una prima fase dedicata ad un censimento sommario della documentazione dell‟archivio si è 

resa necessaria per acquisire una valutazione generale sulla quantità e qualità della 

documentazione prodotta dall‟Ente; si è proceduto poi ad un conteggio della 

documentazione, che ha stabilito in circa 4000 i pezzi d‟archivio tra faldoni, volumi, registri 

e fascicoli,  ed un avvicinamento delle pratiche per categoria di appartenenza. Da questa 

prima fase si è passati ad un lavoro di schedatura, iniziando dalla categoria Amministrazione 

del titolario d‟archivio.  

Il metodo seguito nel presente ordinamento e relativo inventario si compendia nel rispetto il 

più possibile pieno della destinazione e della struttura originaria. Si è cercato quindi di porre 

la massima attenzione nell‟identificazione e ricostruzione dell‟originaria integrità delle serie, 

valendosi ove possibile della collocazione originaria del faldone. Sempre nei limiti del 

possibile, si è cercato di ricostruire all‟interno della serie originale, i fascicoli. Particolare 

cura è stata posta nella compilazione omogenea delle schede riportando come dati essenziali: 
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numero progressivo provvisorio; 

indice di classificazione; 

indicazione della denominazione dell‟Ente (è  stato usato il termine A.C.S.A. per i documenti dell’archivio 

storico comunale); 

estremi cronologici;  

tipologia dell‟unità di conservazione (registro,  volume,  fascicolo, carte sciolte); 

indicazione dell‟oggetto e della natura della documentazione; 

eventuali annotazioni; 

Il  numero progressivo della scheda è stato riportato in una bandiera inserita tra i documenti 

in modo da essere facilmente visibile all‟esterno dell‟unità; la collocazione negli armadi è 

stata rigorosamente  progressiva. 

 In conseguenza di un allagamento subito nel Settembre 1989 dai locali dell‟archivio 

posti sotto il livello stradale, sono stati danneggiati in modo serio i fascicoli e i registri che si 

trovavano sul primo ripiano delle scaffalature metalliche. Tutte le carte danneggiate sono 

state trasportate in altri ambienti poco distanti e si è immediatamente operato in due 

direzioni: sono stai sistemati fili e stenditoi in tutti i locali per consentire la stenditura e 

l‟asciugamento della documentazione costituente il fascicolo (i documenti venivano sistemati 

sui fili in ordine cronologico così come  ordinati all‟interno delle unità archivistiche, in modo 

da ricostruire immediatamente l‟integrità  iniziale). Sui registri si è intervenuti attraverso due 

fasi successive: nella prima si sono interposti tra le pagine fogli di carta assorbente; nella 

seconda, per consentire la riduzione dell‟umidità tramite evaporazione, sono stati interposti 

fra le pagine pezzetti di legno. Dopo diversi mesi di lavoro sono stati recuperati 

integralmente tutti i documenti danneggiati, anche se la maggior parte di essi presenta chiari 

segni dei danni provocati alla carta dall‟acqua. 

 Superata l‟emergenza alluvionale sono stati immediatamente ripresi i lavori di 

schedatura: le  pratiche concluse al 1960 hanno costituito l‟archivio storico (e le schede 

hanno mantenuto la dicitura “ACSA”), quelle successive sono state individuate come Elenco 

di Consistenza e identificate con la dicitura “ElCo”. Tutte le unità archivistiche identificate 

come “Varie” perché costituite da miscellanee considerate in prima schedatura come pratiche 

disomogenee, sono state sottoposte ad un‟analisi più approfondita; in numerosi casi si 

trattava di sottofascicoli riconducibili a competenze  diverse, divisi dai fascicoli di 

appartenenza a costituire unità con un apparente ordine cronologico o per materia. 

Quest‟analisi ha permesso di ricostruire, in certi casi integralmente, pratiche erroneamente 

riordinate dagli improvvisati archivisti in raccolte cronologiche (in particolare nella serie del 

Lavori Pubblici). 

L‟esame della documentazione ha messo in luce i tentativi di riordino realizzati da un 

funzionario comunale negli anni 1935-1940
71

. Il criterio seguito prevedeva la creazione delle 

serie di corrispondenza annuale da realizzare nelle diverse categorie (sono stati ritrovati 

quattro diversi tipi di prontuari o rubriche dell‟archivio come venivano denominati in quegli 

anni
72

). Il  riordinatore ha provveduto a classificare, con matita blu e rossa, tutta la 

documentazione, compresa quella correttamente conservata con timbro di protocollo e indice 

di classificazione.  La poca considerazione con la quale troppo spesso si è tenuto conto 

dell‟indice di classificazione presente nei documenti e del vincolo archivistico che ne 

costituisce la loro natura giuridica, ha dato origine allo smembramento di tantissime pratiche 

omogenee e definite. In particolare la documentazione prodotta nel XIX  secolo ha subito 
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gravi disarticolazioni. L‟esame complessivo dei documenti ha permesso di indirizzare il 

riordino definitivo verso una riunificazione delle pratiche, tenendo conto  della 

classificazione originale. E‟ stato possibile in questo modo ricostruire fascicoli la cui 

definizione si è sviluppata in un arco di tempo molto ampio (basti  pensare ai molti edifici 

pubblici  che,  iniziati  nella seconda metà del secolo scorso, sono stati ultimati negli anni 

successivi  al 1920), con una produzione documentaria che gli ultimi riordinatori hanno 

conservato nei fascicoli annuali di corrispondenza.  

 I risultati della schedatura analitica effettuata hanno messo in evidenza la sostanziale 

continuità della documentazione conservata a partire dal 1850 circa, con particolare  

riferimento  agli  istituti deliberanti (Consiglio comunale e Consiglio Delegato poi Giunta). 

E‟ necessario ricordare che la regolamentazione dell‟istituto comunale, stabilita nel Regno di 

Sardegna dalle leggi del 1848 e poi del 1859, ha fatto sì che il passaggio allo Stato unitario 

non abbia comportato per la Sardegna modifiche giuridiche sostanziali (stabilite nello Stato 

italiano dalla legge n° 2248 del 20 Marzo 1865) e i registri degli organi deliberanti ne sono 

testimonianza (con la loro continuità cronologica e formale) a partire dal 1857. Riordinare 

l‟archivio secondo il metodo storico ha significato quindi “ricostruire l‟organizzazione 

originaria nella quale si riflette il rapporto tra funzioni svolte dall‟Ente e documenti prodotti, 

attivando lo studio delle competenze e dell‟organizzazione degli uffici dell‟Ente, dell‟iter 

burocratico che seguivano le pratiche, delle disposizioni normative che regolavano le materie 

che rientravano nelle competenze dell‟Ente, dell‟ordinamento politico-istituzionale nel quale 

operava l‟Ente
73

”. Da  qui la necessità di individuare le serie tenendo presente  che nel corso 

del tempo le competenze hanno risposto a livelli di complessità sempre crescente, pur 

mantenendo le caratteristiche originarie (poi codificate con la circolare del Ministero 

dell‟Interno del  1° Marzo 1897  che ha introdotto l‟uso del titolario di classificazione per gli 

uffici comunali con la ripartizione dei documenti ricevuti e prodotti nelle 15 categorie 

d‟archivio). Al fine di garantire la possibilità di ulteriori successivi versamenti, le unità 

archivistiche seguono il criterio delle Serie Aperte incrementabili (intendendo come serie un 

insieme di funzioni ed attività dell‟Ente specifiche ed omogenee). In certi casi si è reso 

necessario individuare Sottoserie e Sottosottoserie trattandosi di documentazione omogenea 

conservata in unità archivistiche definite per raccolte annuali e/o per materia (vedi gli atti 

deliberativi di Consiglio, di Giunta etc.). La suddivisione seriale (o sottoseriale) aperta è 

indicata dal cambio del numeratore nella sequenza numerica (1/, 2/, 3/,...) mentre l‟unità 

viene individuata dal denominatore (/1, /2, /3,...). Nell‟impossibilità di ulteriori incrementi è 

stato eseguito il criterio delle Serie Chiuse e le unità sono state identificate da numerazione 

progressiva. Questo secondo caso è riscontrabile in numerosi esempi, riferibili a competenze 

storicamente concluse all‟interno dell‟Ente (si possono citare le leggi straordinarie nei 

periodi bellici, l‟accentramento di competenze che dal Comune passano allo Stato o 

viceversa, la soppressione di determinati organi esecutivi e la loro sostituzione come durante 

il ventennio fascista, l‟esaurimento di una emergenza determinata da eventi climatici etc.). 

Le competenze, così come si sono sviluppate storicamente, hanno consentito una partizione 

dei documenti che ha seguito la divisione per categorie del titolario. Tuttavia non si è trattato 

di una divisione astratta e desunta dalle competenze  dell‟Ente, bensì dalla constatazione 

concreta scaturita dall‟analisi sui fascicoli, che ha indicato chiaramente l‟omogeneità  e la 

continuità di funzioni e competenze. 

L‟intervento realizzato negli anni 1935-1940, che ha visto la creazione spesso 

arbitraria di serie annuali di corrispondenza a partire dalla seconda metà del XIX secolo, ha 

messo in evidenza un insieme di problematiche di non facile soluzione. Se è stato 
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relativamente semplice riconoscere gli spostamenti macroscopicamente evidenti di pratiche 

in origine omogenee (soprattutto perché spesso  raccolte in sottofascicoli), di difficile 

soluzione è stato riconoscere, all‟interno delle raccolte annuali,  un insieme spesso omogeneo 

di atti che hanno sicuramente dato origine a numerose pratiche. Parallelamente si deve 

storicamente riconoscere che il criterio della conservazione degli atti per serie annuali di 

corrispondenza è stato per lungo tempo l‟unico metodo adottato. Dall‟evidenza di questa  

situazione e per consentire più facili percorsi di ricerca, è scaturita la necessità  di segnalare 

una notevole produzione documentaria conservata nelle raccolte annuali. Il numero di schede 

totali disponibili per una più facile consultazione è di circa 10.000. 

La documentazione è stata suddivisa secondo il quadro di classificazione costituito 

dalle 15 categorie indicate nel prontuario moderno del Comune, in considerazione del fatto 

che l‟ente produttore nel corso della sua storia amministrativa non ha assunto nuove funzioni, 

ma articolato in modo più complesso quelle già esistenti. In questo senso il termine Serie 

viene inteso sia come sinonimo di Categoria, volendo indicare lo stesso tipo di aggregazione 

logica, sia come raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee in riferimento 

alle competenze dell‟ente che li ha prodotti, essendo evidente la continuità giuridica e 

amministrativa nella produzione documentaria. La documentazione ha seguito così la 

partizione stabilita dalle disposizioni della circolare del 1° Marzo 1897, n° 17100/2 del 

Ministero dell‟Interno: 

1 – AMMINISTRAZIONE, costituita dalle serie: 

Comunità –Territorio e sede comunale 

Servizio Protocollo 

Sindaco 

Economato 

Elezioni 

Personale 

Deliberazioni 

Cause 

Contratti 

Corrispondenza 

 

2 – OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA 

Assistenza 

Opere pie e beneficenza 

Corrispondenza 

 

3 – POLIZIA LOCALE, serie unica 

 

4 – SANITA‟ E IGIENE 

Servizio medico e ostetrico 

Servizio veterinario 



Servizio igiene pubblica 

Corrispondenza 

 

5 – FINANZE 

Proprietà comunali 

Contabilità 

Bilanci di previsione 

Giornali e mastri della contabilità 

Mandati di pagamento 

Conti consuntivi 

Liquidazioni di spese 

Verifiche di cassa 

Imposte – Tasse – Diritti  

Dazio e Imposte di consumo 

Catasto, mutui e prestiti 

Esattoria e tesoreria 

Corrispondenza 

 

6 – GOVERNO 

Atti ufficiali 

Liste elettorali – Elezioni – Referendum 

Commemorazioni – Onorificenze – Concessioni e pensioni 

Corrispondenza 

 7 – GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 

Grazia e giustizia 

Culto 

Corrispondenza 

 

8 – LEVA E TRUPPA 

Liste e operazioni di leva 

Sussidi militari 

Requisizioni militari 

Disciplina di guerra 

Corrispondenza 

 

 



9 – ISTRUZIONE PUBBLICA 

Autorità scolastiche  - attività didattica – edifici scolastici 

Istituti ed attività culturali e sportive 

Corrispondenza 

 

10 – LAVORI PUBBLICI 

Regolamenti edilizi 

Strade – Vie – Piazze 

Opere marittime – Acque pubbliche – Fognature stradali 

Illuminazione pubblica 

Poste e telecomunicazioni 

Espropri 

Ufficio tecnico comunale 

Edilizia privata 

Edilizia pubblica 

Edilizia economica e popolare 

Corrispondenza 

 

11 – AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 

Agricoltura 

Pesca 

Pastorizia e patrimonio zootecnico 

Industria e lavoro 

Commercio 

Corrispondenza 

 

12 – STATO CIVILE, ANAGRAFE E CENSIMENTO 

Stato civile 

Anagrafe e Censimento 

Corrispondenza 

 

13 – ESTERI, serie unica 

 

14 OGGETTI DIVERSI, serie unica 

 

 



15 – PUBBLICA SICUREZZA 

Pubblica sicurezza 

Barracellato 

Corrispondenza 

 

 

 

ARCHIVI AGGREGATI 

L‟analisi degli ambienti di conservazione ha messo in evidenza la particolare consuetudine 

comune a molti archivi comunali: l‟eterogeneità dei fondi che vi sono conservati. Bisogna 

constatare che per moltissimo tempo l‟archivio comunale è stato probabilmente l‟unico luogo 

in cui si potevano depositare carte, manoscritti e registri prodotti da enti pubblici ed 

assistenziali che non avendo possibilità di conservarli (spesso per la precarietà della sede) li 

depositavano in locali messi a disposizione dal Comune che poi ne conservava 

definitivamente la documentazione prodotta. A questo si possono aggiungere gli uffici ed enti 

pubblici soppressi o le cui competenze e attività sono state trasferite. Una cospicua e 

omogenea documentazione da enti diversi dal Comune costituisce gli archivi aggregati: 

Archivio della Congregazione di Carità poi Ente Comunale di Assistenza (1863-1987) 

Archivio del Tiro a Segno (1894-1972) 

Archivio della Conciliatura (1892-1995) 

Archivio del Patronato Scolastico (1911-1978) 

Archivio dell’Asilo Infantile “Gen. Carlo Sanna” già Concordia (1918-1992) 

Gli archivi degli enti estinti, non essendo più possibile ulteriore incremento, saranno 

contraddistinti da serie chiuse in numerazione progressiva. 

Per quanto riguarda l‟Archivio dell‟Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna già Concordia, bisogna 

precisare che parte dell‟archivio, prevalentemente la documentazione prodotta nel periodo 

dal 1918 al 1930 (riferita all‟Asilo Concordia) si trovava conservata nei fascicoli della serie 

Istruzione Pubblica dell‟archivio del Comune. 

L‟Asilo è stato eretto ed Ente Morale nel 1930. La maggior parte della documentazione si 

trovava conservata nei locali di Via D‟Azeglio, dove è attiva ancora oggi la scuola materna. 

 

Nel mese di Ottobre 2000 la direttrice dell‟asilo ha provveduto al definitivo 

versamento di tutta la documentazione prodotta dall‟asilo ed è stato quindi possibile integrare 

e completare l‟inventario precedente, consegnato alla Sovrintendenza Archivistica per la 

Sardegna nel 1994. Destino parallelo ha seguito l‟Archivio del Patronato Scolastico. Si 

riteneva un fondo archivistico inesistente vista l‟esiguità della documentazione inserita nella 

serie dell‟Istruzione Pubblica. Nel mese di Marzo del 2001 la Direzione Didattica ha versato 

al Comune tutti i faldoni che si trovavano conservati nei locali di Via Virgilio. 

Alla fine del mese sono stati avviati i lavori di schedatura analitica delle unità archivistiche al 

fine di redigere l‟inventario analitico. 

 

 Il riordino dell‟archivio storico comunale di Sant‟Antioco è stato ultimato alla fine 

del 1994 con l‟elaborazione degli inventari di tutti i fondi archivistici e la predisposizione 

degli elenchi di consistenza (archivio di deposito dal 1961 al 1983) e di scarto. 

Cinque copie degli inventari sono state trasmesse alla Sovrintendenza Archivistica per la 

Sardegna per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 30/09/1963 n° 1409, al fine di istituire la 



separata sezione d‟archivio e consentire la consultazione. Tale istituzione è stata 

ufficializzata con delibera di Consiglio Comunale del 27 Gennaio 1995. 

Per facilitare la consultazione sono stati a questo punto realizzati altri strumenti di corredo: 

1) Repertorio della Corrispondenza dell’Archivio Storico del Comune e degli 

Archivi aggregati; 

2) Repertorio degli allegati alle deliberazioni in copia; 

 

In seguito a versamenti successivi di documentazione inerente l‟archivio di deposito (il più 

cospicuo nel 1998) sono state redatte ulteriori schede analitiche per le pratiche concluse al 

1993. 

Le unità archivistiche trattate sono state in totale 9934, di cui 4523 relative all’archivio 

storico e 5411 all’archivio di deposito. 

Ultimati gli inventari, per ottenere il duplice scopo di salvaguardare il patrimonio 

documentario e permettere all‟utenza pubblica e privata di avere accesso e facilità nella 

consultazione, si è pensato di realizzare all‟interno dell‟archivio un sistema informatico che 

trasformasse i documenti cartacei in immagini a supporto informatico tramite un software 

che ha consentito la completa gestione della documentazione che l‟ente nel corso della sua 

storia ha prodotto e produce. I vantaggi essenziali sono: 

- Estrema facilità di utilizzo 

- Archiviazione e ricerca dati estremamente rapide 

- Salvaguardia dei documenti più antichi e facilmente deteriorabili a causa 

dell’utilizzo frequente 

Dopo aver elaborato diverse soluzioni che ottimizzassero i tempi necessari al ritrovamento ed 

alla fruizione dei documenti, sono stati creati percorsi standard che ampliassero le possibilità 

di ritrovamento immediato del singolo documenti e di tutti i possibili associati. 

Sono state archiviate su disco ottico importanti serie archivistiche: 

Deliberazioni: Comunità, Consiglio Comunale, Consiglio Delegato, Giunta Municipale, 

Podestà e Commissario Prefettizio ............................... Numero immagini archiviate 

19.000 

Opere pubbliche ...........................................................................................................   1.900 

Contratti ......................................................................................................................    3.000 

Archivio del Tiro a Segno ...........................................................................................    1.930 

23 Statuti, Regolamenti e Capitolati ..........................................................................       534 

Registri di leva ............................................................................................................     1.600 

Archivio del Barracellato .............................................................................................    3.000 

 

Fascicoli di frequente consultazione: 
Sirena d’allarme 

Stemma e Gonfalone 

Ipogei ad uso abitativo 

Saline 

Peschiera Palmas e Ponti Mannu 

Stabilimento A.Ca.I. 

Cinema Parodi ................................................................... Totale immagini archiviate 800 

 

 

 

 

 



Mostre documentarie: 
Sant’Antioco, una Comunità una storia – 1992 

Memorie del soprasuolo – 1995 

La rivoluzione e la Sardegna – 1996 

Dei Santi, delle Chiese e di Antiche Sagre – 1997 

Curiosando tra i banchi di scuola – 1998 

La Grande Guerra – 1999 

Ricercare a due voci – 1999 

Quando i Carabinieri andavano a cavallo... – 2000 

Se una sera d’inverno un viaggiatore... – 2001 ............... Totale immagini archiviate 800 

 

 

LABORATORIO DIDATTICO 
L‟aspetto più significativo dell‟opera di valorizzazione, ciò che ha fatto diventare l‟archivio 

storico uno strumento per tutta la Comunità, è stata l‟istituzione del “laboratorio didattico”. 

Questo nuovo istituto ha consentito alle scuole cittadine di ogni ordine e grado di accedere 

alla documentazione comunale secondo le esigenze didattiche della scuola. Sono stati 

sperimentati nuovi metodi formativi associati a nuovi strumenti di ricerca e spazi operativi 

che hanno trovato naturale confluenza nell‟ambito dei beni culturali. 

L‟insegnamento della storia, in particolare, individua il proprio naturale e necessario 

supporto nel settore degli archivi che possono diventare un vero e proprio centro di ricerca, 

un laboratorio di storia territoriale in cui ai giovani non si racconti più la storia e si mostrino i 

documenti, ma si offra la possibilità di ricercarli e di apprendere come, attraverso il loro 

utilizzo, si possa “fare” la storia. E‟ stato compito degli insegnanti collegare il frutto delle 

ricerche storia locale a realtà più vaste in modo da inserirle in quadri di riferimento storico 

più generali. L‟esperienza acquisita in questi primi anni di attività ha suggerito di concordare 

con gli insegnanti un calendario articolato e di suggerire argomenti facilmente inseribili nel 

normale programma didattico. L‟attività del laboratorio didattico potrebbe proseguire con 

ulteriori sperimentazioni, coinvol-

gendo gli studenti e gli insegnanti 

nell‟organizzazione di giornate di 

studio che potrebbero vederli 

impegnati nelle vesti di relatori su 

argomenti di storia locale. 

Un altro percorso molto interessante 

potrebbe essere rappresentato 

dall‟analisi del documento che si 

pone come obiettivo finale la 

“drammatizzazione” dei fatti storici 

esaminati che serviranno da spunto 

per la scrittura di sceneggiature 

teatrali. Gli stessi giovani autori 

potrebbero presentarli e metterli in 

scena alla fine dell‟anno scolastico. 

Si potrebbe portare a pieno 

compimento la consultazione con l‟ausilio dei supporti informatici e con la creazione nel 

laboratorio didattico di un sito INTERNET che consenta gli studenti di integrare l‟attività di 

ricerca documentaria con i nuovi strumenti informativi e di acquisire le notizie necessarie per 

la conoscenza della Comunità e dei servizi che essa offre. 

 

 
Laboratorio didattico 



MOSTRE 
Un altro aspetto fondamentale per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio 

documentario dell‟archivio storico comunale è stato l‟allestimento di diverse mostre 

tematiche che hanno cercato di raccontare aspetti della storia della Comunità spesso 

dimenticati o sconosciuti. 

La prima mostra-convegno è stata 

allestita nel 1992 nella sala 

espositiva del Monte Granatico e ha 

presentato un percorso documentario 

che ha descritto le varie competenze 

dell‟attività amministrativa (territorio 

e casa comunale, assistenza, difesa, 

culto, istruzione pubblica e attività 

economiche), a partire dalla fine del 

XVIII secolo. 

Dopo la prima mostra antologica 

sono state realizzate: 

Memorie del soprasuolo – Opere 

pubbliche a Sant‟Antioco dal 1813 al 

1943 (22 Aprile – 31 Maggio 1995) 

La rivoluzione e la Sardegna – (8 Giugno – 31 Agosto 1996) 

Dei Santi, delle Chiese e di Antiche Sagre – (5 Aprile – 9 Maggio 1997) 

Curiosando tra i banchi di scuola, breve storia dell‟istruzione pubblica a Sant‟Antioco dal 

1857 al 1948 – (18 Aprile – 15 Maggio 1998) 

La Grande Guerra – (25 Marzo – 23 Aprile 1999) 

Ricercare a due voci – (16 Ottobre – 12 Novembre 1999) 

Quando i Carabinieri andavano a cavallo... – (9 Aprile – 24 Aprile 2000) 

Se una sera d’inverno un viaggiatore... – (24 Febbraio – 18 Marzo 2001) 

 

 
RIORDINO INFORMATICO 
Nell‟autunno del 1999 è stato avviato di sperimentazione finalizzato al riordino informatico 

dell‟archivio storico comunale mediante l‟utilizzo del software Arianna (distribuito a titolo 

sperimentale dal Centro di Ricerche Informatico per i Beni Culturali della Scuola Normale di 

Pisa) che,  come  felicemente rilevato, poneva al centro dell‟attenzione l‟archivista con  le  

sue  esigenze. “In Arianna l‟organizzazione delle informazioni in merito alla descrizione del 

fondo archivistico è basata sui principi della cosiddetta descrizione multilivello, così come si 

trovano espressi all‟interno e a premessa delle regole ISAD(G)
74

. Tali principi costituiscono 

il fondamento, ornai universalmente condiviso, del già lungo processo che intende condurre 

all‟elaborazione di un comune standard descrittivo del materiale archivistico. L‟utilizzo del  

programma da luogo dunque alla descrizione di fondi archivistici secondo un modello di 

rappresentazione di tipo gerarchico. Oltre a raffigurare l‟articolazione dell‟archivio dal punto 

di vista della struttura documentaria, Arianna consente, in parallelo, la rappresentazione della 

disposizione fisica del materiale: in altre parole, è possibile disegnare la mappa topografica 

dell‟archivio utilizzando il medesimo modello rappresentativo gerarchico.  
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 INTERNATIONAL COUNCIL OF ARCHIVES, ISAD(G): General International Standard Archival 

Description, in Rassegna degli Archivi di Stato”, LV (1995), 2-3, pp.392-413. 

 
Sala mostre 



Dunque, due distinte tipologie di rappresentazione dell‟archivio, una di tipo logico-materiale, 

l‟altra di tipo fisico-materiale
75

. 

Si trattava quindi di verificare se la schedatura analitica realizzata utilizzando strumenti 

manuali conteneva tutti i criteri descrittivi indispensabili al trasferimento dei dati nelle 

schede informatiche. La verifica avviata ha dimostrato che bastava semplicemente 

disaggregare le informazioni strutturate nelle schede cartacee ed inserirle come singolo 

nucleo informativo nei campi di riferimento contenuti nelle schede unità archivistiche del 

programma informatico (in pratica le unità archivistiche erano state descritte dagli schedaristi 

amanuensi nella modalità “pagina riassuntiva”) con le grandi aree di descrizione archivistica 

(segnatura, cronologia, titolo, definizione, contenuto, conservazione) equivalenti ai dati 

essenziali della scheda tipo adottata nel riordino dell‟archivio storico comunale
76

. 

Se è stato abbastanza semplice disegnare la struttura documentaria dell‟archivio all‟interno di 

una descrizione multilivello già individuata nell‟inventario cartaceo esistente, la novità e il 

vantaggio offerti dal software sono apparsi evidenti nella descrizione delle entità. 

Le schede per la descrizione di entità hanno consentito di individuare tre diverse tipologie: 

persone fisiche, persone giuridiche e luoghi. In un primo tempo la procedura di 

indicizzazione dei nomi è stata vista come uno strumento utile alla descrizione archivistica e 

alla compilazione degli indici, successivamente si sino sviluppate le potenzialità offerte dal 

programma per individuare le attività e i ruoli delle persone e delle istituzioni. In questo 

modo è stato possibile ricostruire il quadro amministrativo ed istituzionale del Comune di 

Sant‟Antioco attraverso l‟individuazione di sindaci, amministratori, consiglieri comunali che 

si sono succeduti dal XVIII secolo, dei segretari comunali e dei dipendenti, degli 

innumerevoli enti (molti scomparsi) che nell‟arco di circa 200 anni hanno intessuto rapporti 

di varia natura con l‟amministrazione. Le schede luoghi infine, oltre a definire i nomi delle 

località citati nei documenti, hanno consentito di raccogliere un insieme considerevole di 

“toponimi” che nel corso del tempo sono cambiati o scomparsi. La banca dati che scaturirà 

dal progressivo incremento di queste schede potrà assumere le caratteristiche di una vera e 

propria lista di autorità e perciò costituire, in prospettiva, un ponte fra descrizioni di realtà 

archivistiche diverse, futuro punto di accesso privilegiato e condiviso a insiemi documentari 

che insistono su un medesimo territorio e fanno riferimento ad un comune retroterra sociale e 

istituzionale. L‟ipotesi di lavoro per il futuro immediato, in considerazione del fatto che in 

diversi archivi comunali nel territorio del Sulcis-Iglesiente sono attivi progetti di riordino 

archivistico, potrebbe svilupparsi nella creazione di un sistema informativo territoriale al 

servizio dei cittadini e delle istituzioni pubbliche, che potranno utilizzare uno strumento dalle 

potenzialità straordinarie per finalità didattiche e di ricerca. 
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Dall‟estate del 2000 l‟archivio storico 

comunale è ospitato in un bellissimo 

edificio del centro storico restaurato 

nell‟aprile dello stesso anno con 

finanziamenti della Comunità 

Europea. Questo palazzo ubicato 

nella Via Castello 2, nel XIX secolo è 

stato sede della Caserma dei Regi 

Carabinieri a Cavallo
77

, poi trasferita 

agli inizi del Novecento
78

. Fonti certe 

su questo caseggiato si trovano a 

partire dai primi anni Trenta, quando 

l‟amministrazione comunale intende 

acquisirne la proprietà a titolo 

gratuito dalla Provincia.  

Nel 1932 il Commissario Prefettizio 

per la temporanea amministrazione del Comune ing. Enzo Fadda Pasella, col concorso del 

Segretario sig. Francesco Piras, segnalano la necessità di fornire i locali per l‟Opera 

Nazionale Balilla e per l‟Associazione Mutilati e dei Combattenti, “constatato che entro 

l’abitato di Sant’Antioco esiste un caseggiato di proprietà della Provincia di Cagliari, già 

adibito a Caserma ed ora completamente abbandonato, si vorrebbe acquistarlo e riattarlo”. 

Viene deliberato l‟acquisto “per il prezzo di lire 

venticinquemila da scomputarsi con lire tremila annue 

dalla Amministrazione Provinciale dovute al Comune 

per la manutenzione della traversa statale interna”
79

. 

Questa formula di pagamento non venne accettata dalla 

Provincia. Sei anni dopo il Podestà sig. Andrea Aste, 

assistito dal segretario sig. Ghiani Paolo, delibera 

l‟acquisto della già Caserma dei RR. CC. “considerato 

che in seguito alla trasformazione del regio Corso 

Secondario di Avviamento Professionale, istituito in 

questo Comune nel 1936, in Regia Scuola, il numero dei 

frequentanti ammonta oggi a 120 per cui le lezioni 

devono svolgersi in non meno di quattro aule”
80

; il 

capomastro Antonio Gallus, incaricato della perizia, 

stabilisce in lire 23.835,00 il valore dello stabile
81

. Il 

Prefetto Canovai, il 6 Maggio 1938, autorizza con 
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 Cfr. ACSA, Amm., fasc. 28/6, 1862 dicembre 9 
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 Nel 1862 Sant‟Antioco conta 2856 abitanti. In una relazione presentata al Consiglio Comunale dal consigliere 

Salvatore Susini vengono descritti i diversi servizi mandamentali che venivano utilizzati dai Comuni del 

circondario e che rendevano indispensabile l‟acquisto di un orologio pubblico che regolasse gli orari degli uffici 

pubblici e della vita cittadina. Si viene a conoscenza, in questo modo, che a Sant‟Antioco esistevano “l‟Ufficio di 

Giudicatura e di Pubblica sicurezza, altro di verificazione e di Esattoria, altro di Marina e Dogana; più una 

Stazione dei Carabinieri”. Nel 1877 l‟edificio che ospita i Carabinieri viene iscritto nell‟elenco dei beni immobili 

di proprietà dell‟Amministrazione Provinciale di Cagliari 
79

 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 2/5, 1932 aprile 23 
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 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 2/5, 1938 febbraio 14 
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 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 2/5, 1938 febbraio 13 

 
La Caserma dei Carabinieri a Cavallo (Alinari) 

 
Ingresso Via Castello 



 
I moderni locali di 

conservazione 

decreto la vendita e la Regia Scuola di Avviamento 

si può finalmente trasferire nei locali di via 

Castello
82

. Nel 1940 il Comune di Sant‟Antioco 

inserisce l‟edificio delle Scuole di Avviamento 

ubicato in via Castello n° 2 tra i beni di proprietà 

immobiliare urbana
83

. 

 

Il 27 Febbraio 1947 l‟ufficio del Genio Civile 

effettua un sopraluogo in seguito al crollo del 

piazzale antistante l‟edificio e, riscontrate le 

pessime condizioni statiche, invita formalmente 

l‟Amministrazione Comunale a disporre 

l‟immediata chiusura dei locali in quanto non 

possono essere utilizzati per aule scolastiche né per 

qualsiasi altro uso; l‟anno successivo il Comando 

della Guardia di Finanza ottiene dall‟ufficio del 

Genio Civile il nulla osta per l‟utilizzo di una parte 

del fabbricato ad uso abitazione. Il Comune, nello 

stesso periodo, adibisce un vano ad ufficio di 

collocamento.  

 

Nel 1955, tenuto conto delle ingenti spese 

sostenute per l‟adattamento dei locali ad uso scuola pubblica, si fa richiesta all‟Ammini-

strazione Provin-ciale di Cagliari perché sia definito l‟atto di compravendita a suo tempo 

interrotto per gli eventi bellici. Il Sindaco Attilio Cossu espone al Consiglio Comunale nel 

1956 “come sia necessario che le trattative per l’acquisto dello stabile di proprietà della 

Provincia sito in via Castello siano riprese e definite; da una sommaria perizia eseguita dal 

geometra Luciano Granella 

dell’Ufficio tecnico comunale si 

evince che il valore reale dello 

stabile si riduce al valore venale 

dell’area e cioè alla somma di lire 

465. 000, in ragione di lire 1.000 

al mq
84

. ”  

 

La Provincia di Cagliari reputa non 

conveniente la somma indicata e lo 

stabile viene definitivamente 

abbandonato al degrado fino al 

recupero definitivo che ha 

restituito alla comunità una 

struttura (sconosciuta alla maggior parte dei cittadini) che ha mantenuto le caratteristiche più 

importanti dei criteri costruttivi originali, valorizzando così sia il patrimonio architettonico 

che quello storico documentario che vi si conserva. 
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 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 2/5, 1938 maggio 6 
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 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 4/7, 1940 
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 Cfr. ACSA, Finanze, fasc. 2/5, 1955 giugno 11 
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fondo 1 

Archivio Storico del Comune 1793 - 1961  

3745 unità archivistiche.  

Si tratta di registri, volumi e faldoni conservati in strutture metalliche mobili nella sede dell'archivio 

storico comunale in via Castello 2, per uno sviluppo complessivo di metri lineari 165. 

Il Comune di Sant'Antioco si trova nell'omonima isola, che con un'estensione di 109 kmq é la più grande 

delle isole della Sardegna e la quarta in Italia dopo la Sicilia, la Sardegna e l'Isola d'Elba. E' localizzata a 

sud ovest della Sardegna ad 87 km. da Cagliari ed é unita all'isola madre da un ponte ed un'ampia strada 

asfaltata costruita su un istmo artificiale lungo circa 3 km. che collega una serie di isolotti formatisi in 

seguito ai depositi fluviali del Rio Palmas. L'archivio storico del Comune conserva la documentazione 

prodotta e ricevuta dall'Ente nel corso della sua attività giuridico - amministrativa, prevalentemente 

postunitaria. Del periodo preunitario si segnala per importanza l'unico volume della Comunità. 

PRODUZIONE 

[1793 - 1960] Comune di Sant'Antioco (1756) 
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serie 2 

Amministrazione 1793 - 1961  

546 unità archivistiche. 1793 - 1815; 1844 - 1961 

Sono presenti volumi, registri e fascicoli ordinati cronologicamente, alfabeticamente e per registrazione. 

La serie conserva la documentazione inerente l'attività giuridico-amministrativa e istituzionale. Sono 

descritte le molteplici competenze che il Comune ha assunto e modificato nell'arco di circa 150 anni, dal 

controllo del territorio all'attività degli organi deliberanti, dalle personalità più o meno illustri che hanno 

governato il paese, ai segretari e dipendenti. E' necessario ricordare che l'ordinamento politico-

amministrativo stabilito nel Regno di Sardegna dalle leggi del 1848 e 1859, ha fatto sì che il passaggio 

istituzionale allo Stato unitario non abbia comportato per la Sardegna  modifiche sostanziali (stabilite per 

lo Stato italiano dalla legge n. 2248 del 20 marzo 1865) e i registri degli organi deliberanti ne sono 

testimonianza a partire dal 1857. 

 
serie 

comunità - territorio e casa comunale 1793 - 1959  

9 unità archivistiche. 1793 - 1815; 1844 - 1959 

 
sottoserie 

comunità 1793 - 1815  

1 unità archivistica.  

Con l'editto del 24 settembre 1771 Carlo Emanuele III istituì per la prima volta in ogni villa i 

Consigli Comunitativi, cioè degli organi rappresentativi della comunità, con funzioni che, 

soprattutto in materia tributaria, dovevano esserle di garanzia e di tutela contro gli abusi dei 

baroni e degli stessi ufficiali regi. Soltanto allora, poichè un'attività istituzionalmente riconosciuta 

ed articolata doveva necessariamente essere formalizzata, fu anche stabilito che in ogni comune 

gli atti consiliari venissero redatti per iscritto da un segretario e conservati in un luogo apposito. 

La serie chiusa è costituita da un unico volume e introduce l'archivio storico del Comune. 

PRODUZIONE 

[1793 - 1815] Comunità di Sant'Antioco (1771 - 1848 †) 

 
sottoserie 

territorio 1844 - 1953  

2 unità archivistiche. 1844 - 1904; 1951 - 1953 

fascicoli cartacei 

Oltre a Sant'Antioco nell'isola é presente anche il Comune di Calasetta. I conflitti per i confini 

territoriali, iniziati nella metà del XVIII secolo, sono proseguiti per oltre cento anni e i documenti 

raccontano dettagliatamente queste vicende.  

 
sottoserie 

associazioni fra comuni 1924  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

gonfalone e casa comunale 1893 - 1959  

5 unità archivistiche. 1893 - 1898; 1940 - 1959 

 
serie 

servizio protocollo 1864 - 1961  

78 unità archivistiche.  

Si tratta prevalentemente di registri, alcuni dei quali in cattivo stato di conservazione. 

La serie presenta delle lacune dal 1899 al 1914. 

Ausili per la consultazione:  

– inventario analitico. 
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sottoserie 

registrazioni 1864 - 1961  

65 unità archivistiche.  

I primi tre registri sono copialettere con la trascrizione integrale della corrispondenza spedita. I 

protocolli della corrispondenza, utilizzati per la registrazione delle lettere ricevute e spedite, 

seguono una numerazione progressiva annuale anche se spesso vengono utilizzate due 

numerazioni parallele (una per le lettere ricevute e una per quelle spedite). Il 1° gennaio 1898 

compare il primo indice di classificazione (V/1/1 - crediti verso il Comune). Non sono presenti 

strumenti di corredo quali rubriche o repertori dei fascicoli.    

 

 
sottosottoserie 

riservato 1929 - 1952  

2 unità archivistiche.  

E' registrata la corrispondenza riservata del Comune. 

 
sottosottoserie 

affari speciali 1946 - 1954  

2 unità archivistiche.  

Sono presenti 2 registri. 

E' registrata la corrispondenza del Comune con altri Enti. 

 
sottoserie 

affrancature 1918 - 1945  

7 unità archivistiche.  

Sono presenti 5 registri e due faldoni.  

Sono registrate le affrancazioni per le lettere spedite. Gli ultimi due fascicoli conservano le 

ricevute delle spese sostenute 

 
sottoserie 

notificazioni 1930 - 1947  

2 unità archivistiche.  

Si tratta di due registri. 

Sono registrate le notificazioni fatte dai messi comunali. 

 
serie 

sindaco 1911 - 1960  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

ordinanze 1911 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

corrispondenza 1926 - 1960  

3 unità archivistiche.  

 
serie 

economato 1877 - 1955  

4 unità archivistiche. 1877 - 1886; 1928 - 1955 

L'istituzione del servizio economato doveva essere disposta a mezzo di regolare deliberazione 

consigliare per  consentire all'economo le anticipazioni di cassa. 

 



Amministrazione 

58 

serie 

elezioni 1900 - 1958  

4 unità archivistiche.  

La serie raccoglie esclusivamente la documentazione relativa alle elezioni comunali. La prima unità 

conserva gli atti delle elezioni amministrative (comunali e provinciali). 

 
serie 

personale 1901 - 1960  

88 unità archivistiche.  

La documentazione è costituita da fascicoli nominativi ordinati alfabeticamente; spesso la camicia 

riporta il nome dell'intestatario del fascicolo personale (segretario, vicesegretario, dipendente di ruolo 

e avventizio). 

 
sottoserie 

regolamenti 1924 - 1959  

3 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

trattamento economico 1908 - 1960  

6 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

registri presenze 1946 - 1957  

3 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

retribuzioni 1951 - 1952  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

segretari comunali 1916 - 1957  

13 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

vicesegretari 1916 - 1959  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

personale di ruolo 1901 - 1960  

20 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

avventizi 1919 - 1960  

27 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

concorsi 1945 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

previdenza 1928 - 1931  

1 unità archivistica.  
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serie 

deliberazioni 1857 - 1961  

265 unità archivistiche.  

La serie è costituita da registri di deliberazioni originali e fascicoli di copie. I registri raccolgono, in 

ordine rigidamente cronologico, i verbali delle adunanze di Consiglio Comunale (la prima 

deliberazione é del 30 novembre 1857), Consiglio Delegato (30 ottobre 1857), Giunta Municipale (19 

febbraio 1960). La prima delibera del Podestà é datata 5 aprile 1927, l'ultima 17 settembre 1943. 

Spesso Commissario Prefettizio e Podestà (o altri istituti deliberanti) si sono susseguiti utilizzando un 

unico registro, identificato come "ibrido". 

 
sottoserie 

avvisi di convocazione 1946 - 1954  

3 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

consiglio 1946 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

giunta 1954  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

consiglio 1857 - 1960  

117 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

originali 1857 - 1960  

30 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

indici 1946 - 1957  

4 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

copie 1857 - 1960  

83 unità archivistiche.  

I fascicoli di deliberazioni in copia contengono gli allegati. 

 
sottoserie 

giunta 1857 - 1961  

98 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

originali 1864 - 1961  

19 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

indici 1952 - 1957  

2 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 

copie 1857 - 1960  

77 unità archivistiche.  

I fascicoli di deliberazioni in copia contengono gli allegati. 

 
sottoserie 

Podestà - Commissario Prefettizio - Ibridi 1920 - 1951  

47 unità archivistiche.  

E' stata individuata la continuità cronologico - amministrativa. Non essendo incrementabile la 

sottoserie, la numerazione è chiusa. 

 
sottosottoserie 

originali 1920 - 1950  

12 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

indici 1927 - 1951  

4 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

copie 1923 - 1949  

30 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

ordinanze 1925  

1 unità archivistica.  

 
serie 

cause e liti 1881 - 1960  

10 unità archivistiche.  

 
serie 

contratti 1912 - 1960  

19 unità archivistiche. 1912 - 1918; 1945 - 1960 

I contratti sono conservati in fascicoli annuali con regolarità a partire dal 1945; negli anni precedenti 

ci sono ampie lacune. In prevalenza trattasi di contratti cimiteriali. 

 
serie 

corrispondenza 1890 - 1960  

64 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

indice delle circolari 1923 - 1957  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

generale 1890 - 1960  

63 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 3 

comunità - territorio e casa comunale 1793 - 1959  

9 unità archivistiche. 1793 - 1815; 1844 - 1959 
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sottoserie 4 

comunità 1793 - 1815  

1 unità archivistica.  

Con l'editto del 24 settembre 1771 Carlo Emanuele III istituì per la prima volta in ogni villa i Consigli 

Comunitativi, cioè degli organi rappresentativi della comunità, con funzioni che, soprattutto in materia 

tributaria, dovevano esserle di garanzia e di tutela contro gli abusi dei baroni e degli stessi ufficiali regi. 

Soltanto allora, poichè un'attività istituzionalmente riconosciuta ed articolata doveva necessariamente 

essere formalizzata, fu anche stabilito che in ogni comune gli atti consiliari venissero redatti per iscritto 

da un segretario e conservati in un luogo apposito. 

La serie chiusa è costituita da un unico volume e introduce l'archivio storico del Comune. 

PRODUZIONE 

[1793 - 1815] Comunità di Sant'Antioco (1771 - 1848 †) 

 

 

 

1/1 1793 ott.11 - 1815 ott.1  5 

Registro de entrada y salida de los dine. s de 

entra. y salida de esta comunidad de San 

Antiogo. ut intus. 

 

Volume cartaceo legate in pergamena con rinforzi in cuoio, contenute in cartella (mm.320x210x30) di pagine 142; numerazione 

coeva per pagine (dal n° 1 al n° 8). 

Volume della Comunità di Sant'Antioco. 

La parte iniziale (il primo terzo del volume) è stata utilizzata per registrare le entrate e le uscite della 

cassa della Comunità, i due terzi successivi per le deliberazioni del Consiglio Comunitativo. 

Ausili alla consultazione: trascrizione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero volume - 1994). 
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sottoserie 6 

territorio 1844 - 1953  

2 unità archivistiche. 1844 - 1904; 1951 - 1953 

fascicoli cartacei 

Oltre a Sant'Antioco nell'isola é presente anche il Comune di Calasetta. I conflitti per i confini territoriali, 

iniziati nella metà del XVIII secolo, sono proseguiti per oltre cento anni e i documenti raccontano 

dettagliatamente queste vicende.  

 

 

 

1/2 1844 - 1904  7 

Delimitazione del territorio comunale 1844; 1888 - 1889; 1904 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione riguardante la suddivisione del territorio dell'isola di Sant'Antioco tra i Comuni di 

Sant'Antioco, Calasetta e Palmas Suergiu. 

La documentazione è costituita dal processo verbale di delimitazione del territorio di Sant'Antioco, in 

copia, verbali di delimitazione territoriale della Commissione Censuaria Comunale di Calasetta e Palmas 

Suergiu, corrispondenza intercorsa tra il Sindaco e il Circolo d'Ispezione del Catasto di Cagliari, 

questionario sulle spese sostenute dal Comune di Sant'Antioco per la delimitazione del territorio, senza 

data originale (proveniente dal fasc. 15/1 cat. VII, utilizzato come copertina di un fascicolo). 

E' presente classificazione V Cat.  

 

 

1/3 1951 - 1953  8 

Delimitazione confini col Comune di San 

Giovanni Suergiu 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni Suergiu e di corrispondenza 

intercorsa con il suddetto comune e la Prefettura; è presente classificazione I Cat. 

 

 



associazioni fra comuni 

64 

sottoserie 9 

associazioni fra comuni 1924  

1 unità archivistica.  

 

 

 

2/1 1924  10 

Iscrizione del Comune di Sant'Antioco 

all'Associazione dei Comuni della Provincia di 

Cagliari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 11 

gonfalone e casa comunale 1893 - 1959  

5 unità archivistiche. 1893 - 1898; 1940 - 1959 

 

 

 

3/1 1938 - 1941  12 

Blasonatura dell'Arma Comunale di Sant'Antioco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta della richiesta inoltrata dal Podestà al Presidente della Regia Consulta Araldica di Roma e del 

cenno storico e blasonatura del Comune. 

E' presente classificazione I Cat. 

 

 

3/2 1893 - 1898  13 

Progetto per riattamenti ed ampliamenti nella 

Casa Comunale di S. Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Progetto per l'esecuzione dei lavori indispensabili per preservare dalla rovina il fabbricato destinato ad 

ufficio comunale. Sono presenti: verbale di licitazione a trattativa privata, verbali del Consiglio 

Comunale, relazione, computo metrico, elenco delle carte che compongono il progetto, causa civile tra il 

Comune e l'appaltatore dei lavori Cicu Salvatore, corrispondenza varia intercorsa tra i progettisti, il 

Comune e la Prefettura. 

La pratica è stata integrata con documentazione proveniente da fascicoli di corrispondenza annuale della 

Cat. Lavori Pubblici. 

Non è presente classificazione originaria. 

In allegato: causa civile tral il Comune e l'appaltatore Ciccu Salvatore (fine del fascicolo). 

 

 

3/3 1952; 1955  14 

Trasferimento dell'ufficio comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa al trasferimento degli uffici comunali dall'edificio di Piazza Parrocchia al 

caseggiato elementare di Corso Vittorio Emanuele e conseguente spostamento della Scuola di 

Avviamento Professionale nei locali di Piazza Parrocchia al posto del Municipio. 

E' presente classificazione I e IX Cat. 

 

 

3/4 1956  15 

Arredamento sala consiglio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa all'arredamento e decorazione della sala consiliare. Sono presenti preventivi di 

spesa e disegno delle decorazioni, deliberazione del Consiglio Comunale, corrispondenza intercorsa tra il 

Comune e i fornitori del mobilio. 

 

 

3/5 1959  16 

Costruzione Edificio per Sede Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è costituito da una minuta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla scelta 

dell'area per la costruzione della sede comunale e della richiesta inoltrata alla Regione Sarda per 

l'ammissione ai benifici della legge regionale n° 4 del 13/06/1958. 
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serie 17 

servizio protocollo 1864 - 1961  

78 unità archivistiche.  

Si tratta prevalentemente di registri, alcuni dei quali in cattivo stato di conservazione. 

La serie presenta delle lacune dal 1899 al 1914. 

Ausili per la consultazione:  

– inventario analitico. 
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sottoserie 18 

registrazioni 1864 - 1961  

65 unità archivistiche.  

I primi tre registri sono copialettere con la trascrizione integrale della corrispondenza spedita. I protocolli 

della corrispondenza, utilizzati per la registrazione delle lettere ricevute e spedite, seguono una 

numerazione progressiva annuale anche se spesso vengono utilizzate due numerazioni parallele (una per 

le lettere ricevute e una per quelle spedite). Il 1° gennaio 1898 compare il primo indice di classificazione 

(V/1/1 - crediti verso il Comune). Non sono presenti strumenti di corredo quali rubriche o repertori dei 

fascicoli.    

 

 

 

 

4/1 1864 apr.18 - 1869 lug.10  19 

Copia lettere della corrispondenza 
1864 apr.18 - 1868 set.28; 1869 lug.1 - 1869 

lug.10 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1864: da 1 a 163; 1865: da 1 a 220; 1866: 

da 1 a 254; 1867da 1 a 296; 1968: da 1 a 158; 1869: da 100 a 106). 

Nel registro sono state trascritte integralmente le lettere spedite dal Comune. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

4/2 1875 giu.2 - 1878 lug.9  20 

Copia lettere della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1875: da 105 a 273; 1876: 274 e da 1 a 

276; 1877: 277 e da 2 a 304; 1878: da 1 a 305). 

Nel registro sono state trascritte integralmente le lettere spedite dal Comune. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

4/3 1880 ott.14 - 1883 set.21  21 

Registro copia lettere vari uffici 1880 - 81 - 82 

- 83 
Copia lettere della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1880: da 412 a 502; 1881: 503 e da 1 a 

508; 1882: da 1 a 512; 1883: da 1 a 525). 

Mediocre leggibilità. 

 

 

4/4 1889 dic.18 - 1891 gen.8  22 

Registro protocollo dal 18 Dicembre 1889  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1889: da 724 a 747; 1890: da 1 a 

968; 1891: da 1 a 31). 

Il registro presenta le registrazione della sola posta in partenza. 

 

 

4/5 1896 mag.9 - 1897 dic.31  23 

Protocollo corrispondenza dal 9 Maggio 1896  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1896: da 475 a 1207; 1897: da 1 a 

1011). 

La prima parte del registro presenta solo registrazioni delle lettere in partenza sino al 20 Ottobre 1897. 

Dal 20 Ottobre 1897 vengono registrate sia le lettere in arrivo che in partenza con l'attribuzione di un 

numero proprio. In alcuni casi le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 
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4/6 1898 gen.1 - 1898 dic.31  24 

Protocollo dell'anno 1898  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 1165). 

Il registro presenta la registrazioni di lettere ricevute e spedite con l'attribuzione di un numero proprio, in 

alcuni casi le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

 

 

4/7 1915 gen.3 - 1915 dic.31  25 

Protocollo esercizio 1915 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 80 ricevute; da 1 a 958 

spedite;). 

La prima parte del registro presenta, fino al 31 Gennaio, una doppia numerazione perché è stato 

utilizzato contemporaneamente per la registrazione delle lettere ricevute nella parte sinistra, e per le 

lettere spedite nella parte destra. Successivamente è stato compilato soltanto nella parte destra per le 

lettere spedite. 

 

 

4/8 1916 gen.1 - 1916 dic.31  26 

1916 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 509 ricevute; da 1 a 847 

spedite). 

La prima parte del registro presenta, fino al 4 Agosto, una doppia numerazione, perchè è stato utilizzato 

contemporaneamente per la registrazione delle lettere ricevute, nella parte sinistra, e per le lettere spedite 

nella parte destra, tranne per le risposte a lettere ricevute che hanno lo stesso numero. Successivamente è 

stato compilato soltanto nella parte destra per le lettere spedite. 

Da segnalare documentazione apparentemente estranea al registro: deliberazioni della Giunta Municipale 

(1882; 1911); mandati di pagamento (1880 e 1881); convocazione del Consiglio Comunale (1898); parte 

di bollettario imposte del Comune di Calasetta (1908). 

L'intitolazione originale del registro è scritta con la matita blu. 

In allegato: richiesta di licenza straordinaria da parte di un soldato (registrazione n° 713). 

 

 

4/9 1917 gen.1 - 1917 ott.17  27 

1917 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 140 ricevute; da 1 a 651 

spedite). 

La prima parte del registro presenta, fino al 26 Febbraio, una doppia numerazione, perche è stato 

utilizzato contemporaneamente per la registrazione delle lettere ricevute, nella parte sinistra, e per le 

lettere spedite, nella parte destra. Successivamente è stato utilizzato solo per la registrazione delle lettere 

spedite. 

L'intitolazione originale del registro è scritta con la matita blu. 
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4/10 1921 gen.1 - 1921 dic.31  28 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 167 ricevute; da 1 a 99 

spedite; da 170 a 571 ricevute e spedite; 572 a 1661 spedite). 

La prima parte del registro presenta, sino al 27 Gennaio, una doppia numerazione, perché è stato 

utilizzato contemporaneamente per la registrazione delle lettere ricevute, nella parte sinistra, e per le 

lettere spedite, nella parte destra. Dal 28 Gennaio all'8 Marzo è presente un'unica numerazione sia per la 

posta in arrivo che per la posta in partenza. Successivamente è stato utilizzato solo per la registrazione 

delle lettere spedite. 

 

 

4/11 1922 gen.2 - 1922 dic.31  29 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 918). 

Il registro è compilato solo nella parte riguardante la corrispondenza in partenza. 

 

 

4/12 1923 gen.2 - 1923 giu.15  30 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 962). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

4/13 1923 giu.15 - 1923 ott.4  31 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 963 a 1665). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Da segnalare documentazione apparentemente estranea al registro: corrispondenza relativa al debito del 

Comune verso le Imprese Elettriche Meridionali Sarde per la fornitura di energia per l'illuminazione 

pubblica (1931); richieste di cartelloni di propaganda navale da parte delle scuole elementari (1931). 

 

 

4/14 1923 set.21 - 1924 feb.11  32 

Comune di Sant'Antioco. Registro di protocollo 

incominciato il 21 Settembre 1923 terminato 

l'11 Febbraio 1924 

1923 set.21 - 1923 dic.31; 1924 gen.1 - 1924 feb.9 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1923: da 1666 a 2348; 1924: da 1 a 

295). 

Il registro presenta un'unica numerazione riportata anche nella parte delle lettere spedite. Le risposte alle 

lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

4/15 1924 feb.9 - 1924 set.21  33 

Comune di Sant'Antioco. Registro protocollo 

pel 1924. Cominciato il giorno 9 Febbraio 

1924 terminato il giorno 21-9-1924 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 296 a 1298). 

Il registro presenta un'unica numerazione riportata anche nella parte delle lettere spedite. Le risposte alle 

lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

L'intitolazione originale del registro è scritta con la matita blu. 
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4/16 1924 set.21 - 1925 ott.16  34 

Protocollo generale della corrispondenza 
1924 set.21 - 1924 dic.31; 1925 gen.2 - 1925 

ott.16 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1924: da 1299 a 1756; 1925: da 1 a 

1420). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

4/17 1925 ott.26 - 1927 gen.4  35 

Registro protocollo 26 Ottobre 1925 1925 ott.26 - 1925 dic.31; 1926 gen.2 - 1926 

dic.30; 1927 gen.4 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1925: da 1491 a 1932; 1926: 1933 e 

da 1 a 2471). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2466 del 1926. 

 

 

4/18 1927 gen.1 - 1928 gen.18  36 

Protocollo generale 1927 gen.1 - 1927 dic.31; 1928 gen.18 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 2443). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2425. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

 

 

4/19 1928 gen.1 - 1928 ott.28  37 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 1970). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1872. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

 

 

4/20 1928 ott.6 - 1929 mag.23  38 

Protocollo generale della corrispondenza 
1928 ott.6 - 1928 dic.31; 1929 gen.2 - 1929 

mag.23 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1928: 1971 a 2650; 1929: da 1 a 

1463). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1448 del 1929. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

 

 

4/21 1929 mag.18 - 1929 dic.12  39 

18.V.1929 - 2.XII.1929 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1464 a 3483). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 3414. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

L'intitolazione originale del registro è scritta con la matita blu. 
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4/22 1930 gen.1 - 1931 gen.21  40 

1° Gennaio 1930 al 16 Gennaio 1931 
Protocollo generale della corrispondenza 

1930 gen.1 - 1930 dic.31; 1931 gen.1 - 1931 

gen.21 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1930: da 1 a 4265; 1931: da 1 a 

190). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 171 del 1931. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

L'intitolazione originale del registro è scritta con la matita blu. 

 

 

4/23 1931 gen.16 - 1931 apr.3  41 

Comune di Sant'Antioco Protocollo dal 16-1-

1931 al 18-3-1931 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 191 a 1046). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1036. 

Sono presenti riferimenti di classificazione e una parte dell'intitolazione originale è scritta con la matita 

blu. 

 

 

4/24 1931 mar.26 - 1932 apr.4  42 

Protocollo generale della corrispondenza 
1931 mar.26 - 1931 dic.31; 1932 gen.2 - 1932 

apr.4 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per registrazione (1931: da 

1147 a 4276; 1932: da 1 a 596). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 471 del 1932. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 

 

 

4/25 1932 feb.28 - 1932 giu.6  43 

Protocollo dal 28 Febbraio 1932 N 681 al 25 

Maggio 1932 N 1690 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 681 a 1690). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1639. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/26 1932 mag.25 - 1932 set.13  44 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1691 a 2700). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2662. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 
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4/27 1932 ago.20 - 1933 gen.18  45 

Comune di Sant'Antioco Protocollo dal 20-8-

1932 N 2701 al 10-XI-1932 N 3710 

1932 feb.20 - 1932 nov.11; 1933 gen.18 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 2701 a 3710). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 3457. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/28 1932 nov.11 - 1933 feb.23  46 

Protocollo dall'11 Novembre 1932 N 3711 al 

19 Gennaio 1933 N 240 

1932 nov.11 - 1932 dic.31; 1933 gen.1 - 1933 

feb.23 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1932: da 3711 a 4470; 1933: da 1 a 

240). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4470 del 1932. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/29 1933 gen.19 - 1933 lug.8  47 

Sant'Antioco Protocollo dal 19 Gennaio 1933 

N° 241 all'8 Aprile 1933 N° 1430 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 241 a 1430). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1388. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/30 1933 apr.9 - 1933 ott.19  48 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1435 a 3740). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 3696. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/31 1933 set.27 - 1934 apr.11  49 

Registro Protocollo dal 27-9-1933 XI N° 3741 

al 16-2-1934 XII N° 580 

1933 set.27 - 1933 dic.31; 1934 gen.1 - 1934 

apr.11 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1933: da 3741 a 5224; 1934: da 1 a 

580). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 356 del 1934. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 
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4/32 1934 feb.16 - 1934 ott.3  50 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 591 a 4580). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4573. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

4/33 1934 ago.4 - 1935 mar.23  51 

Protocollo dal 4 Agosto 1934 N° 4581 al 31 

Dicembre 1934 N° 6868 

1934 ago.4 - 1934 dic.31; 1935 mar.13 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 4581 a 6868). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 6844. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/34 1935 gen.2 - 1935 set.4  52 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 2010). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1913. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/35 1935 ago.7 - 1936 ago.11  53 

Protocollo generale della corrispondenza 
1935 ago.7 - 1935 dic.31; 1936 gen.1 - 1936 

ago.11 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1935: da 2011 a 3297; 1936: da 1 a 

700). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 3 del 1936. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/36 1936 mar.12 - 1937 mag.19  54 

Registro Protocollo anno 1936 dal 12 Marzo 

1936 N° 701 al 5 Febbraio 1937 N° 290 

1936 mar.12 - 1936 dic.31; 1937 gen.2 - 1937 

mag.19 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (1936: 701 a 3430; 1937: da 1 a 290). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 243 del 1937. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/37 1937 feb.5 - 1938 mag.16  55 

Registro Protocollo anno 1937 1937 feb.5 - 1937 dic.31; 1938 gen.1 - 1938 

mag.16 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (1937: da 291 a 2979; 1938: da 1 a 890). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 860 del 1938. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

Mediocre leggibilità. 
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4/38 1941 lug.15 - 1941 dic.23  56 

Registro Protocollo anno 1941 XIX da Luglio 

1941 a Gennaio 1942 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 3031 a 5570). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 5283. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

Parte dell'intitolazione originale è scritta con la matita rossa. 

 

 

4/39 1945 set.29 - 1946 apr.4  57 

Protocollo 1945 dal n° 3171 al n° 4560 - 1946 

dal n° 1 al n° 480 Volume I° 

1945 set.29 - 1945 dic.31; 1946 gen.2 - 1946 apr.4 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per 

registrazione (1945: da 3171 a 4552; dal 2 al 3 Gennaio 1946: da 4553 a 4560, dal 3 Gennaio al 5 Febbraio 1946: da 1 a 480). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 227 del 1946. 

Nell'intitolazione originale sono presenti diverse cancellature e alcune scritte a matita rossa. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/40 1951 gen.4 - 1951 set.1  58 

Comune di Sant'Antioco Registro Protocollo 

anno 1951 vol. 1 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 3000). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2715. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/41 1951 lug.18 - 1952 giu.4  59 

Registro Protocollo anno 1951 Vol. II 1951 lug.18 - 1951 dic.31; 1952 giu.4 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per 

registrazione (da 3001 a 5561). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 5458. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/42 1952 gen.4 - 1952 dic.5  60 

Registro Protocollo anno 1952 dal 5.1 al 

28.2.952 

1952 gen.1 - 1952 mar.29; 1952 dic.5 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 990). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 841. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 
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4/43 1952 feb.28 - 1953 ott.3  61 

Registro Protocollo anno 1952 dal 28.2 al 

12.4.1952 

1952 feb.28 - 1952 lug.10; 1953 ott.3 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 991 a 1970). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1864. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/44 1952 apr.15 - 1952 ott.22  62 

Registro Protocollo 1952 dal 15.4 al 5.6.1952  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1971 a 2980). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2847. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/45 1952 giu.5 - 1952 dic.26  63 

Registro Protocollo 1952 dal 5.6 al 24.11.1952  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per 

registrazione (da 2981 a 5960). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 5926. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/46 1952 nov.24 - 1953 nov.21  64 

Protocollo dal 24.11.1952 al 31.3.1953 dal n 

5961 al n 2120 

1952 nov.24 - 1952 dic.31; 1953 gen.2 - 1953 

nov.21 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (1952: da 5961 a 6652; 1953: da 1 a 2120). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1989. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/47 1953 mar.31 - 1953 ago.29  65 

Protocollo dal 3.3.1953 al 21 agosto 1953 dal 

N° 2121 al N° 5130 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 2121 a 5130). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 5125. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/48 1953 ago.21 - 1954 feb.13  66 

Protocollo della corrispondenza anno 1953 1953 ago.21 - 1953 dic.31; 1954 feb.13 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 5131 a 7941). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 7940. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 
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4/49 1954 gen.2 - 1954 giu.22  67 

Protocollo della corrispondenza anno 1954  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 3010). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2970. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/50 1954 giu.3 - 1955 feb.18  68 

Registro Protocollo anno 1954 1954 giu.3 - 1954 dic.31; 1955 feb.18 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 3011 a 7671). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 7577. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/51 1955 gen.4 - 1955 lug.18  69 

Dal 1° gennaio 1955 al 21 maggio 1955 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 3060). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2953.  

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/52 1955 mag.21 - 1955 nov.8  70 

Dal 21-5-1955 al 22.9.1955 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 3061 a 6660). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 6633. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/53 1955 set.22 - 1956 mar.8  71 

Dal 22.9.1955 N° 6661 al 31.12.55 N° 8506 
Protocollo generale della corrispondenza 

1955 set.22 - 1955 dic.31; 1956 mar.8 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 6661 a 8506). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 8447. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 
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4/54 1953 giu.11 - 1956 apr.11  72 

Protocollo generale della corrispondenza 
1953 giu.11 - 1955 set.6; 1956 gen.2 - 1956 

apr.11 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 1660 protocollo generale); numerazione coeva per 

registrazione (1953: da 101 a 160; 1954: da 1 a 152; 1955: da 1 a 152, affari speciali). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1655. 

Il registro è stato utilizzato come protocollo generale della corrispondenza dal 2 Gennaio  all'11 Aprile 

1956; dall'11/06/1953 al 6/09/1955 è stato utilizzato come protocollo degli affari speciali per la 

trasmissione di mod. D/1 e D/2. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/55 1956 mar.22 - 1956 ott.20  73 

Protocollo generale della corrispondenza  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1661 a 4620). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4611. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/56 1956 ago.29 - 1957 dic.5  74 

dal N° 4621 al N° 6656 /31/12/1956 - continua 

1957 dal N° 1 al N° 3440 
Protocollo generale della corrispondenza 

1956 ago.29 - 1956 dic.31; 1957 gen.3 - 1957 

dic.5 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (1956: da 4621 a 6657; 1957: da 1 a 3340). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 3318 del 1957. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/57 1957 ago.8 - 1958 giu.6  75 

continuazione 1957 dal N° 3441 al N° 5755 - 

anno 1958 dal N° 1 al N° 2690 
Protocollo generale della corrispondenza 

1957 ago.8 - 1957 dic.31; 1958 gen.2 - 1958 giu.6 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (1957: da 3441 a 5755; 1958: da 1 a 2690). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2650 del 1958. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/58 1958 mag.12 - 1958 ott.11  76 

Anno 1958 dal N° 2691 al N° 4690 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 2691 a 4690). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4192. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

Pessima leggibilità. 
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4/59 1958 set.4 - 1959 lug.13  77 

1958 dal N° 4691 al N° 6753 
Protocollo generale della corrispondenza 

1958 set.4 - 1958 dic.31; 1959 lug.13 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (da 4691 a 6743). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 6710. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/60 1959 gen.2 - 1959 lug.13  78 

1959 dal N° 1 al N° 1500 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 1500). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 1474. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/61 1959 apr.20 - 1959 nov.9  79 

Registro Protocollo ANNO 1959 dal n. 1500 al 

n. 3010 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1501 a 3010). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 2980. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/62 1959 lug.15 - 1959 dic.28  80 

Anno 1959 dal n. 3011 al n. 5010 
Protocollo generale della corrispondenza 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 3011 a 5010). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4998. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/63 1959 nov.11 - 1960 mag.12  81 

Anno 1959 dal n. 5011 al n. 5787 - Anno 1960 

dal n. 1 al n. 1230 
Protocollo generale della corrispondenza 

1959 nov.11 - 1959 dic.31; 1960 gen.2 - 1960 

mag.12 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1959: da 5011 a 5787; 1960: da 1 a 

1230). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 996 del 1960. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 



registrazioni 

80 

4/64 1960 mar.11 - 1960 ott.6  82 

Registro Protocollo - Anno 1960 - Dal n. 1231 

al n. 4260 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 1231 a 4260). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 4030. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 

4/65 1960 set.13 - 1961 feb.2  83 

Comune di Sant'Antioco - Registro Protocollo 

Anno 1960 - Dal n. 4261 al n. 6260 

1960 set.13 - 1960 dic.31; 1961 feb.2 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione coeva per registrazione (da 4261 a 6260). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata 6217. 

Il registro presenta riferimenti di classificazione. 

 

 



riservato 

81 

sottosottoserie 84 

riservato 1929 - 1952  

2 unità archivistiche.  

E' registrata la corrispondenza riservata del Comune. 

 

 

 

5/1 1929 gen.6 - 1952 giu.9  85 

Protocollo riservato della corrispondenza 
1929 gen.6 - 1934 giu.20; 1940 ott.4; 1947 gen.10 

- 1952 giu.9 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1929: da 1 a 24; 1930 da 1 a 21; 

1931 da 1 a 9; 1932 da 10 a 27; 1933 da 28 a 35; 1940: 1; 1947: 1; 1948: da 1 a 7; 1949: 8; 1950: 9; 1952: 10). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Sono presenti  poche registrazioni per anno, soprattutto nell'anno 1940 e tra il 1947 e il 1952. 

In allegato: proposta nomina a cavaliere (n° 34 del 1934); 

 comunicazioni sull'oscuramento (n° 35 del 1934); 

 inchiesta sulla Coop. Pescatori Sulcis (n° 1 del 1947); 

 impiegati Ufficio Postale (n° 1 e 2 del 1948); 

 notizie private (dal n° 4 al n° 7 del 1948); 

 notizie private (n° 10 del 1952). 

 

 

5/2 1930 set.27 - 1946 ago.17  86 

Protocollo riservato Anno 1934-1935-1936-

1937-1938-1939 

1930 set.27 - 1931 apr.19; 1934 lug.17 - 1940 

mag.29; 1945 gen.26 - 1946 ago.17 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1930: da 1 a 7; 1931: da 8 a 13; 

1934: da 1 a 21; 1935: da 1 a 39; 1936: 40 e da 1 a 31; 1937: da 1 a 45; 1938: da 1 a 40; 1939: da 1 a 31; 1940: da 1 a 13; 1945: 

da 1 a 6; 1946; da 1 a 2). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Sono presenti riferimenti di classificazione. 
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sottosottoserie 87 

affari speciali 1946 - 1954  

2 unità archivistiche.  

Sono presenti 2 registri. 

E' registrata la corrispondenza del Comune con altri Enti. 

 

 

 

6/1 1946 gen.3 - 1947 feb.12  88 

Comune di Sant'Antioco - Protocollo Gennaio 

1946 all'11.2.1947 
Protocollo affari speciali 

1946 gen.3 - 1946 dic.11; 1947 gen.2 - 1947 

feb.12 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1946: da 1 a 556; 1947: da 557 a 

694). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Pessima leggibilità. 

 

 

6/2 1953 mar.7 - 1954 dic.22  89 

Registro Protocollo anno 1953-1954 
Protocollo affari speciali 

1953 mar.7 - 1953 dic.31; 1954 gen.25 - 1954 

dic.22 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione (1953: da 121 a 363; 1954: da 1 a 

282). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 



affrancature 

83 

sottoserie 90 

affrancature 1918 - 1945  

7 unità archivistiche.  

Sono presenti 5 registri e due faldoni.  

Sono registrate le affrancazioni per le lettere spedite. Gli ultimi due fascicoli conservano le ricevute delle 

spese sostenute 

 

 

 

7/1 1918 gen.1 - 1918 dic.31  91 

Registro spedizioni e affrancazioni per l'anno 

1918 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per spedizione (da 1 a 486). 

 

 

7/2 1919 gen.2 - 1919 dic.30  92 

Registro spedizioni ed affrancazioni per l'anno 

1919 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per spedizione (da 1 a 603). 

 

 

7/3 1926 mar.2 - 1926 mag.31  93 

Registro di affrancazione della corrispondenza 

dell'ufficio o di altre spese postali 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Il registro è privo di numerazione. 

In allegato: deliberazione del Podestà di rimborso spese postali (inizio del registro). 

 

 

7/4 1927 gen.2 - 1927 mag.28  94 

Registro di affrancazione della corrispondenza 

dell'ufficio o di altre spese postali 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Il registro è privo di numerazione. 

 

 

7/5 1937 feb.1 - 1946 apr.30  95 

Registro affrancazione corrispondenza 1937 feb.1 - 1937 nov.19; 1945 ott.1 - 1946 apr.30 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è privo di numerazione. 

Sono presenti: un prospetto delle spese postali per il servizio alimentazione, una parte di registro relativa 

alla posta per il servizio elettorale e due registri di spese postali uno per i mesi di Giugno-Luglio 1945 e 

l'altro di Agosto-Settembre 1945. 

 

 

7/6 1939 - 1942  96 

Spese di affrancazione della corrispondenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Bollettari di registrazione delle spese di affrancazione della corrispondenza. 
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7/7 1943 - 1945  97 

Spese di affrancazione della corrispondenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Bollettari di registrazione delle spese di affrancazione della corrispondenza. 

 

 



notificazioni 

85 

sottoserie 98 

notificazioni 1930 - 1947  

2 unità archivistiche.  

Si tratta di due registri. 

Sono registrate le notificazioni fatte dai messi comunali. 

 

 

 

8/1 1930 - 1939  99 

Notificazioni degli atti fatte dai messi comunali  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

8/2 1945 - 1947  100 

Notificazioni degli atti fatte dai messi comunali  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Sono presenti alcuni specchietti delle malattie infettive verificatesi tra il 1945 e il 1946. 

 

 



sindaco 

86 

serie 101 

sindaco 1911 - 1960  

5 unità archivistiche.  

 

 

 



ordinanze 

87 

sottoserie 102 

ordinanze 1911 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1945 dic.6 - 1954 ott.18  103 

Ordinanze del Sindaco  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per ordinanza (da 1 a 94). 

In origine il registro (interamente compilato) era stato utilizzato per la registrazione dei libretti di lavoro 

rilasciati nel 1937 dal 30 Marzo al 29 Giugno, con indicazioni sulle attività lavorative del periodo; 

successivamente nelle stesse pagine sono state incollate le ordinanze. 

E' presente un decreto prefettizio di chiusura temporanea esercizio pubblico del 1947, con allegata la 

licenza di commercio del proprietario dell'esercizio. 

 

 

9/2 1911 - 1954  104 

Ingiunzioni e ordinanze del Sindaco 1911 - 1912; 1922; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

88 

sottoserie 105 

corrispondenza 1926 - 1960  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1926 - 1952  106 

Corrispondenza del Sindaco 1926; 1950 - 1952 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo conteneva documentazione sui segretari comunali Bulla Guglielmo, Fais Francesco, Porcu 

Mario e sul vicesegretario Rossi Luigi, avvicinati ai rispettivi fascicoli personali ad integrazione degli 

stessi. 

 

 

10/2 1954 - 1958  107 

Corrispondenza del Sindaco 1954 - 1956; 1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni in copia del Consiglio Comunale dal 1954 al 1956 tutte relative all'indennità 

di carica al Sindaco; elenco degli spazzini; notizie sul periodo lavorativo del dott. Eustachi Mario. 

 

 

10/3 1959 - 1960  108 

Corrispondenza del Sindaco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di interrogazioni rivolte al Sindaco da parte di alcuni consiglieri comunali. 

Alcune interrogazioni sono relative agli anni 1961 e 1962. 

 

 



economato 
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serie 109 

economato 1877 - 1955  

4 unità archivistiche. 1877 - 1886; 1928 - 1955 

L'istituzione del servizio economato doveva essere disposta a mezzo di regolare deliberazione consigliare 

per  consentire all'economo le anticipazioni di cassa. 

 

 

 

11/1 1877 - 1886  110 

Parcelle presentate dai commercianti all'ufficio 

economato 

1877 - 1881; 1884 - 1886 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/2 1928 - 1955  111 

Servizio economato: acquisto stampati e 

cancelleria, abbonamento a riviste 

1928 - 1929; 1953 - 1955 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/3 1941 - 1949  112 

Servizio economato: bollettari e verbali di deposito 

oggetti e valori ritrovati 

1941 - 1943; 1948 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/4 1952 - 1953  113 

Spese sostenute dall'ufficio economato  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è privo di numerazione. 

Sono presenti alcuni atti relativi agli anni 1953-1954, tra cui tre biglietti di un concorso a premi 

dell'Agipgas. 

Mediocre leggibilità. 

 

 



elezioni 

90 

serie 114 

elezioni 1900 - 1958  

4 unità archivistiche.  

La serie raccoglie esclusivamente la documentazione relativa alle elezioni comunali. La prima unità 

conserva gli atti delle elezioni amministrative (comunali e provinciali). 

 

 

 

12/1 1900 - 1926  115 

Elezioni amministrative (comunali e provinciali) 1900 - 1904; 1907; 1910; 1926 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di carte 221. 

Documentazione riguardante le elezioni amministrative (comunali e provinciali). La documentazione è 

suddivisa in sottofascicoli annuali del 1901; 1902; 1903; 1904; 1907; 1910 e 1926. Sono presenti le liste 

elettorali e documentazione relativa alla loro revisione, richieste di iscrizione nelle stesse da parte di 

cittadini, tabelle di scrutinio e dei voti, con elenchi dei consiglieri e degli elettori. La documentazione è 

classificata I categoria. 

 

12/1 - 12/1/a 1900 - 1902  116 

Cat. I/4 - Elezioni Amministrative - 

Liste Riparto consiglieri per frazioni 

 

La documentazione è divisa in cartelle relative ad avvisi riguardanti la revisione delle liste da 

notificare per conto di altri comuni, richieste di certificati penali, revisione delle liste. Sono 

presenti: "Lista elettorale permanente degli elettori politici amministrativi", elenchi degli 

elettori, verbali della Commissione Elettorale e due pagelle scolastiche di Putzolu Ettore della 

classe terza Regia Scuola Tecnica "Alberto Lamarmora" di Iglesias (anno scolastico 1893-

94) e Vallebona Carlo classe prima Regio Ginnasio "Siotto Pintor" di Cagliari (anno 

scolastico 1897-98). 

 

12/1 - 12/1/b 1902  117 

Elezioni amministrative  

La documentazione è costituita da verbali dell'Ufficio Provvisorio che si costituisce in Ufficio 

Definitivo per l'elezione dei consiglieri provinciali e comunali, tabelle spoglio dei voti, elenco 

dei consiglieri comunali in carica, nota identificazione degli elettori iscritti nella lista elettorale 

permanente, notifiche della Giunta Municipale delle elezioni amministrative e degli eletti nel 

Consiglio Comunale, elenco dei membri componenti la Commissione Elettorale Comunale e 

corrispondenza. 

 

12/1 - 12/1/c 1903  118 

Elezioni amministrative - Liste - Riparto 

dei consiglieri per frazioni 

 

La documentazione è suddivisa in cartelle contenenti: richiesta di documenti per uso 

elettorale, revisione delle liste elettorali, liste elettorali, verbali della Commissione Elettorale 

Comunale, elenchi degli elettori e corrispondenza. 

 

12/1 - 12/1/d 1904  119 

Elezioni amministrative - Liste - Riparto 

dei consiglieri per frazioni 

 

La documentazione è costituita solo da corrispondenza riguardante la revisione delle liste 

elettorali. 
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12/1 - 12/1/e 1907  120 

18 Giugno 1907 - Elezioni 

amministrative 

 

La documentazione è costutita da verbali dell'Ufficio Provvisorio per la costituzione 

dell'Ufficio Definitivo relativo alla elezione dei consiglieri comunali e provinciali, fogli di 

scrutinio, tabelle spoglio dei voti e corrispondenza. 

 

12/1 - 12/1/f 1910  121 

Elezioni amministrative dell'anno 1910  

La documentazione è costituita solo da due note di identificazione degli elettori iscritti e 

carteggio relativa alle dimissioni dei consiglieri della minoranza. 

 

12/1 - 12/1/g 1926  122 

Elezioni amministrative - Liste - Riparto 

consiglieri per frazioni anno 1926 

 

La documentazione è costituita solo da pochi atti di corrispondenza 

 

12/1 - 12/1/h 1926  123 

Elettorato amm. femminile 1926  

Il fascicolo contiene un verbale della Commissione Elettorale Comunale relativo alla 

formazione delle liste elettorali amministrative delle donne e comunicazioni della Prefettura di 

Cagliari e della Sottoprefettura di Iglesias in merito all'iscrizione delle stesse nelle liste 

elettorali. Sono presenti inoltre un Regio Decreto del 14 Febbraio 1926 n° 256 di 

"approvazione del regolamento... per l'iscrizione delle donne nelle liste elettorali", con 

circolare del Ministero dell'Interno sui requisiti per la loro iscrizione. 

 

 

12/2 1949  124 

Elezioni amministrative 1949  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di carte 305. 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 13 Novembre 1949: sono presenti il verbale di chiusura delle 

operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali, verbale della Commissione Mandamentale di 

approvazione delle liste dei canditati, elenco dei candidati, elenco degli elettori che presentano le liste dei 

candidati, dichiarazioni di accettazione di candidatura, esemplari del contrassegno delle liste, nomina a 

presidente di seggio, verbale di nomina degli scrutatori, consessione locali scolastici, risultati delle votazioni, 

nomina dei consiglieri e corrispondenza. 

 

 

12/3 1954  125 

Elezioni comunali 1954  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 9 Maggio 1954, prevalentemente suddivisa in sottofascicoli 

contenenti: presentazione delle candidature, atti di elezione e di nomina, verbali di distribuzione certificati 

elettorali, certificati elettorali inviati ad altri Comuni e all'estero, certificati non consegnati per vari motivi, 

dichiarazioni di ricevuta dei certificati elettorali, pagamento indennità ai componenti dei seggi, raccolta notizie e 

segnalazioni telegrafiche, verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e verbali delle operazioni elettorali 

Prevalentemente la documentazione non presenta classificazione: solo pochi atti sono classificati VI categoria ed 

alcune comunicazioni sono classificate I categoria.  
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12/4 [42] 1958  126 

Elezioni comunali 9-11-1958  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 9 Novembre 1958. 

Sono presenti alcuni sottofascicoli contenenti documentazione relativa a: assegnazione spazi per affissioni 

elettorali, prospetti dei certificati elettorali rilasciati con verbale delle operazioni di distribuzione degli stessi, 

prospetti dei candidati ed approvazione delle liste, verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, verbali delle 

operazioni elettorali, atti vari.  

La documentazione presenta riferimenti di classificazione alla I categoria. 

 

 



personale 
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serie 127 

personale 1901 - 1960  

88 unità archivistiche.  

La documentazione è costituita da fascicoli nominativi ordinati alfabeticamente; spesso la camicia riporta 

il nome dell'intestatario del fascicolo personale (segretario, vicesegretario, dipendente di ruolo e 

avventizio). 

 

 

 



regolamenti 

94 

sottoserie 128 

regolamenti 1924 - 1959  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1924 - 1951  129 

Regolamento organico del personale 
1924; 1927 - 1929; 1933 - 1934; 1939; 1947; 

1951 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Regolamento organico del 1924 in estratto conforme del 1927 e documentazione relativa alle successive 

modificazioni. E' presente uno stampato (1933) di regolamento tipo, con annotazioni delle modificazioni 

da apportare. 

Riproduzioni in: disco ottico (articoli del regolamento - 1996). 

 

 

13/2 1936 - 1958  130 

Regolamento organico del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa all'approvazione di regolamenti organici del personale per gli anni 1946 e 1948, 

con successive modificazioni. E' presente documentazione relativa a miglioramenti economici al 

personale a partire dal 1936. 

Riproduzioni in: disco ottico (articoli del regolamento - 1996). 

 

 

13/3 1950 - 1959  131 

Regolamento organico del personale 1950; 1954 - 1955; 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Regolamento organico del personale approvato nel 1959. 

Disposizioni prefettizie e documentazione relativa alle modifiche della tabella organica a partire dal 1950. 

Riproduzioni in: disco ottico (articoli del regolameto - 1996). 
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sottoserie 132 

trattamento economico 1908 - 1960  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1908 - 1909  133 

Trattamento economico del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/2 1921  134 

Situazioni di famiglia dei dipendenti comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/3 1923 - 1930  135 

Trattamento economico del personale 1923; 1928 - 1930 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli estratti dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e prospetti dell'indennità 

caroviveri da corrispondere ai dipendenti. 

 

 

14/4 1934  136 

Trattamento economico del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un prospetto dei salari, assegni ed indennità di qualsiasi specie corrisposti ai dipendenti 

comunali durante l'anno 1933. Il prospetto contiene tre copie manoscritte. 

 

 

14/5 1946 - 1954  137 

Trattamento economico del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli elenchi degli impiegati e salariati dal 1946 al 1949, con elencati gli stipendi percepiti. 

Bollettario dei congedi concessi al personale dal 1946 al 1950. 

Liquidazioni 13ª mensilità, ferie e festività infrasettimanali. 

 

 

14/6 1954 - 1960  138 

Trattamento economico del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa ai prestiti E.C.L.A. ai dipendenti comunali; lista degli spazzini con ore di lavoro 

e paga giornaliera; rapportini giornalieri riportanti le liste degli operai e dei lavori svolti; atti relativi al 

censimento del 31 Dicembre 1955 del personale iscritto alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli 

Enti Locali. 

 

 



registri presenze 
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sottoserie 139 

registri presenze 1946 - 1957  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1946  140 

Firme di presenza giornaliera degli impiegati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di due bollettari dell'Ufficio Annonario riutilizzati per registro delle firme di presenza. 

 

 

15/2 1951 - 1955  141 

Servizio nettezza urbana - Registro presenze  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Si tratta di registrazione delle presenze e delle paghe settimanali degli spazzini. 

Il registro è primo di numerazione. 

 

 

15/3 1956 - 1957  142 

Registro delle presenze giornaliere degli 

impiegati 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Sono presenti le firme autografe giornaliere di presenza degli impiegati comunali. 

 

 



retribuzioni 
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sottosottoserie 143 

retribuzioni 1951 - 1952  

1 unità archivistica.  

 

 

 

16/1 1951 - 1952  144 

Registro degli assegni degli impiegati e 

salariati 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Sono presenti: corrispondenza relativa al trattamento economico del personale per l'anno 1952, un 

comunicato I.N.P.S. sulle trattenute ai pensionati al lavoro ed un numero della rivista mensile "La voce 

dei segretari e dei dipendenti degli enti locali". 

 

 



segretari comunali 
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sottoserie 145 

segretari comunali 1916 - 1957  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1916 - 1932  146 

Segretario comunale - Pateri Luigi 1916; 1928 - 1929; 1931 - 1932 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione in copia del Commissario Prefettizio di Palmas Suergiu di nomina a 

segretario comunale provvisorio, minuta di deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Antioco di 

pagamento lavoro straordinario prestato dal segretario Pateri con allegata la richiesta da parte dello 

stesso, documentazione sul periodo lavorativo prodotta in seguito alla richiesta inoltrata dalla vedova 

Pateri per la pratica pensionistica. 

 

 

17/2 1926 - 1954  147 

Segretario comunale - Fais Francesco 1926; 1929; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale del 25 Luglio 1926 di nomina a titolare effettivo, 

mandati di pagamento degli stipendi e documentazione prodotta in seguito alla domanda di pensione 

inoltrata dalla vedova Fais. Sono presenti inoltre mandati di pagamento relativi ai mesi di Settembre-

Dicembre 1926 per incarico di segretario del Consorzio Veterinario. 

La copertina del fascicolo presenta la seguente dicitura: Pratica ex segretario dott. Fais Francesco. 

Dalla documentazione si desume il periodo lavorativo prestato dal segretario. 

 

 

17/3 1928 - 1929  148 

Segretario comunale - Cherchi Francesco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione presente riguarda la rivalsa del Comune sull'ex segretario Cherchi Francesco 

colpevole di inadempienza per non aver provveduto alla tempestiva chiusura dei repertori dei contratti 

del Comune e delle opere pie alla fine del 1927, inadempienza che ha procurato al Comune una perdita 

finanziaria. E' presente inoltre il reclamo presentato al Prefetto di Cagliari da parte dello stesso 

segretario. 

 

 

17/4 1928 - 1930  149 

Segretario comunale - Lucchese Luchino  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: domanda di assunzione, delibera del Podestà del 31 Maggio 1928 di nomina a segretario 

provvisorio, decreto prefettizio di nomina a segretario provvisorio, verbale di giuramento, stato di 

servizio, corrispondenza varia e atti prodotti per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza. 

All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: giuramento e note caratteristiche segretario 

comunale Lucchese Dott. Luchino. 
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17/5 1929 - 1930  150 

Segretario comunale - Lippi Filippo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreto prefettizio del 1929 di trasferimento dal consorzio di Mogoro, Masullas al 

Comune di Sant'Antioco, decreto prefettizio del 1930 di trasferimento dal Comune di Sant'Antioco a 

quello di Sanluri, estratto dell'elenco suppletivo dei contributi spettanti alla Cassa di Previdenza per le 

Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali, nota di qualifica sul periodo lavorativo prestato nel Comune di 

Sant'Antioco e corrispondenza varia. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1962. 

 

 

17/6 1930 - 1931  151 

Segretario comunale - Palomba Ottorino  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni del Podestà di Sant'Antioco al Prefetto sulla assunzione della reggenza 

della segreteria del Comune di Palmas Suergiu, decreto prefettizio del 1931 di trasferimento dal Comune 

di Sant'Antioco a quello di Sinnai e corrispondenza relativa. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1965. 

La copertina del fascicolo presenta la seguente dicitura: segretario comunale Ottorino Palomba 1930-

1931. 

 

 

17/7 1931 - 1937  152 

Segretario comunale - Piras Francesco 1931 - 1933; 1935; 1937 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreto prefettizio del 1931 di trasferimento dal Comune di Arbus a quello di 

Sant'Antioco, decreti prefettizi del 1931 di nomina e cessazione da reggente del Comune di Palmas 

Suergiu, decreto prefettizio del 1931 relativo al trattamento economico, corrispondenza con la Cassa di 

Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali tra cui l'estratto suppletivo dei contributi spettanti alla Cassa 

e corrispondenza varia. 

 

 

 

17/8 1935 - 1950  153 

Segretario comunale - Ghiani Paolo 1935 - 1939; 1949 - 1950 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreti prefettizi dai quali si deduce solo in parte il suo periodo lavorativo, che 

approssimativamente va dal 1934 al 1939, anno in cui è stato trasferito a Carbonia, e dal 1946 al 1950. 

Non è possibile conoscere con certezza la data di cessazione dell'incarico, in quanto gran parte della 

documentazione è andata smarrita a causa degli eventi bellici. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici 1963-1964. 

 

 

17/9 1939 - 1956  154 

Segretario comunale - Marrocu Italo 1939 - 1945; 1950; 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti soprattutto note informative sul trattamento economico e sul periodo lavorativo che va dal 

1939 al 1945, anno in cui è stato trasferito al consorzio Monastir - Ussana. 

Durante la sua reggenza nel Comune di Sant' Antioco è stato anche nominato, con decreti prefettizi, a 

ricoprire incarichi di supplenza in diversi Comuni del circondario. 
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17/10 1944 - 1949  155 

Segretario comunale - Visconti Pietro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreti prefettizi di incarico alla reggenza della segreteria del Comune di Sant'Antioco e 

corrispondenza varia. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1963. 

 

 

17/11 1948 - 1954  156 

Segretario comunale - Ghiani Antonio 1948 - 1949; 1952; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreto prefettizio di nomina a titolare della segreteria di Sant'Antioco e corrispondenza, 

comprendente un carteggio per recupero contributi previdenziali del 1962-1965. 

 

 

17/12 1950 - 1957  157 

Segretario comunale - Porcu Mario 1950; 1952 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreti prefettizi di nomina alla reggenza della segreteria del Comune di Sant'Antioco del 

1952 e 1956, stato di servizio con documentazione varia sul suo periodo lavorativo, con decreti di 

nomina e trasferimento anche negli altri Comuni, dichiarazioni integrative rilasciate dal Distretto Militare 

di Cagliari, telegrammi sulla sua morte e richieste di documentazione da parte della sua vedova ai fini 

pensionistici. 

Sono presenti inoltre un decreto prefettizio di nomina del sig. Coghe Francesco come segretario 

supplente del segretario Porcu Mario in congedo, con decorrenza dal 27 Aprile 1954 e un decreto di 

nomina del sig. Manca Luigi come segretario supplente del segretario Porcu Mario in congedo, con 

decorrenza dal 17 Agosto 1956. 

 

 

17/13 1952 - 1957  158 

Segretario comunale - Bulla Guglielmo 1952; 1954 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: rapporti informativi sulla condotta professionale, decreti prefettizi di aumento stipendio, 

promozione e concessione congedo, carteggio sulla cessione del quinto dello stipendio e corrispondenza 

varia. 

 

 



vicesegretari 
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sottoserie 159 

vicesegretari 1916 - 1959  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

18/1 1916  160 

Vicesegretario comunale - Pili Rafaele  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo due deliberazioni: una della Giunta Municipale del 17 Marzo 1916 sull'incarico 

provvisorio per lavori di scritturazione e l'altra del Consiglio Comunale del 4 Giugno 1916 sulla nomina 

del vicesegretario provvisorio purché lasciasse il posto di scritturale che già occupava. 

 

 

18/2 1916 - 1953  161 

Vicesegretario comunale - Susini Salvatore 
1916; 1926; 1928; 1930 - 1932; 1934; 1939; 

1948; 1951 - 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copia di deliberazione del Consiglio Comunale del 6 Febbraio 1916 di nomina ad 

impiegato provvisorio di segreteria, con allegata la sua richiesta, atti di giuramento, stato matricolare e 

stato di servizio e corrispondenza sul suo periodo lavorativo. 

 

 

18/3 1951 - 1957  162 

Vicesegretario comunale - Antonetti Matteo 1951 - 1953; 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: stato matricolare, deliberazione del Consiglio Comunale di assunzione, adeguamento 

stipendio e liquidazione indennità di licenziamento, corrispondenza varia. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1967; 1970; 1989; 1991. 

 

 

18/4 1952 - 1959  163 

Vicesegretario comunale - Rossi Luigi 1952 - 1955; 1957 - 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la relazione della commissione giudicatrice del concorso a vicesegretario capo, la 

partecipazione di nomina, deliberazioni della Giunta Municipale di nomina, corrispondenza varia per la 

regolarizzazione per la sua iscrizione alla Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali. 

E' presente documentazione tra il 1962 e il 1986 relativa alla richiesta di atti sul periodo lavorativo. 

 

 

18/5 1954 - 1956  164 

Vicesegretario comunale - Caliari Evelina  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è costituito prevalentemente da deliberazioni in copia del Consiglio Comunale e della Giunta 

Municipale relative alla sua assunzione in via provvisoria come vicesegretaria e la sua richiesta di 

assunzione. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1965 e 1972. 

 

 



personale di ruolo 

102 

sottoserie 165 

personale di ruolo 1901 - 1960  

20 unità archivistiche.  

 

 

 

19/1 1947 - 1950  166 

Armeni Giacomo - capo ufficio tecnico 1947 - 1948; 1950 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti atti personali allegati alla sua richista di ammissione al concorso al posto di capo ufficio 

tecnico tra cui certificato di studio rilasciato dal Ministero dell'Africa Italiana e il foglio matricolare del 

Distretto Militare di Cagliari, relazioni della Commissione Giudicatrice del concorso per il posto di capo 

ufficio tecnico e corrispondenza varia. 

 

 

19/2 1931 - 1934  167 

Damiano Nicola - infermiere 1931 - 1932; 1934 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: minuta di deliberazione di nomina in qualità di infermiere per l'ambulatorio 

antitracomatoso e antimalarico, il verbale di giuramento e corrispondenza. 

 

 

19/3 1924 - 1956  168 

Eustachi Mario - medico condotto 

1924; 1926 - 1927; 1929 - 1930; 1933 - 1934; 

1936 - 1937; 1939; 1941; 1945; 1950; 1952; 1954 

- 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: lo stato matricolare, deliberazioni e comunicazioni varie relative al servizio, verbali di 

giuramento del 1926 e 1934, atti vari relativi alla pratica pensionistica. 

 

 

19/4 1955 - 1958  169 

Ibba Luciano - medico condotto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la richiesta di assunzione, deliberazione di nomina a medico condotto interino, il decreto 

del Procuratore della Repubblica a sanitario delle carceri mandamentali e corrispondenza varia. 

 

 

19/5 1926 - 1940  170 

Lai Nicolò - becchino 1926; 1930 - 1932; 1934; 1939 - 1940 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: stato matricolare, deliberazione di nomina, verbali di giuramento, la lettera di dimissioni, 

documentazione sanitaria in seguito a malattia e corrispondenza varia per la posizione pensionistica. 
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19/6 1923 - 1949  171 

Longu Emanuele - applicato di segreteria 
1923 - 1932; 1934 - 1937; 1939 - 1942; 1944 - 

1945; 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copia dello stato di servizio dell'esercito rilasciato dal Distretto Militare e prospettini degli 

stipendi dal 1922 al 1940, mandati di pagamento, stato di servizio, verbali di giuramento, informazioni 

sul servizio militare prestato durante la prima guerra mondiale, atti relativi alla cessione del quinto dello 

stipendio, informazioni sul suo comportamento disciplinare e richiesta di sussidi e pensione da parte della 

vedova a seguito della sua morte nella seconda guerra mondiale. Sono inoltre presenti alcune minute di 

deliberazioni del 1921 e 1922 relative alla sua assunzione provvisoria (periodo lavorativo che non risulta 

nel suo stato di servizio). 

 

 

19/7 1945 - 1953  172 

Masala Raffaela - infermiera 1945; 1947 - 1948; 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è esigua: sono presenti alcune deliberazioni di Giunta del 1945 relative alla nomina 

per l'ambulatorio antimalarico per il 1945 e pagamento della campagna antimalarica del 1944. 

 

 

19/8 1936 - 1949  173 

Mereu Tullio - geometra capo ufficio tecnico 1936; 1944; 1947 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: documenti personali presentati per l'ammissione al concorso, relazione della commissione 

giudicatrice del concorso per il posto di capo ufficio tecnico, le deliberazioni del Commissario Prefettizio 

di nomina e deliberazione della Giunta di accettazione delle dimissioni. 

All'esterno della cartellina è pesente la seguente dicitura: "Concorso al posto di capo ufficio tecnico sig. 

geom. Mereu Tullio di Silvio". 

 

 

19/9 1938 - 1953  174 

Orzacchielli Peccei Rita - ostetrica 1938 - 1943; 1945 - 1950; 1952 - 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: stato di servizio e stato matricolare, verbale di giuramento, atti e corrispondenza varia 

relativa al suo periodo di servizio, certificati di servizio rilasciati da altri Comuni, deliberazioni di Giunta 

e Consiglio di nomina, concessione congedi e dimissioni. 

In allegato: carteggio. 

 

 

19/10 1921 - 1945  175 

Perdisci Antioco - guardia municipale 
1921; 1926; 1929 - 1930; 1934 - 1935; 1942 - 

1945 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assunzione, deliberazione della Giunta di nomina, verbale di giuramento, stato 

di servizio, accettazione di nomina a guardia daziaria, prospetto degli stipendi dal 1921 al 1942, 

documentazione prodotta per la pratica pensionistica. 

In allegato: esposti sulla sua condotta scorretta sul lavoro. 
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19/11 1916 - 1960  176 

Pili Chiarina - scrivana dattilografa 1916; 1934; 1938 - 1947; 1950 - 1956; 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: documenti presentati per l'ammissione al concorso di dattilografa tra cui il suo certificato 

di licenza elementare originale, bando di concorso, verbale di giuramento, cospicua corrispondenza sul 

concorso e sul periodo di servizio, deliberazioni varie del Consiglio e della Giunta, il verbale della 

commissione giudicatrice del concorso e lo stato di servizio. 

E' presente richiesta di documentazione ai fini pensionistici del 1961 e del 1964. 

 

 

19/12 1924 - 1928  177 

Pinna Giuseppe - guardia municipale 1924; 1928 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti : deliberazione del Commissario Prefettizio del 15 Febbraio 1924, relativa al licenziamento 

del sig. Pinna e corrpispondenza relativa. La documentazione è esigua. 

 

 

19/13 1924 - 1941  178 

Pintus Maria Chiara - bidella 
1924; 1926; 1928; 1931; 1933; 1935 - 1936; 

1939; 1941 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbale di giuramento del 1926, dichiarazione del 1926 nella quale asserisce di aver 

prestato servizio nelle scuole elementari in qualità di bidella sin dall'Ottobre del 1890, prospetto degli 

stipendi dal 1919 al 1934 e documentazione varia prodotta in seguito al suo ricorso sul mancato 

riconoscimento degli anni di servizio prestati dal 1890 al 1919. 

In allegato: affidamento incarichi all'agente municipale. 

 

 

19/14 1945 - 1954  179 

Porru Guido - impiegato ufficio razionamento 

consumi 

1945; 1948 - 1949; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni della Giunta Municipale relative alle competenze dovute e alla liquidazione 

indennità di licenziamento all'impiegato dell'ufficio razionamento consumi sig. Porru Guido, con allegati 

certificati e deliberazioni in copia del Comune di Villamassargia attestanti il servizio prestato quale 

addetto all'ufficio annonario di quel Comune. 

Sono presenti richieste di informazioni del 1962 per l'espletamento della pratica pensionistica. 

 

 

19/15 1947 - 1960  180 

Rossi Angelo - applicato stato civile e anagrafe 1947 - 1948; 1950 - 1951; 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: documentazione personale per l'ammissione al concorso, relazione della commissione 

giudicatrice dei posti di applicato allo stato civile ed anagrafe e scrivano addetto all'anagrafe, 

deliberazione del Commissario Prefettizio di nomina, comunicazioni di dimissioni per l'ottenimento di 

incarico di insegnante e corrispondenza varia. 
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19/16 1921 - 1933  181 

Satta Antonio - messo comunale 1921; 1926; 1930 - 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la delibera della Giunta di nomina come guardia municipale, delibera del 1924 del 

Commissario Prefettizio di affidamento dell'incarico di pulizia dell'ufficio municipale, atto di giuramento 

del 1926, deliberazioni del Podestà di concessione aspettativa, richieste da parte della vedova di 

liquidazione arretrati, elenco dei mandati pagati dal 1921 al 1932, cospicua documentazione sul periodo 

di degenza nell'Ospedale Antitubercolare di Cagliari, copia del foglio matricolare e corrispondenza col 

Distretto Militare di Cagliari e corrispondenza varia. 

 

 

19/17 1926  182 

Seu Vincenzo - banditore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo il verbale di giuramento del 1926. 

 

 

19/18 1901 - 1953  183 

Steri Salvatore - custode delle carceri 

1901; 1903 - 1905; 1914 - 1915; 1923; 1926; 

1932 - 1934; 1939 - 1941; 1947 - 1948; 1950; 

1952 - 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: documentazione relativa al periodo lavorativo dal 1901 al 1903 come guardia campestre, 

decreto prefettizio di nomina a custode del carcere mandamentale del 1904, elenchi degli stipendi 

percepiti dal 1901 al 1943, deliberazioni relative al trattamento economico, stato matricolare, stato di 

servizio, il verbale di giuramento e corrispondenza. 

In allegato: prospetto dei posti dei salariati; 

 carteggio relativo al licenziamento di un custode carcerario. 

 

 

19/19 1926 - 1939  184 

Tubarchi Amalia - levatrice condotta 1926; 1930; 1932; 1934; 1936; 1938 - 1939 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di giuramento del 1926 e del 1934 e corrispondenza varia. 

 

 

19/20 1948 - 1957  185 

Usai Albina - scrivana 1948 - 1950; 1953 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assegnazione in pianta stabile, delibera di nomina del 1948 in pianta stabile a 

scrivana addetta all'ufficio di pubblica sicurezza, stato matricolare, deliberazioni varie di trattamento 

economico e sostituzione dell'applicato provvisorio Floris Giuseppe e concessione aspettativa per motivi 

di salute e corrispondenza varia. 
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sottoserie 186 

avventizi 1919 - 1960  

27 unità archivistiche.  

 

 

 

20/1 1948 - 1951  187 

Bardi Attilio - cantoniere avventizio 1948 - 1949; 1951 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: delibere della Giunta di nomina, di indennità carovita e licenziamento. 

 

 

20/2 1953  188 

Basciu Giuseppe - stradino  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo alcune comunicazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per 

infortunio non dipendente da causa di servizio nel 1952. 

 

 

20/3 1919 - 1938  189 

Carta Giovanni - cantoniere avventizio 1919; 1938 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è costiutuito dallo stato di servizio con allegata la copia del foglio matricolare rilasciata dal 

Distretto Militare di Cagliari e da un prospetto relativo al lavoro straordinario svolto in occasione del 

censimento industriale e commerciale del 1938. 

 

 

20/4 1955  190 

Carta Rinaldo - messo comunale avventizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la richista di assunzione, deliberazione di Giunta di nomina e la situazione di famiglia. 

La copertina del fascicolo presenta la seguente dicitura: "nomina di un messo comunale - domande 

richiedenti": infatti sono presenti alcune richieste di assunzione per ricoprire il posto di messo. 

E' presente classificazione I/5/1. 

In allegato: richieste di assunzione. 

 

 

20/5 1944 - 1960  191 

Contu Emanuele - custode del macello e banditore 

attacchino avventizio 

1944; 1947; 1949 - 1953; 1955 - 1956; 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione di Giunta di nomina come custode provvisorio del macello e banditore 

provvisorio, lettera di lamentele del segretario della camera comunale del lavoro al Sindaco relativa al 

comportamento poco serio del banditore nell'espletamento delle sue funzioni ed altre varie, deliberazione 

della Giunta di dispensa dall'incarico di custode del mattatoio, deliberazione della Giunta di conferma 

dell'incarico di banditore attacchino, deliberazioni del Consiglio e della Giunta relative al trattamento 

economico, deliberazione della Giunta del 1955 di licenziamento dall'incarico di banditore attacchino, in 

copia del 1962 e atti vari relativi al trattamento pensionistico. 

E' presente classificazione categoria I, varie classi. 
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20/6 1926 - 1946  192 

Dessì Giovanni - fanalista e cantoniere avventizio 1926 - 1927; 1934; 1939; 1944; 1946 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni di Giunta relative alla nomina, alla sua sostituzione in periodo di leva 

militare, deliberazione della Giunta di nomina del Dessì a cantoniere stradino provvisorio, atti di 

giuramento (datati 1926, 1934 e 1939), stato di servizio e stato matricolare, deliberazione podestarile di 

incarico del servizio di cantoniere e corrispondenza varia. 

 

 

20/7 1947 - 1950  193 

Diana Giuseppina - bidella provvisoria 1947; 1950 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è costituito solamente da due deliberazioni della Giunta Municipale: la prima del 1947 di 

incarico di bidella nelle scuole dei locali dell'ex Pretura, la seconda del 1950 di dispensa dall'incarico. 

 

 

20/8 1939  194 

Floris Giuseppe - applicato di segreteria 

provvisorio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Podestà di nomina ad applicato provvisorio del Comune, l'atto di 

giuramento e lo stato di servizio. 

 

 

20/9 1947 - 1949  195 

Garau Paolo - messo comunale avventizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assunzione, la deliberazione della Giunta Municipale di assunzione, 

deliberazione di Consiglio di concessione indennità e la deliberazione di licenziamento. 

E' presente documentazione estranea al fascicolo. 

In allegato: richieste di assunzione. 

 

 

20/10 1943 - 1954  196 

Leoni Giuseppe - messo aggiunto provvisorio 1943 - 1945; 1948; 1952; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la richiesta di assunzione con documenti personali, la deliberazione del Podestà di 

assunzione a messo aggiunto, la deliberazione della Giunta di licenziamento e atti vari. 

 

 

20/11 1930 - 1931  197 

Lepuri Salvatore - messo scrivano provvisorio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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20/12 1934 - 1949  198 

Longu Seconda - scrivana avventizia 1934; 1940 - 1941; 1945; 1948 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: bando di concorso per il posto di scrivano, richiesta di ammissione al concorso con 

allegati documenti personali tra cui il certificato di studio originale di licenza elementare datato 1934, 

corrispondenza, esposto contro il licenziamento,  la deliberazione del Commissario Prefettizio di 

assunzione presso l'ufficio razionamento consumi, il contratto di impiego temporaneo come scrivana e la 

deliberazione del Commissario Prefettizio di licenziamento. 

E' presente un certificato di servizio del 1963. 

 

 

20/13 1949 - 1950  199 

Maggio Francesco - capo ufficio avventizio del 

servizio imposte tasse e abigeato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione della Giunta di nomina e corrispondenza. 

 

 

20/14 1943 - 1949  200 

Manservigi Giuseppe - segretario avventizio Scuola 

di Avviamento Professionale 

1943 - 1944; 1946; 1948 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Commissario Prefettizio di nomina, corrispondenza e deliberazione della 

Giunta di adeguamento indennità carovita. 

 

 

20/15 1942 - 1945  201 

Mariani Antioco Luigi - guardia urbana provvisoria 1942; 1945 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: stato matricolare, deliberazione podestarile di nomina, esposti nei suoi confronti, 

deliberazione della Giunta di dispensa dal servizio e corrispondenza. 

 

 

20/16 1953 - 1955  202 

Massoni Francesco - autista provvisorio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni di nomina, di licenziamento e riassunzione da parte della Giunta Municipale 

e corrispondenza. 

 

 

20/17 1929  203 

Mordini Clelia - scrivana avventizia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: corrispondenza tra Podestà e Prefetto sull'impossibilità di assunzione della stessa scrivana, 

la pianta organica del personale, la deliberazione del Podestà di riconferma per altri quattro mesi della 

scrivana e la comunicazione della Prefettura che avverte sul necessario licenziamento della Mordini 

scaduti i quattro mesi di proroga. 
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20/18 1939 - 1947  204 

Muntoni Raimondo - guardia urbana provvisoria 1939; 1941; 1943; 1946 - 1947 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una cartella spedalità contenente atti relativi al recupero spedalità consunte dal sig. Muntoni 

presso l'Ospedale Civile di Cagliari, datati 1938; 1940 

 

 

20/19 1951  205 

Mura Bruno - scrivano provvisorio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo due deliberazioni in copia del Consiglio Comunale: una per ratifica di 

assunzione provvisoria di uno scrivano e l'altra di assunzione provvisoria di uno scrivano per 

l'aggiornamento dei registri di popolazione. 

 

 

20/20 1939  206 

Murgia Pietro - scrivano messo avventizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione podestarile di nomina al posto di messo comunale, l'atto di giuramento e lo 

stato matricolare. 

 

 

20/21 1940 - 1949  207 

Musu Giovanni - becchino avventizio 1940; 1944; 1946; 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione podestarile di nomina, richiesta di informazioni sulla gestione del cimitero, 

stato matricolare, deliberazione della Giunta di dispensa dal servizio e deliberazione della Giunta di 

liquidazione indennità di licenziamento. 

 

 

20/22 1950 - 1951  208 

Orrù Pietrino - tecnico comunale provvisorio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Consiglio di nomina del tenico comunale provvisorio con allegata 

corrispondenza con la Prefettura di Cagliari e delibera del Consiglio di dimissioni del tecnico comunale 

con corrispondenza con la Prefettura. 

 

 

20/23 1941 - 1945  209 

Perella Mosè - applicato di segreteria provvisorio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: delibera podestarile di nomina, deleghe podestarili come impiegato addetto all'ufficio dello 

stato civile, stato matricolare, corrispondenza sull'ammanco di carte annonarie e delibera del 

Commissario Prefettizio di accettazione delle dimissioni. 
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20/24 1942 - 1953  210 

Piras Francesco - capo ufficio avventizio servizio 

imposte e tasse 

1942 - 1943; 1948; 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione podestarile del 1942 di nomina del cav. Piras come Cancelliere dell'Ufficio 

di Conciliatura, deliberazione podestarile del 1943 di conferma come capo ufficio imposte e tasse e 

Cancelliere, la lettera di dimissioni e la deliberazione della Giunta del 1953 di dispensa dal servizio del 

cav. Piras. 

 

 

20/25 1931 - 1933  211 

Salidu Antioco - inserviente guardia provvisoria 1931; 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assunzione con documenti personali, comunicazione del Commissario 

Prefettizio di nomina, deliberazione dello stesso di nomina con allegata copia conforme del 1933 di 

deliberazione del 1924 sulla pianta organica del personale del Comune, stato di servizio, comunicazione 

del Commissario Prefettizio di accettazione delle dimissioni a partire dal 16 Agosto 1933 

 

 

20/26 1954 - 1956  212 

Scano Giulio - banditore accalappiacani 

provvisorio 

1954; 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assunzione come banditore attacchino con documenti personali, deliberazione 

della Giunta di assunzione di un banditore accalappiacani provvisorio, deliberazione della Giunta di 

dimissioni d'ufficio del banditore comunale provvisorio. 

 

 

20/27 1941 - 1945  213 

Senis Mario - guardia urbana provvisoria  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta di assunzione con documenti personali, deliberazione podestarile di nomina, stato 

matricolare e provvedimenti disciplinari. 
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sottoserie 214 

concorsi 1945 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

21/1 1945  215 

Concorso - 4 scrivani per l'ufficio annonario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: avviso di concorso datato 22 Maggio 1945, le domande dei concorrenti, a quella di Balia 

Carlo è allegato un certificato di studio rilasciato dalla Scuola di Avviamento Professionale nel 1944, 

elaborati prove scritte, il verbale della revisione delle prove scritte e degli orali, graduatoria degli idonei e 

provvedimenti nei riguardi di commercianti imputati di reati annonari, classificati XI/3/4 del 1945. 

 

 

21/2 1947 - 1952  216 

Concorsi - capo ufficio tecnico; capo guardia 

urbana e due guardie urbane 

1947 - 1948; 1952 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per il concorso al posto di capo ufficio tecnico sono presenti la deliberazione del Consiglio di apertura 

del pubblico concorso, il bando di concorso, deliberazione del Consiglio di nomina della commissione 

giudicatrice del concorso, le cartelle dei concorrenti, i bollettini nazionali dei concorsi e corrispondenza. 

E' presente la copia de L'Unione Sarda del 18 Maggio 1947. 

Per il concorso di capo guardia urbana e due guardie sono presenti: avviso di concorso, deliberazione del 

Consiglio di proroga del concorso, relazione della commissione giudicatrice del concorso, bollettini dei 

concorsi, corrispondenza e le cartelle personali dei concorrenti. 

 

 

21/3 1946 - 1948  217 

Concorsi - capo ufficio tecnico; applicato di stato 

civile e anagrafe e scrivano dell'anagrafe 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per il concorso di capo ufficio tecnico sono presenti: deliberazione di Consiglio di apertura del concorso, 

il bando, i bollettini nazionali dei concorsi e corrispondenza. 

Per il concorso di applicato di stato civile e anagrafe e scrivano dell'anagrafe sono presenti: la 

deliberazione di Consiglio di apertura del concorso, il bando di concorso, i bollettini nazionali dei 

concorsi, L'Unione Sarda del 3 Dicembre 1947, deliberazione di Giunta di nomina della commissione 

giudicatrice del concorso, la relazione della stessa commissione con la graduatoria dei vincitori, 

corrispondenza e le cartelle personali dei concorrenti. 
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21/4 1948 - 1953  218 

Concorsi - capo ufficio imposte e tasse; scrivano 

ufficio imposte e tasse; messo comunale; 

vicesegretario; capo ufficio tecnico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per il posto di capo ufficio imposte e tasse sono presenti tre concorsi banditi in anni diversi: 1948, 1950 e 

1952. 

Per i suddetti concorsi sono presenti: domande di ammissione dei concorrenti, documentazione sulla 

costituzione della commissione giudicatrice del concorso e relazione della stessa graduatoria dei 

concorrenti, corrispondenza e cartelle personali dei concorrenti, domande di aspiranti concorrenti, bando 

di concorso, deliberazione di Giunta di nomina della commissione giudicatrice del concorso, relazione 

della commissione giudicatrice del concorso, bollettini nazionali dei concorsi, deliberazione del Consiglio 

relativa alla rinuncia di un vincitore del concorso e corrispondenza. 

Per il concorso di scrivano ufficio imposte e tasse sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale di 

apertura del concorso, bando di concorso, bollettini nazionali dei concorsi, relazione della commissione 

giudicatrice del concorso con graduatoria dei concorrenti, corrispondenza e cartelle personali dei 

concorrenti. 

Per il concorso di messo comunale sono presenti: deliberazione della Giunta Municipale di nomina della 

commissione, bando, bollettini nazionali dei concorsi, relazione della commissione giudicatrice del 

concorso con graduatoria dei concorrenti, corrispondenza e cartelle personali dei concorrenti. 

Per il concorso di capo ufficio tecnico sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale di apertura 

del concorso, bandi di concorso, deliberazione della Giunta Municipale di nomina della commissione 

giudicatrice, relazione della stessa con graduatoria finale dei concorrenti, bollettini nazionali dei concorsi, 

cartelle personali dei concorrenti e corrispondenza. 

Per il concorso di vicesegretario sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale di apertura del 

concorso, bandi di concorso, i bollettini nazionali dei concorsi, relazioni della commissione giudicatrice 

del concorso con graduatoria finale dei concorrenti, corrispondenza e cartelle personali dei concorrenti. 

 

 

21/5 1955  219 

Concorso - vicesegretario ragioniere  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: il bando di concorso, deliberazione del Consiglio Comunale di apertura del concorso, i 

bollettini nazionali dei concorsi e corrispondenza. 

 

 

21/6 1959 - 1960  220 

Concorsi - vicesegretario; applicato di segreteria; 

scrivano; dattilografo; vigile urbano e vigile 

sanitario; messo-scrivano; guardie campestri 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per ogni concorso sono presenti gli avvisi di concorso, le copie di deliberazioni del Consiglio Comunale 

di apertura dei concorsi, i bollettini nazionali dei concorsi, ricevute delle tasse pagate dai concorrenti, le 

domande di ammissione, gli elaborati tecnici, relazioni della commissione giudicatrice del concorso, i 

verbali degli esami e corrispondenza. 

 

 

21/7 1960  221 

Concorso - guardia campestre  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: le richieste di partecipazione al concorso, gli elaborati tecnici, il verbale degli esami e la 

relazione della commissione giudicatrice del concorso. 
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22/1 1940 - 1959  222 

Richieste di assunzione indirizzate al Sindaco 1940; 1949; 1954 - 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alla domanda di assunzione del 1949 di Saba Romualdo è allegato un certificato di studio originale delle 

Scuole Uniche Rurali del 1935. 

Alla domanda di assunzione del 1955 di Fassio Giuseppe è allegato un certificato di studio originale delle 

Scuole Elementari del 1939. 

 

 

22/2 1958 - 1960  223 

Richieste di assunzione indirizzate al Sindaco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un sottofascicolo di domande di assunzione come spazzino con la scritta "respinte" ed un 

esposto da parte del dirigente del servizio della nettezza urbana sul comportamento degli addetti al 

servizio con allegate le situazioni di famiglia datate 1955. 

 

 



previdenza 
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sottoserie 224 

previdenza 1928 - 1931  

1 unità archivistica.  

 

 

 

23/1 1928 - 1931  225 

Corrispondenza varia con le Casse di Previdenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



deliberazioni 
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serie 226 

deliberazioni 1857 - 1961  

265 unità archivistiche.  

La serie è costituita da registri di deliberazioni originali e fascicoli di copie. I registri raccolgono, in 

ordine rigidamente cronologico, i verbali delle adunanze di Consiglio Comunale (la prima deliberazione é 

del 30 novembre 1857), Consiglio Delegato (30 ottobre 1857), Giunta Municipale (19 febbraio 1960). 

La prima delibera del Podestà é datata 5 aprile 1927, l'ultima 17 settembre 1943. Spesso Commissario 

Prefettizio e Podestà (o altri istituti deliberanti) si sono susseguiti utilizzando un unico registro, 

identificato come "ibrido". 

 

 

 



avvisi di convocazione 
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sottoserie 227 

avvisi di convocazione 1946 - 1954  

3 unità archivistiche.  

 

 

 



consiglio 
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sottosottoserie 228 

consiglio 1946 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

24/1 1946 - 1948  229 

Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale 1946; 1948 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

24/2 1954  230 

Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcuni atti estranei al fascicolo quali un verbale di riunione della commissione interna - 

reparto caricazione della S.M.C.S., un verbale di proposte dell'esecutivo del Comitato Sindaci Sulcis e 

una copia di deliberazione del Consiglio Comunale di Sant'Antioco relativa alla decisione sul ricorso di 

Mazzella Silverio e più contro le operazioni del 9 Maggio 1954 per la elezione del Consiglio Comunale. 

 

 



giunta 

118 

sottosottoserie 231 

giunta 1954  

1 unità archivistica.  

 

 

 

25/1 1954  232 

Avvisi di convocazione della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



consiglio 
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sottoserie 233 

consiglio 1857 - 1960  

117 unità archivistiche.  

 

 

 



originali 
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sottosottoserie 234 

originali 1857 - 1960  

30 unità archivistiche.  

 

 

 

26/1 1857 ott.30 - 1860 mag.16  235 

Sant'Antioco Deliberazioni comunali 

1857/1860 
Deliberazioni del Consiglio Delegato, del 

Consiglio Comunale e della Giunta Municipale 

1857 ott.30 - 1860 gen.6; 1857 nov.10 - 1860 

mag.16; 1860 feb.19 - 1860 mag.16 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Sono da segnalare: appalto diritto macello e regolamento, regolamento polizia urbana e rurale, 

guardatori agrari - nomina e regolamento nelle varie località ("Su Pruini, Cannai, Triga, Su Planu"), 

elenchi delle famiglie locali per l'approvazione del ruolo tassa focolare. 

Il registro non è numerato né vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/2 1861 ott.21 - 1962 nov.17  236 

Deliberazioni del Consiglio Comunale e della 

Giunta Municipale 

1861 ott.21 - 1862 nov.17; 1861 nov.23 - 1862 

ott.19 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Sono presenti alcuni deliberati della Commissione per le Corti D'Assise per la nomina dei giurati. 

Sono da segnalare: regolamento sull'imposta sul bestiame da macello e sul vino estero, elenco delle 

famiglie locali per l'approvazione del ruolo tassa focolare.  

Il registro non è numerato né vidimato.  

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/3 1864 lug.10 - 1867 dic.19  237 

Deliberazioni del Consiglio Comunale 
1864 lug.10 - 1867 nov.10; 1867 nov.17 - 1867 

dic.19 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Alla fine del registro sono state aggiunte delle deliberazioni originali rilegate tra di loro con estremi 

cronologici continuativi con il registro principale. 

Il registro non è numerato né vidimato. 

In allegato: richiesta di Cherchi Quesada Giuseppe al posto di segretario comunale (fine del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/4 1868 feb.2 - 1871 mag.5  238 

Deliberazioni Consigliari 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1868: da 1 a 33). 

Il registro non é vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/5 1872 mag.6 - 1876 apr.21  239 

Comune di San'Antioco - Registro delle 

deliberazioni del Consiglio Comunale 

1872 mag.6 - 1872 mag.30; 1872 giu.6 - 1876 

apr.21 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 378. 

All'inizio del registro è stato aggiunto un volume di deliberazioni originali con estremi cronologici 

precedenti al registro principale. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/6 1876 mag.5 - 1878 mag.27  240 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella. 

Sono da segnalare i seguenti oggetti discussi: modificazioni al regolamento per la pubblicità delle sedute, 

stipulazione e approvazione del regolamento di polizia rurale, modificazioni al regolamento edilizio del 

Comune di Sant' Antioco, modificazioni al regolamento di igiene, modificazioni all' art. 24 del 

regolamento o capitolato barracellare in vigore. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/7 1878 giu.12 - 1879 set.7  241 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/8 1879 set.19 - 1881 ott.3  242 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/9 1881 ott.5 - 1882 mar.3  243 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in cartella. 

Il volume non è vidimato né numerato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/10 1883 apr.7 - 1884 mag.29  244 

Registro per gli originali delle deliberazioni 

del Consiglio Comunale.-Sant'Antioco 1883 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Alla fine del registro è stata incollata una deliberazione originale con estremo cronologico uguale 

all'ultimo del registro principale. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/11 1884 giu.26 - 1885 nov.12  245 

Registro deliberazioni Consiglio 1884-1885, 

26-6-1884 al 12-XI-85 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Alla fine del registro sono state incollate due deliberazioni originali datate 30 ottobre 1885 non presenti 

nel registro principale. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Mediocre leggibilità. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/12 1886 gen.3 - 1888 dic.22  246 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 284; numerazione per deliberazione (1886: da 1 a 22). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/13 1889 gen.6 - 1889 feb.17  247 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in cartella. 

La deliberazione del 31 Gennaio è incompleta ed è relativa a "delimitazione tra Sant' Antioco e Palmas 

Suergiu - apertura canale tra questa baia e il Golfo Palmas". 

Il volume non è vidimato né numerato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/14 1889 mar.9 - 1891 ago.2  248 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/15 1891 ago.9 - 1892 giu.5  249 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alla fine del volume sono state aggiunte alcune deliberazioni originali, rilegate tra loro e datate dal 25 

aprile al 22 maggio 1892, non presenti nel volume principale.  

Il volume non è vidimato né numerato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/16 1892 giu.5 - 1895 gen.17  250 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il volume è diviso in due parti presumibilmente legate in origine e non è vidimato né numerato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/17 1895 apr.6 - 1896 giu.28  251 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' da segnalare un capitolato per i medici condotti. 

Il volume è costituito da quattro parti presumibilmente legate in origine e non è vidimato né numerato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/18 1896 lug.3 - 1898 nov.16  252 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1898: da 1 a 51). 

Il registro non è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/19 1899 gen.15 - 1902 lug.6  253 

Deliberazioni del Consiglio Comunale 1899 gen.15; 1899 gen.22 - 1902 lug.6 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 384; numerazione per deliberazione (da 1 a 384). 

All'inizio del registro sono stati aggiunti due verbali di deliberazioni originali, rilegati tra di loro, con 

estremi cronologici precedenti all'inizio del registro stesso e privi di numerazione. 

Sono presenti: capitolato d'appalto per l'illuminazione notturna del 24 Maggio 1896; deliberazione in 

copia del Consiglio Comunale del 15 Luglio 1900 n° 135 con allegati il disegno della pianta del cimitero 

del 1872 e il prospetto dei morti nel Comune durante il decennio 1900-1909, datato 4 Agosto 1910. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/20 1905 dic.10 - 1908 nov.1  254 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 255). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione del capitolato barracellare; approvazione del 

regolamento organico degli impiegati e salariati;  approvazione del capitolato medico. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/21 1909 apr.18 - 1911 ago.27  255 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 27 a 242). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione capitolato ostetrico e appalto del dazio. 

Il registro è diviso in cinque parti originariamente legate tra loro. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/22 1911 dic.17 - 1914 ott.25  256 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 4 a 281). 

E' da segnalare il seguente oggetto: approvazione capitolato d'appalto per l'illuminazione notturna. 

Il registro è diviso in due parti originariamente legate tra loro. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/23 1915 gen.3 - 1918 set.29  257 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 412 a 416). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione calmiere dei prezzi sulla carne e sul pesce e 

approvazione del regolamento tariffa dei facchini. 

E' presente una deliberazione in copia del 10 dicembre 1916 con oggetto: nomina della commissione 

elettorale per il biennio 1917-1918, non presente nel registro. 

Il registro è vidimato e diverse pagine non sono state compilate. 

In allegato: richiesta miglioramento economico da parte di un dipendente (fine del registro); 

 comunicazioni sul servizio famaceutico (fine registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/24 1918 dic.30 - 1921 dic.16  258 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 189; numerazione per deliberazione (1921: da 1 a 99). 

Con indice cronologico (oggetto delle pratiche). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione del capitolato d'appalto dazio consumo; approvazione 

del regolamento organico impiegati e salariati comunali (che si interrompe all'art. 14). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/25 1926 mar.21 - 1926 nov.28  259 

Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 100; numerazione per deliberazione (da 9 a 48). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione dello schema di convenzione per l'impianto di 

illuminazione elettrica; approvazione capitolato barracellare per l'esercizio 1926-1927. 

Il registro è compilato in parte ed è vidimato. 

In allegato: avviso spedizione materiale da sostituire per il pubblico orologio (deliberazione n° 10). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/26 1946 apr.18 - 1946 dic.21  260 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione per deliberazione (da 1 a 79). 

Il registro non è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/27 1947 gen.11 - 1950 mag.31  261 

Protocollo Deliberazioni del Consiglio 

Comunale 11 gennaio 1947 al n° 45 del 1950 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 

1947 gen.11 - 1948 ott.2; 1949 nov.27 - 1950 

mag.31 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella di pagine 200; numerazione per deliberazione (1947: da 1 a 103; 1948: da 

1 a 65; 1949: da 1 a 15; 1950: da 1 a 45.). 

E' da segnalare il seguente oggetto: approvazione regolamento e tariffa per l'applicazione della tassa per 

il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interno. 

Il registro non è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/28 1950 mag.31 - 1953 mag.4  262 

Registro Deliberazioni Consiglio Comunale 

dal n 46 del 1950 al n 4 del 1953 

 

Registro cartaceo legato in cartone di pagine 200; numerazione per deliberazione (1950: da 46 a 69; 1951: da 1 a 81; 1952: da 1 a 

69; 1953: da 1 a 4.). 

Sono da segnalare due deliberazioni di approvazione regolamento per il servizio della fognatura. 

Il registro è vidimato. 

In allegato: tariffario dei generi soggetti all'imposta di consumo 1952 (deliberazione n° 51 del 1952). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

26/29 1953 mag.7 - 1956 nov.6  263 

Deliberazioni Consiglio dal n° 5 del 1953 al n° 

57 del... 

 

Registro cartaceo legato in cartone di pagine 404; numerazione per deliberazione (1953: da 5 a 80; 1954: da 1 a 94; 1955: da 1 a 

84; 1956: da 1 a 57.). 

Sono da segnalare i seguenti oggetti: approvazione del regolamento per il servizio economato; 

approvazione del capitolato di appalto per il servizio di riscossione delle imposte di consumo e servizi 

minori. 

Tra le deliberazioni nn° 18 e 19 del 1954 è stato incollato un verbale di seduta consigliare datato 1954 

giugno 12 con oggetto: commemorazione di Giacomo Matteoti e con allegati due interventi da parte di 

alcuni consiglieri.  

Il registro è vidimato. 

In allegato: elenco dei consiglieri eletti il 9 maggio 1954 (incollato alla copertina interna del registro); 

 tariffario dei generi soggetti all'imposta di consumo 1953 (deliberazione n° 61 del 1953); 

 prospetto assegni al segretario e ai dipendenti comunali (deliberazione n° 63 del 1955). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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26/30 1956 nov.6 - 1960 giu.15  264 

Registro Deliberazioni Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone di pagine 200; numerazione per deliberazione (1956: da 58 a 71; 1957: da 1 a 45; 1958: da 1 a 

61; 1959: da 1 a 83; 1960: da 1 a 48.). 

E' da segnalare il seguente oggetto: approvazione dell'appalto del servizio pubbliche affissioni. 

Il registro è vidimato. 

In allegato: tariffario dei generi soggetti all'imposta di consumo 1957 (deliberazione n° 4 del 1957); 

 tariffario dei generi soggetti all'imposta di consumo 1958 (deliberazione n° 17 del 1958); 

 regolamento organico dei dipendenti comunali (deliberazione n° 63 del 1959); 

 tariffario dei generi soggetti all'imposta di consumo 1959 (deliberazione n° 79 del 1959). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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sottosottoserie 265 

indici 1946 - 1957  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

27/1 1946 apr.18 - 1946 dic.5  266 

Indice delle deliberazioni del Consiglio 

Comunale anno 1946 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 79). 

 

 

27/2 1947 gen.27 - 1951 apr.5  267 

Indice delle deliberazioni del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (1947: da 10 a 103; 

1948: da 1 a 65; 1949: da 1 a 15; 1950: da 1 a 69; 1951: da 1 a 18.). 

 

 

27/3 1951 ago.13 - 1956 nov.8  268 

Indice delle Deliberazioni del Consiglio 

Comunale dal 1946 al 1956 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione 

(1951: da 19 a 36 - da 47 a 81; 1952: da 1 a 69; 1953: da 1 a 80; 1954: da 1 a 94; 1955: da 1 a 84; 1956: da 1 a 71.). 

Alla fine del registro è presente un brogliaccio delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale dal 22 

dicembre 1954 al 17 febbraio 1956. Le prime sedute registrate non sono datate. Sulla copertina è 

presente anche l'elenco degli amministratori in carica nel 1954. 

 

 

27/4 1957 gen.31 - 1957 mag.3  269 

Indice Deliberazioni Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione 

(da 1a 45). 
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sottosottoserie 270 

copie 1857 - 1960  

83 unità archivistiche.  

I fascicoli di deliberazioni in copia contengono gli allegati. 

 

 

 

28/1 1857 gen.25 - 1857 nov.22  271 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/2 1858 apr.18 - 1858 dic.13  272 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/3 1859 ago.21 - 1859 nov.19  273 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/4 1860 gen.17 - 1860 dic.31  274 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/5 1861 feb.7 - 1861 nov.19  275 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/6 1862 apr.17 - 1862 dic.9  276 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/7 1863 lug.14 - 1863 lug.18  277 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1863 lug.14; 1863 lug.18 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/8 1864 feb.27 - 1864 nov.4  278 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia della Giunta Muncipale datata 1864/08/07, con oggetto: 

autorizzare la Giunta Municipale a prendere una somma competente dai fondi della dote in danaro del 

Monte di Soccorso per impiegarla in acquisto di grano per la pubblica panatica. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/9 1865 feb.12 - 1865 nov.30  279 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

28/10 1867 gen.6 - 1867 nov.3  280 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1867 gen.6; 1867 mar.29; 1867 nov.3 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/11 1868 feb.2 - 1868 nov.29  281 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per facciate (da 1 a 

72). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/12 1869 gen.17 - 1869 dic.29  282 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per facciate (da 1 a 

98). 

Con indice cronologico (oggetto delle pratiche). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/13 1870 mag.15 - 1870 nov.14  283 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1870 mag.15; 1870 nov.14 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/14 1870 mar.6 - 1870 dic.25  284 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Con indice cronologico (oggetto delle pratiche). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/15 1871 gen.10 - 1871 nov.4  285 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1871 gen.10; 1871 nov.4 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/16 1874 gen.24 - 1874 dic.17  286 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartoncino, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/17 1875 feb.28 - 1875 nov.3  287 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/18 1876 gen.11 - 1876 dic.29  288 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/19 1877 feb.2 - 1877 set.18  289 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/20 1878 gen.8 - 1878 nov.25  290 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/21 1878 mag.12 - 1878 dic.30  291 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/22 1879 gen.6 - 1879 nov.25  292 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1 a 

135). 

Con indice cronologico (oggetto delle pratiche). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/23 1879 feb.20 - 1879 set.3  293 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/24 1880 gen.2 - 1880 ott.27  294 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/25 1881 feb.1 - 1881 ott.10  295 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/26 1882 gen.18 - 1882 dic.13  296 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/27 1883 gen.1 - 1883 nov.30  297 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/28 1884 gen.4 - 1884 nov.29  298 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono cucite in volume. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/29 1885 feb.15 - 1885 nov.12  299 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/30 1886 gen.3 - 1886 dic.15  300 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono cucite in volume. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/31 1887 gen.25 - 1887 dic.25  301 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/32 1888 gen.25 - 1888 dic.22  302 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/33 1889 gen.6 - 1889 dic.28  303 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/34 1890 gen.5 - 1890 dic.25  304 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/35 1891 gen.4 - 1891 dic.27  305 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/36 1892 gen.3 - 1892 dic.18  306 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/37 1893 feb.9 - 1893 dic.16  307 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/38 1894 gen.1 - 1894 dic.26  308 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/39 1895 feb.24 - 1895 dic.21  309 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/40 1896 feb.13 - 1896 dic.15  310 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/41 1897 gen.29 - 1897 dic.30  311 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono classificate IX/1/2 e I//8. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/42 1898 feb.13 - 1898 giu.5  312 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 7 a 24.). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/43 1899 lug.18 - 1899 nov.15  313 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (sono numerate solo le 

n° 56 e 66). 

Alcune deliberazioni sono classificate IV/1/6 e I. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/44 1900 gen.21 - 1900 nov.25  314 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 90 a 193.). 

La deliberazione n° 90 è classificata IV/1/6. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/45 1901 gen.10 - 1901 dic.29  315 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/2 e I/8/4. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/46 1902 gen.5 - 1902 dic.28  316 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/47 1903 gen.11 - 1903 dic.20  317 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/48 1904 gen.10 - 1904 dic.22  318 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/49 1905 gen.15 - 1905 nov.26  319 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/50 1906 gen.7 - 1906 dic.23  320 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/51 1907 gen.13 - 1907 dic.29  321 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/52 1908 gen.26 - 1908 set.8  322 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/53 1909 gen.3 - 1909 dic.12  323 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/54 1910 gen.9 - 1910 dic.25  324 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/55 1911 gen.15 - 1911 dic.31  325 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/56 1912 gen.7 - 1912 lug.28  326 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/57 1913 gen.19 - 1913 dic.21  327 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva incompleta (da 144 a 186). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/58 1914 gen.25 - 1914 dic.27  328 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/59 1916 gen.16 - 1916 ago.5  329 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/60 1916 gen.16 - 1916 ago.5  330 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/61 1917 ago.5  331 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo una deliberazione con allegate le approvazioni della Giunta Provinciale 

Amministrativa. 

 

 

28/62 1918 mar.24 - 1918 giu.23  332 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/63 1919 feb.9 - 1919 dic.30  333 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/64 1920 lug.11 - 1920 dic.26  334 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/65 1921 feb.8 - 1921 ott.23  335 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

 

 

28/66 1922 gen.15 - 1922 nov.23  336 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/67 1926 feb.7 - 1926 lug.18  337 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Alcune deliberazioni presentano classificazione attribuita in base all'oggetto della pratica e segnata a 

matita (probabilmente in epoca successiva alla formazione del documento).  

 

 

28/68 1927 gen.13  338 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo contiene solo una deliberazione senza numero, classificata a matita 5/2/1 perchè si tratta di 

variazioni al bilancio per il 1927. 

 

 

28/69 1946 apr.18 - 1946 dic.21  339 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 79). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/70 1947 gen.11 - 1947 dic.21  340 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 103). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/71 1948 gen.18 - 1948 ott.2  341 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 65). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/72 1949 nov.27 - 1949 dic.28  342 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 15). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/73 1950 gen.2 - 1950 dic.9  343 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 69). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/74 1951 gen.8 - 1951 dic.22  344 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 81). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/75 1952 gen.8 - 1952 dic.29  345 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 69). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/76 1953 mag.2 - 1953 dic.5  346 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 80). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/77 1954 mar.9 - 1954 dic.22  347 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 94). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/78 1955 mar.8 - 1955 nov.30  348 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 84). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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28/79 1956 feb.17 - 1956 nov.8  349 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 71). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/80 1957 gen.31 - 1957 ott.22  350 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 45). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/81 1958 gen.27 - 1958 dic.13  351 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 64). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/82 1959 gen.23 - 1959 dic.15  352 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 83). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

28/83 1960 apr.13 - 1960 dic.12  353 

Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 114). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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sottoserie 354 

giunta 1857 - 1961  

98 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 355 

originali 1864 - 1961  

19 unità archivistiche.  

 

 

 

29/1 1864 ago.7 - 1877 ott.14  356 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza pelle, contenuto in cartella. 

Il registro non è vidimato né numerato. 

In allegato: deliberazione di apertura sessione autunnale (deliberazione del 1867/08/12); 

 notizie sui lavori per le scuole maschili di 3° e 4° classe (deliberazione 1876/09/25); 

 elenco dei membri della Compagnia Barracellare (ultima deliberazione del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/2 1877 dic.8 - 1882 ott.19  357 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza pelle, contenuto in cartella. 

Le deliberazioni dal 12 Novembre 1879 al 17 Gennaio 1880 sono state adottate dal Regio Delegato in 

seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

Il registro non è vidimato né numerato. 

In allegato: dichiarazioni di avvenuto pagamento prestazioni d'opera (deliberazione del 6 Maggio 1879); 

 nota delle spese fatte dal Sindaco per ordine della Giunta (deliberazione 20 Giugno 1881). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/3 1879 ott.1 - 1894 mag.12  358 

Originali...Della Giunta Municipale 
Deliberazioni della Giunta Municipale 

 

Registro cartaceo legato in mezza pelle, contenuto in cartella. 

Si tratta di  liquidazioni di spese adottate dalla Giunta. Dal 15 Novembre al 20 Dicembre 1879 ha 

deliberato il  Regio Delegato in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

In allegato: richiesta di compilazione delibera di Giunta (inizio del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/4 1882 ott.24 - 1886 nov.11  359 

Registro Deliberazioni della Giunta 

Municipale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

Si segnala: regolamento per la manutenzione del cimitero. 

Il registro non è vidimato né numerato. 

In allegato: richiesta acquisto pietre di proprietà comunale (deliberazione del 3 Novembre 1886). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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29/5 1886 nov.21 - 1893 mar.12  360 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella. 

Si segnala regolamento di polizia mortuaria. 

Il volume non è vidimato né numerato. 

In allegato: comunicazione sulla sanità pubblica nel Comune di Calasetta (prima deliberazione del 1892). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/6 1892 nov.1 - 1896 ago.27  361 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/7 1896 set.8 - 1897 lug.22  362 

Deliberazioni Giunta Municipale 1896-97  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/8 1897 lug.22 - 1907 dic.21  363 

1897-1907 Municipio di Sant'Antioco 

Deliberazioni della Giunta Municipale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1898-1907: da 1 a 709). 

E' da segnalare il capitolato d'appalto per il dazio consumo comunale e governativo. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/9 1907 dic.21 - 1910 mar.13  364 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1907-1909: da 1 a 142). 

E' da segnalare l'approvazione del capitolato per la somministrazione dei medicinali ai poveri. 

Il registro è vidimato. 

In allegato: parcelle a favore di privati per prestazioni d'opera (fine registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/10 1912 apr.26 - 1914 dic.31  365 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 285). 

Il registro è vidimato. 

Mediocre leggibilità. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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29/11 1915 gen.4 - 1916 apr.10  366 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 202). 

Il registro è vidimato. 

In allegato: buoni pagamento spese a favore di privati (deliberazioni nn° 179 e 200). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/12 1916 giu.23 - 1917 set.1  367 

Registro di deliberazioni della Giunta 

Municipale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

Il registro è vidimato e privo di numerazione. 

In allegato: copie imitative di deliberazioni della Giunta Municipale (inizio del registro); 

 calmiere dei generi alimentari (inizio del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/13 1926 apr.8 - 1926 nov.28  368 

Registro delle deliberazioni della Giunta 

Municipale 8 Aprile 1926 - 28 Novembre 1926 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 40; numerazione incompleta (da 1 a 20). 

Il registro è vidimato. 

In allegato: riconoscimento legale di contravvenzione alla legge daziaria (deliberazione del 1926/10/24). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/14 1945 set.21 - 1946 dic.14  369 

Registro Deliberazioni della Giunta dal 21-9-

1945 al 31-12-1946 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (1945: da 160 a 195; 1946: da 1 a 146). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/15 1950 lug.21 - 1953 mar.11  370 

Registro Deliberazioni Giunta Municipale dal 

21-7-1950 al 11-03-1953 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 408; numerazione per deliberazione (1950: da 104 a 183; 1951: da 1 a 161; 1952: 

da 1 a 206; 1953: da 1 a 43). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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29/16 1953 mar.11 - 1956 nov.30  371 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 898; numerazione per deliberazione (1953: da 44 a 217; 1954: da 1 a 280; 1955: da 

1 a 377; 1956: da 1 a 355.). 

E' da segnalare un regolamento per il servizio di economia. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/17 1956 dic.6 - 1957 lug.6  372 

Registro Deliberazioni Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 200; numerazione per deliberazione (1956: da 356 a 382; 1957: da 1 a 214.). 

Il registro è vidimato. 

 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/18 1957 lug.11 - 1958 ott.28  373 

Registro Deliberazioni Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 205; numerazione per deliberazione (da 215 a 285; da 1 a 162). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

29/19 1958 ott.30 - 1961 ago.8  374 

Registro Deliberazioni Giunta Municipale 

1958-59 e 1960 e 1961 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 202; numerazione per deliberazione (1958: da 163 a 198; 1959: da 1 a 154; 1960: 

da 1 a 222; 1961: da 1 a 154). 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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indici 1952 - 1957  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

30/1 1952 gen.8 - 1957 dic.30  376 

Indice delle Deliberazioni della Giunta 

Municipale dal 8/1/52 al 31/12/54 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1952: da 1 a 206; 1953: da 1 a 217; 

1954: da 1 a 278; 1955: da 1 a 376; 1956: da 1 a 382; 1957: da 1 a 285). 

 

 

30/2 1956 gen.8 - 1957 dic.30  377 

Indice Deliberazioni della Giunta Municipale 

dal 1 del 56 al 1957 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1956: da 1 a 382; 1957: da 1 a 285). 
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copie 1857 - 1960  

77 unità archivistiche.  

I fascicoli di deliberazioni in copia contengono gli allegati. 

 

 

 

31/1 1857 gen.13 - 1857 dic.19  379 

Deliberazioni in copia del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/2 1858 giu.15 - 1858 set.22  380 

Deliberazioni in copia del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

31/3 1859 feb.8 - 1859 set.22  381 

Deliberazioni in copia del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

31/4 1860 lug.15 - 1860 ago.19  382 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1860 lug.15; 1860 ago.19 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/5 1861 lug.20 - 1861 ago.15  383 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1861 lug.20; 1861 ago.15 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/6 1862 mar.6 - 1862 set.29  384 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

31/7 1863 feb.1 - 1863 ott.4  385 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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31/8 1865 feb.12 - 1865 set.30  386 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di pagine 11; numerazione incompleta (da 11 a 

19). 

La deliberazione n° 12 è stata adottata dal Consiglio Comunale. 

Ausili alla consultazione: indice cronologico (inizio del volume). 

 

 

31/9 1868 feb.9 - 1868 ago.1  387 

deliberazioni della Giunta Comunale 1868  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa di pagine 9. 

Ausili alla consultazione: indice cronologico (fine del volume). 

 

 

31/10 1871 feb.12 - 1871 set.16  388 

Deliberazioni della Giunta Comunale anno 

1871 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: indice cronologico (fine del volume), repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/11 1872 mar.24 - 1872 ott.13  389 

Deliberazioni della Giunta Municipale 1872  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

31/12 1877 feb.3 - 1877 dic.8  390 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono cucite in volume. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/13 1878 gen.8 - 1878 dic.21  391 

Deliberazioni della Giunta Municipale 1878  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/14 1878 mag.28 - 1878 lug.3  392 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/15 1880 mar.5 - 1880 dic.12  393 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 
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31/16 1880 mar.5 - 1880 dic.12  394 

Deliberazioni della Giunta Municipale 1880  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/17 1881 gen.10 - 1881 dic.5  395 

Deliberazioni della Giunta Municipale 1881  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/18 1882 gen.2 - 1882 nov.28  396 

Deliberazione della Giunta Municipale 1882  

Volume cartaceo legate in cartone, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/19 1882 gen.20 - 1882 dic.30  397 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/20 1883 gen.2 - 1883 dic.2  398 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono cucite in volume. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/21 1884 ago.10  399 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/22 1885 feb.2 - 1885 dic.14  400 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono cucite in volume. 

Mediocre leggibilità. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 



copie 

148 

31/23 1886 giu.2 - 1886 nov.11  401 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/24 1887 ago.31 - 1887 ott.20  402 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1887 ago.31; 1887 ott.20 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/25 1888 gen.21 - 1888 dic.31  403 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/26 1889 gen.4 - 1889 nov.19  404 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 3). 

Le deliberazioni numerate sono state adottate nel mese di Agosto. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/27 1890 gen.17 - 1890 dic.8  405 

Deliberazioni della Giunta anno 1890  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/28 1891 gen.6 - 1891 dic.14  406 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/29 1892 gen.1 - 1892 set.25  407 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/30 1893 gen.5 - 1893 dic.22  408 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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31/31 1894 gen.8 - 1894 dic.9  409 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/32 1895 gen.15 - 1895 dic.22  410 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/33 1896 mar.15 - 1896 dic.15  411 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/34 1897 gen.3 - 1897 dic.18  412 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/35 1898 gen.11 - 1898 nov.22  413 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 35 a 50). 

E' presente classificazione  I/8. 

 

 

31/36 1899 gen.27 - 1899 dic.31  414 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

 

 

31/37 1900 gen.10 - 1900 nov.25  415 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 364). 

Mediocre leggibilità. 

 

 

31/38 1901 gen.17 - 1901 set.5  416 

Deliberazioni della Giunta Municipale anno 

1901 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/2. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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31/39 1902 mar.23 - 1902 dic.11  417 

Deliberazioni della Giunta Municipale col 

provvedimento anno 1902 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/2. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/40 1903 gen.29 - 1903 dic.20  418 

Deliberazioni della Giunta Municipale 

approvate anno 1903 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/6. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/41 1904 gen.21 - 1904 dic.28  419 

Deliberazioni della Giunta coi provvedimenti 

superiori anno 1904 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/6. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/42 1905 mag.19 - 1905 nov.30  420 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8/6. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/43 1907 apr.3 - 1907 dic.1  421 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

E' presente classificazione I/8. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/44 1908 feb.15 - 1908 dic.28  422 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 77 a 120). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/45 1909 nov.28  423 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (2). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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31/46 1910 gen.9 - 1910 dic.25  424 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 12). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/47 1911 gen.6 - 1911 nov.21  425 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/48 1912 apr.26 - 1912 giu.30  426 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1912 apr.26; 1912 giu.30 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' da segnalare approvazione capitolato d'appalto per la costruzione della banchina Is Funtaneddas. 

In allegato: deliberazione con ogg. costruzione banchina Is Funtaneddas (deliberazione del 1912/06/30). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/49 1913 mar.12  427 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione delibera (32). 

 

 

31/50 1914 mar.22 - 1914 dic.31  428 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 82 a 284). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/51 1915 gen.22 - 1915 nov.23  429 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 12 a 122). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/52 1916 mar.12 - 1916 set.25  430 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/53 1917 set.1  431 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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31/54 1918 giu.5 - 1918 ott.3  432 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1918 giu.5; 1918 ott.3 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/55 1919 ago.8  433 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/56 1920 nov.16  434 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/57 1921 gen.2 - 1921 dic.27  435 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 142). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/58 1922 gen.1 - 1922 dic.29  436 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/59 1926 apr.8 - 1926 nov.25  437 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 10 a 19). 

 

 

31/60 1927 gen.27 - 1927 mar.20  438 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1927 gen.27; 1927 mar.20 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/61 1944 ago.4  439 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (nn. 64 e 67). 
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31/62 1945 gen.16 - 1945 dic.21  440 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 17 a 190). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/63 1946 gen.14 - 1946 dic.14  441 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 4 a 147). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/64 1947 gen.11 - 1947 dic.13  442 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 115). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/65 1948 gen.23 - 1948 set.30  443 

Deliberazioni della Giunta 1948  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 115). 

In allegato: applicazione della tassa servizio raccolta rifiuti N.U. (deliberazione n° 32 del 27 Febbraio). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/66 1949 nov.29 - 1949 dic.27  444 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 217 a 237). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/67 1950 gen.4 - 1950 dic.27  445 

Deliberazioni anno 1950  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 183). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/68 1951 gen.5 - 1951 dic.28  446 

Deliberazioni della Giunta anno 1951  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 161). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/69 1952 gen.2 - 1952 dic.29  447 

Deliberazioni Giunta Municipale 1952  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 206). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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31/70 1953 gen.5 - 1953 dic.31  448 

Deliberazioni della Giunta Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 217). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/71 1954 gen.15 - 1954 dic.31  449 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 280). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/72 1955 gen.18 - 1955 dic.31  450 

Deliberazioni Giunta anno 1955  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 378). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/73 1956 feb.3 - 1956 dic.31  451 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 382). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/74 1957 gen.11 - 1957 dic.30  452 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 285). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/75 1958 gen.7 - 1958 dic.30  453 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 198). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/76 1959 gen.5 - 1959 dic.28  454 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 154). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

31/77 1960 gen.4 - 1960 dic.27  455 

Delibere G.M. 1960  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 222). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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sottoserie 456 

Podestà - Commissario Prefettizio - Ibridi 1920 - 1951  

47 unità archivistiche.  

E' stata individuata la continuità cronologico - amministrativa. Non essendo incrementabile la sottoserie, 

la numerazione è chiusa. 
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sottosottoserie 457 

originali 1920 - 1950  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

32/1 1920 nov.12 - 1923 lug.2  458 

Deliberazioni della Giunta Municipale e del 

Commissario Prefettizio 

1920 nov.12 - 1922 dic.29; 1923 feb.25 - 1923 

lug.2 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione incompleta (da 1 a 26; da 1 a 104). 

Il registro è vidimato. 

Mediocre leggibilità. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/2 1922 gen.15 - 1926 feb.7  459 

Deliberazioni del Consiglio Comunale e del 

Commissario Prefettizio 

1922 gen.15 - 1922 dic.17; 1923 feb.17 - 1926 

feb.7; 1926 feb.7 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione varia e incompleta. 

Hanno deliberato il Consiglio Comunale, il Commissario Prefettizio e il Consiglio Comunale. 

Sono da segnalare: appalto fornitura ghiaia per la strada che conduce a Calasetta, appalto dazio 

consumo, schema di convenzione fra il municipio di Sant'Antioco e la Società Elettrica Sulcitana, 

regolamento per la costituzione del Consorzio dell'Acquedotto del Sulcis, regolamento organico per gli 

impiegati e salariati, regolamento sul dazio per i materiali da costruzione, capitolato d'appalto dazio 

consumo per il quinquennio 1926-1931. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/3 1927 apr.5 - 1929 mag.23  460 

Registro Deliberazioni del Podestà 
Deliberazioni del Podestà e del Commissario 

Prefettizio 

1927 apr.5 - 1929 feb.14; 1929 feb.23 - 1929 

mag.23 

Registro cartaceo legato in tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 148; da 1 a 332; da 1 a 21; da 22 a 

171). 

Sono da segnalare: regolamento per l'applicazione della tassa nelle prestazioni d'opera,  regolamento 

organico del personale, regolamento per l'applicazione della tassa sui cani, per la tenuta dei cani e per la 

profilassi della rabbia canina, capitolato per il servizio ostetrico, convenzione regolatrice del consorzio 

veterinario, disposizioni per l'applicazione della tariffa di concessione di aree nel cimitero. 

Il registro è vidimato. 

Mediocre leggibilità. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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32/4 1929 mag.23 - 1931 giu.6  461 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio e del 

Podestà 

1929 mag.23 - 1930 mag.31; 1930 giu.1 - 1931 

giu.6 

Registro cartaceo legato in tela; numerazione per deliberazione (da 172 a 357; da 1 a 379; da 1 a 172). 

Sono da segnalare: capitolati barracellari, regolamenti comunali per il mercato del pesce, regolamento 

per la vigilanza sanitaria selle carni, regolamento di igiene, appalto riscossione imposte di consumio per il 

quinquennio 1931-1935, regolamento di polizia rurale. 

Il registro è vidimato. 

Ausili alla consultazione: indice cronologico (inizio del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/5 1931 giu.6 - 1932 set.30  462 

Deliberazioni del Podestà e del Commissario 

Prefettizio 

1931 giu.6 - 1931 nov.24; 1931 nov.28 - 1932 

set.30 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella di pagine 200; numerazione per deliberazione (da 173 a 346; da 1 

a165). 

Sono da segnalare: convenzione per la compilazione del progetto dell'acquedotto del Sulcis, regolamento 

per la riscossione dell'imposta di consumo sul materiale da costruzione, capitolato per il conferimento 

dell'esattoria per il decennio 1933-1942, tariffa imposta di consumo con allegato il regolamento per la 

riscossione dell'imposta sul materiale da costruzione. 

Il registro è vidimato. 

In allegato: piano di ammortamento spesa per la costruzione del mattatoio (deliberazione n° 175). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/6 1932 set.30 - 1933 nov.25  463 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (1932: da 166 a 265; 1933: da 1 a 270). 

Sono da segnalare la tariffa imposta di consumo con allegato il regolamento per la riscossione 

dell'imposta di consumo sul materiale da costruzione, due regolamenti edilizi. 

Il registro è vidimato. 

In allegato: prospetto dei posti occupati dal personale (deliberazione n° 178). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/7 1933 nov.25 - 1935 mag.11  464 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio e del 

Podestà 

1933 nov.25 - 1935 feb.8; 1935 feb.23 - 1935 

nov.5 

Registro cartaceo legato in mezza tela di pagine 200; numerazione per deliberazione (da 271 a 321; da 1 a 323; da 1 a 108). 

Sono da segnalare: capitolato servizio medico, capitolato servizio ostetrico, regolamento del pubblico 

macello. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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32/8 1935 giu.14 - 1937 mar.12  465 

Deliberazioni del Podestà  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (1935: da 109 a 295; 1936: da 1 a 218; 1937: da 1 a 52). 

Sono da segnalare: regolamento sui materiali da costruzione edilizia, sull'energia elettrica e sul pubblico 

macello. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/9 1937 mar.12 - 1939 lug.29  466 

Deliberazioni del Podestà  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (1937: da 53 a 229; 1938: da 1 a 175; 1939: da 1 a 90). 

E' da segnalare: regolamento per il servizio di pubblico noleggio da rimessa con autovetture. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/10 1939 ago.26 - 1941 ago.16  467 

Deliberazioni del Podestà e del Commissario 

Prefettizio 

1939 ago.26 - 1940 giu.1; 1940 giu.7 - 1941 

ago.16 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (da 91 a 133; da 1 a 101; da 1 a 58). 

Sono da segnalare: tariffa sulle imposte di consumo con allegato regolamento per le imposte di consumo 

sui materiali per costruzioni edilizie, regolamento per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa,  

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/11 1941 ago.16 - 1945 set.21  468 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, del 

Podestà, del Sindaco e della Giunta Municipale 

1941 ago.16 - 1941 ott.11; 1941 ott.18 - 1943 

set.17; 1943 ott.2 - 1944 apr.22; 1944 apr.30 - 

1944 lug.14; 1944 lug.14 - 1944 ago.25; 1944 

nov.13 - 1945 gen.14; 1945 gen.20 - 1945 set.21 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (da 58 a 96; da 1 a 93; da 1 a 83; da 1 a 131; da 1 a 159). 

Hanno deliberato il Commissario Prefettizio, il Podestà, il Commissario Prefettizio, il Sindaco, la Giunta, 

Commissario Prefettizio e la Giunta. 

Sono da segnalare: convenzione con la Federazione Nazionale Fascista delle Casse Mutue di Malattia per 

i lavoratori dell'industria e capitolato barracellare. 

Il registro è vidimato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

32/12 1947 gen.11 - 1950 lug.19  469 

Deliberazioni della Giunta Municipale e del 

Commissario Prefettizio 

1947 gen.11 - 1948 set.30; 1948 ott.18 - 1949 

nov.26; 1949 nov.29 - 1950 lug.19 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per deliberazione (da 1 a 115; da 1 a 174; da 1 a 237; da 1 a 103). 

Hanno deliberato la Giunta Municipale, il Commissario Prefettizio e la Giunta Municipale. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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sottosottoserie 470 

indici 1927 - 1951  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

33/1 1927 apr.5 - 1928 dic.29  471 

Indice delle deliberazioni del Podestà  

Volume cartaceo legate in carta con rinforzo in tela, contenute in cartella; numerazione per deliberazione (1927: da 1 a 148; 1928. 

da 1 a 332). 

. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

33/2 1929 gen.12 - 1929 dic.23  472 

Indice delle deliberazioni del Podestà e del 

Commissario Prefettizio 

 

Volume cartaceo privo di coperta, contenute in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 356). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

33/3 1930 gen.4 - 1937 dic.16  473 

Indice delle deliberazioni del Commissario 

Prefettizio e del Podestà 

 

Registro cartaceo; numerazione per deliberazione (1930: da 1 a 379; 1931: da 1 a 346; 1932: da 1 a 265; 1933: da 1 a 321; 1934: 

da 1 a 323; 1935: da 1 a 295; 1936: da 1 a 217; 1937: da 1 a 217). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 

 

 

33/4 1937 dic.23 - 1951 dic.28  474 

Indice delle deliberazioni del Podestà, del 

Commissario Prefettizio, del Sindaco e della 

Giunta Municipale 

 

Registro cartaceo; numerazione per deliberazione (da 218 a 219; da 1 a 175; da 1 a 135; da 1 a 101; da 1 a 97; da 1 a 93; da 1 a 82; 

da 1 a 131; da 1 a 195; da 1 a 147;  da 1 a 115; da 1 a 173: da 1 a 237; da 1 a 183; da 1 a 161.). 

Le registrazioni seguono un ordine progressivo annuale. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero registro - 1994). 
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sottosottoserie 475 

copie 1923 - 1949  

30 unità archivistiche.  

 

 

 

34/1 1923 feb.17 - 1923 dic.31  476 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

In allegato: elenco dei proprietari di vigneti (deliberazione n° 46). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/2 1924 gen.2 - 1924 dic.31  477 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/3 1925 gen.20 - 1925 nov.23  478 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' da segnalare: capitolato sulle condizioni per affittare la riserva di pesca mauriziana nei mari di ponente 

e levante dell'isola di Sant'Antioco  

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/4 1927 apr.5 - 1927 dic.7  479 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 146). 

Mediocre leggibilità. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/5 1928 gen.7 - 1928 dic.29  480 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 329). 

Sono presenti due registri di affrancazione della corrispondenza (vedi schede allegato). 

In allegato: registro affrancazione della corrispondenza dell'ufficio (deliberazione del 21/05/1928); 

 registro affrancazione della corrispondenza dell'ufficio (deliberazione del 29/12/1928). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/6 1929 gen.12 - 1929 feb.14  481 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva incompleta (da 1 a 21). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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34/7 1929 feb.23 - 1929 dic.27  482 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 23 a 357). 

Sono presenti quattro registri di affrancazione della corrispondenza (vedi schede allegato). 

In allegato: registro affrancazione e spedizione della corrispondenza (deliberazione del 23 Febbraio 

1929); 

 registro affrancazione e spedizione della corrispondenza (deliberazione del 20 Aprile 1929); 

 registro affrancazione e spedizione della corrispondenza (deliberazione del 15 Giugno 1929); 

 registro affrancazione e spedizione della corrispondenza (deliberazione del 17 Agosto 1929). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/8 1930 gen.4 - 1930 mag.31  483 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 134). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/9 1930 giu.1 - 1930 dic.19  484 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 136 a 373). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/10 1931 gen.8 - 1931 dic.31  485 

Deliberazioni in copia del Podestà e del 

Commissario Prefettizio 

1931 gen.8 - 1931 nov.22; 1931 nov.28 - 1931 

nov.31 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/11 1932 gen.2 - 1932 dic.31  486 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 263). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/12 1933 gen.7 - 1933 dic.30  487 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 321). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/13 1934 gen.5 - 1934 dic.31  488 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 323). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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34/14 1935 gen.2 - 1935 feb.8  489 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 21). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/15 1935 mar.2 - 1935 dic.30  490 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 23 a 295). 

E' presente un registro di affrancazione della corrispondenza (vedi scheda allegato). 

In allegato: distinta delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 2 Novembre 

1935). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/16 1936 gen.8 - 1936 dic.30  491 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 217). 

Sono presenti tre registri di affrancazione della corrispondenza (vedi schede allegato). 

In allegato: distinta delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 14 Febbraio 

1936); 

 distinta delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 22 Maggio 

1936); 

 distinta delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 13 Agosto 

1936). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/17 1937 gen.8 - 1937 dic.30  492 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 3 a 229). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/18 1938 gen.14 - 1938 dic.27  493 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva incompleta (da 1 a 175). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/19 1939 gen.2 - 1939 dic.30  494 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 131). 

Sono presenti due registri di affrancazione della corrispondenza (vedi schede allegato). 

In allegato: bollettario delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 9 Settembre 

1939); 

 bollettario delle spese di affrancazione della corrispondenza (deliberazione del 14 Ottobre 

1939). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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34/20 1940 gen.20 - 1940 mag.25  495 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 52). 

E' presente un registro di bilancio preventivo della Sezione di Tiro a Segno (vedi scheda allegato). 

In allegato: bilancio di previsione del Tiro a Segno (deliberazione del 20 Gennaio 1940). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/21 1940 giu.13 - 1940 dic.31  496 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 57 a 101). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/22 1941 gen.10 - 1941 ott.11  497 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 67). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/23 1941 ott.18 - 1941 dic.27  498 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 68 a 92). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/24 1942 gen.10 - 1942 dic.30  499 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 93). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/25 1943 gen.16 - 1943 set.17  500 

Deliberazioni in copia del Podestà  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 64). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/26 1943 ott.2 - 1943 dic.24  501 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 65 a 82). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 
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34/27 1944 gen.8 - 1944 dic.23  502 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio, 

del Sindaco, della Giunta Municipale e del 

Commissario Prefettizio 

1944 gen.8 - 1944 apr.22; 1944 mag.6 - 1944 

giu.30; 1944 ago.4 - 1944 ago.25; 1944 nov.13 - 

1944 dic.23 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 36; da 38 a 62; 

da63 a 84; da 87 a 130). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/28 1945 gen.5 - 1945 gen.12  503 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 13). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/29 1948 ott.18 - 1948 dic.23  504 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 116 a 174). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 

34/30 1949 gen.2 - 1949 lug.8  505 

Deliberazioni in copia del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 216). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni in copia. 

 

 



ordinanze 

165 

sottosottoserie 506 

ordinanze 1925  

1 unità archivistica.  

 

 

 

35/1 1925  507 

Ordinanze del Commissario Prefettizio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 508 

cause e liti 1881 - 1960  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

36/1 1881 - 1895  509 

Vertenza tra il Comune e Toxiri Giuseppe 

appaltatore dell'esattoria per i periodi dal 1873 al 

1889 

1881 - 1887; 1889 - 1890; 1895 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è classificata cat. V, con la matita blu. 

In allegato: bilancio comunale di previsione 1884 (fine del fascicolo); 

 bilancio comunale di previsione 1885 (fine del fascicolo); 

 bilancio comunale di previsione 1887 (fine del fascicolo); 

 bilancio comunale di previsione 1890 (fine del fascicolo); 

 bilancio comunale di previsione 1894 (fine del fascicolo). 

 

 

36/2 1893 - 1904  510 

Causa tra il Comune e Mordini Antonio impresario 

dei lavori della torretta del pubblico orologio 

1893 - 1897; 1899 - 1904 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

36/3 1896 - 1897  511 

Causa tra il Comune, Ciccu Salvatore appaltatore 

dei lavori di riattamento della casa comunale e 

l'esattore consorziale rappresentato dal collettore 

De Martis Giovanni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

36/4 1911 - 1935  512 

Causa tra il Comune e De Martis Giovanni 

appaltatore dell'esattoria consorziale 

[1902]; 1911 - 1923; 1926; 1929 - 1935 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione I/9 e V/2/1. 

 

 

36/5 1915 - 1932  513 

Causa tra il Comune e Napoli Antonio appaltatore 

del dazio consumo 

1915 - 1917; 1919; 1923 - 1924; 1927 - 1928; 

1932 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione V/4/1 e I/9/1. 
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36/6 1928 - 1936  514 

Causa tra il Comune e la guardia municipale Pinna 

Giuseppe 

1928 - 1931; 1935 - 1936 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

36/7 1929 - 1933  515 

Causa tra il muratore Pinna Antioco contro il 

Comune 

1929 - 1931; 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

36/8 1933  516 

Diffida legale di Frau Efisio contro il Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

36/9 1942 - 1951  517 

Causa del sanitario delle carceri dott. Fiore 

Michele contro il Comune 

1942; 1944 - 1951 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione I; IV; V e VII. 

 

 

36/10 1960  518 

Causa tra il Comune e Vallebona Pierina  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione I/9/1; V/7/1 e X/1/1. 
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serie 519 

contratti 1912 - 1960  

19 unità archivistiche. 1912 - 1918; 1945 - 1960 

I contratti sono conservati in fascicoli annuali con regolarità a partire dal 1945; negli anni precedenti ci 

sono ampie lacune. In prevalenza trattasi di contratti cimiteriali. 

 

 

 

37/1 1912  520 

Contratto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/2 1915  521 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/3 1918  522 

Contratto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/4 1945  523 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/5 1946  524 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/6 1947  525 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/7 1948  526 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 
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37/8 1949  527 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/9 1950  528 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/10 1951  529 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/11 1952  530 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/12 1953  531 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/13 1954  532 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/14 1955  533 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/15 1956  534 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 
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37/16 1957  535 

Contratto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/17 1958  536 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/18 1959  537 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 

 

 

37/19 1960  538 

Contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (1995). 
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serie 539 

corrispondenza 1890 - 1960  

64 unità archivistiche.  

 

 

 



indice delle circolari 

172 

sottoserie 540 

indice delle circolari 1923 - 1957  

1 unità archivistica.  

 

 

 

38/1 1923 - 1957  541 

Indice delle circolari 1923; 1945 set.3 - 1948 lug.1; 1953 feb.6; 1955 

gen.26 - 1957 giu.27 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per circolare (da 1 a 16). 

Registrazioni di circolari. 

Il registro è stato usato dal 3 Luglio 1945 al 27 Giugno 1957 dalla Commissione Comunale per i 

Lavoratori  Agricoli per la registrazione delle deliberazioni. 

 

 



generale 

173 

sottoserie 542 

generale 1890 - 1960  

63 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

39/1 1890  543 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/2 1892  544 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/3 1897  545 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/4 1898  546 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/5 1899  547 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/6 1900  548 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/7 1901  549 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/8 1902  550 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/9 1903  551 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/10 1904  552 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/11 1905  553 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/12 1906  554 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/13 1907  555 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/14 1908  556 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/15 1909  557 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/16 1910  558 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/17 1911  559 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/18 1912  560 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/19 1913  561 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/20 1914  562 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/21 1915  563 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/22 1916  564 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/23 1920  565 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/24 1921  566 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/25 1922  567 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/26 1923  568 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/27 1924  569 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/28 1925  570 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/29 1926  571 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/30 1927  572 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/31 1928  573 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



generale 

177 

39/32 1929  574 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/33 1930  575 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/34 1931  576 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/35 1932  577 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/36 1933  578 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/37 1934  579 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/38 1935  580 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/39 1936  581 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/40 1937  582 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/41 1938  583 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/42 1939  584 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/43 1940  585 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/44 1941  586 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/45 1942  587 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/46 1943  588 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/47 1944  589 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/48 1945  590 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/49 1946  591 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/50 1947  592 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/51 1948  593 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

39/52 1949  594 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/53 1950  595 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/54 1951  596 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/55 1952  597 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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39/56 1953  598 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/57 1954  599 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/58 1955  600 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

39/59 1956  601 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/60 1957  602 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/61 1958  603 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/62 1959  604 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

39/63 1960  605 

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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serie 606 

Assistenza e beneficenza 1888 - 1960  

160 unità archivistiche.  

Registri e fascicoli ordinati in modalità sia cronologica che alfabetica. 

La serie conserva la documentazione relativa alle attività assistenziali esercitate dall'amministrazione 

comunale, con particolare riferimento al periodo bellico e post-bellico (serie chiuse non incrementabili), 

all'assistenza prestata ai poveri sia per il sostentamento che per il ricovero ospedaliero.  

 
serie 

assistenza 1888 - 1960  

100 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

bellica 1934 - 1956  

9 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

dementi 1895 - 1956  

3 unità archivistiche. 1895; 1955 - 1956 

 
sottoserie 

esposti 1931 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

poveri 1888 - 1960  

29 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

buoni 1954 - 1958  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

richieste iscrizione elenco 1931 - 1959  

1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

elenco 1888 - 1960  

26 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

spedalità 1922 - 1960  

57 unità archivistiche.  

Registri e fascicoli nominativi o per ente ospedaliero. 

Il ricovero ospedaliero doveva sopperire ad uno stato di assoluta necessità, limitandosi ai poveri 

affetti da malattie acute e ai feriti per i quali non fosse possibile, o molto difficile, la cura a 

domicilio o la saltuaria assistenza negli ambulatori, o dispensari e alle donne prive di abitazione 

nell'imminenza del parto.  

 
sottosottoserie 

cartelle nominative 1922 - 1960  

27 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 

partitario e spese 1928 - 1960  

8 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

spese addebitate al Comune 1933 - 1960  

7 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

ricette 1929 - 1960  

15 unità archivistiche.  

 
serie 

opere pie e beneficenza 1928 - 1960  

4 unità archivistiche.  

 
serie 

corrispondenza 1895 - 1960  

56 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 607 

assistenza 1888 - 1960  

100 unità archivistiche.  

 

 

 



bellica 
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sottoserie 608 

bellica 1934 - 1956  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1934  609 

Richieste di assistenza varia e di assegnazione 

premi nuzialità e natalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/2 1935  610 

Richieste di assistenza varia e di assegnazione 

premi nuzialità e natalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/3 1936  611 

Richieste di assistenza varia e di assegnazione 

premi nuzialità e natalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/4 1937  612 

Richieste di assistenza varia e di assegnazione 

premi nuzialità e natalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/5 1938  613 

Richieste di assistenza varia e di assegnazione 

premi nuzialità e natalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/6 1944  614 

Concessione di sussidi vari a sinistrati e sfollati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: giornale Unione Sarda del 1944 (fine del fascicolo). 

 

 

1/7 1946  615 

Elenchi dei beneficiati dall'U.N.R.R.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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1/8 1947 - 1949  616 

Distribuzione pacchi U.N.R.R.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/9 1956  617 

Distribuzione dei pacchi C.A.R.E. tramite il 

Comitato E.N.D.S.I. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



dementi 
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sottoserie 618 

dementi 1895 - 1956  

3 unità archivistiche. 1895; 1955 - 1956 

 

 

 

1/10 1895  619 

Pratica relativa al ricovero di demente nell'ospedale 

psichiatrico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/11 1955 - 1956  620 

Certificati di dimissione dall'ospedale psichiatrico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/12 1956  621 

Richieste di visite e ricoveri per alienati mentali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



esposti 
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sottoserie 622 

esposti 1931 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1931 - 1954  623 

Registro degli Esposti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per esposto (da 1 a 43). 

Si tratta di esposti consegnati alle nutrici del Comune. 

 

 

2/2 1937 - 1953  624 

Pagamento di sussidi agli illegittimi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



poveri 
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sottoserie 625 

poveri 1888 - 1960  

29 unità archivistiche.  

 

 

 



buoni 
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sottosottoserie 626 

buoni 1954 - 1958  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1954 - 1956  627 

Buoni viaggio per indigenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/2 1957 - 1958  628 

Buoni rilasciati dal Sindaco agli operai per la 

fornitura di generi alimentari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottosottoserie 629 

richieste iscrizione elenco 1931 - 1959  

1 unità archivistica.  

 

 

 

4/1 1931 - 1959  630 

Richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



elenco 

191 

sottosottoserie 631 

elenco 1888 - 1960  

26 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1888  632 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria gratuita 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 50). 

 

 

5/2 1909  633 

Elenco dei poveri ammessi alla cura gratuita e 

alla somministrazione dei medicinali per 

l'anno 1909 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 73). 

Sono presenti più copie dello stesso elenco. 

 

 

5/3 1921  634 

Elenco dei poveri residenti nel Comune  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 251). 

Sono presenti gli elenchi dei medicinali somministrati dalla farmacia Spada. 

Nella copertina de registro è presente la dicitura "eliminare" a matita viola. 

 

 

5/4 1922  635 

Elenco delle famiglie povere che hanno diritto 

alla cura sanitaria e alla somministrazione dei 

medicinali per conto del Comune 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diverse parcelle dei medicinali forniti dall farmacia Spada. 

 

 

5/5 1935  636 

Elenco delle famiglie ammesse alla assistenza 

sanitaria ed alle somministrazioni gratuite dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 753). 

 

 

5/6 1937  637 

Elenco delle famiglie ammesse all'assistenza 

sanitaria ed alle somministrazioni gratuite dei 

medicinali perl'anno 1937. XV 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 666). 
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5/7 1938  638 

Elenco delle persone ammesse alla assistenza 

sanitaria ed alla somministrazione gratuita dei 

medicinali per l'anno 1938.XVI 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 544). 

L'elenco presenta diverse cancellature a matita blu. 

 

 

5/8 1940  639 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

5/9 1941  640 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

5/10 1942  641 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti due copie dello stesso elenco. 

 

 

5/11 1943  642 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

L'elenco presenta diverse cancellature a matita rossa. 

 

 

5/12 1944  643 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 
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5/13 1945  644 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

5/14 1947  645 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

L'elenco presenta diverse cancellature a matita rossa e blu. 

 

 

5/15 1949  646 

Elenco dei poveri del comune  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 149). 

In allegato: tessera provvisoria per l'assistenza sanitaria (fine del registro). 

 

 

5/16 1950  647 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 129). 

In allegato: tessere per l'assistenza sanitaria (inizio del registro). 

 

 

5/17 1951  648 

Elenco dei poveri ammessi al godimento 

dell'assistenza sanitaria ed alla 

somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 216). 

In allegato: richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri. 

 

 

5/18 1952  649 

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza 

sanitaria e alla somministrazione gratuita dei 

medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 140). 

In allegato:  elenco "tessere assistenza poveri anno 1952". 
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5/19 1953  650 

Elenco dei poveri ammessi al godimento 

dell'assistenza sanitaria ed alla 

somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicoli cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 146). 

Sono presenti due copie dello stesso elenco. 

 

 

5/20 1954  651 

Elenco dei poveri ammessi al godimento 

dell'assistenza sanitaria ed alla 

somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 179). 

 

 

5/21 1955  652 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti quattro elenchi. 

 

 

5/22 1956  653 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti quattro elenchi. 

In allegato: comunicazioni di ammissione e cancellazione dall'elenco dei poveri. 

 

 

5/23 1957  654 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti tre elenchi di cui uno presenta la dicitura "Formazione elenco poveri per l'anno 1957". 

In allegato: richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri. 

 

 

5/24 1958  655 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti tre elenchi. 

In allegato: richieste di inclusione nell'elenco dei poveri. 

 

 



elenco 

195 

5/25 1959  656 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti tre elenchi. 

In allegato: richieste di inclusione nell'elenco dei poveri. 

 

 

5/26 1960  657 

Elenchi dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria 

ed alla somministrazione gratuita dei medicinali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 272). 

Sono presenti due copie dello stesso elenco. 

In allegato: richieste di iscrizione nell'elenco dei poveri. 

 

 



spedalità 
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sottoserie 658 

spedalità 1922 - 1960  

57 unità archivistiche.  

Registri e fascicoli nominativi o per ente ospedaliero. 

Il ricovero ospedaliero doveva sopperire ad uno stato di assoluta necessità, limitandosi ai poveri affetti da 

malattie acute e ai feriti per i quali non fosse possibile, o molto difficile, la cura a domicilio o la saltuaria 

assistenza negli ambulatori, o dispensari e alle donne prive di abitazione nell'imminenza del parto.  

 

 

 



cartelle nominative 

197 

sottosottoserie 659 

cartelle nominative 1922 - 1960  

27 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1922  660 

"Cartella" individuale di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è esigua. 

 

 

6/2 1923  661 

"Cartella" individuale di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è esigua. 

 

 

6/3 1926  662 

"Cartella" individuale di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è esigua. 

 

 

6/4 1937  663 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 2 a 8). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/5 1938  664 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 4 a 15). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/6 1939  665 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 5 a 49). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/7 1940  666 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 31 a 64). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 
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6/8 1941  667 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 56 a 172). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/9 1942  668 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 72 a 106). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/10 1943  669 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 53 a 166). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/11 1944  670 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 114 a 168). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/12 1945  671 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 138 a 180). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/13 1946  672 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 143 a 258). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/14 1947  673 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 171 a 338). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/15 1948  674 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 204 a 309). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 



cartelle nominative 
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6/16 1949  675 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 305 a 349). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/17 1950  676 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 316 a 406). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono prive di numerazione. 

 

 

6/18 1951  677 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 369 a 404). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono prive di numerazione. 

 

 

6/19 1952  678 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 37 e da 386 a 

390). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono prive di numerazione. 

 

 

6/20 1953  679 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 47). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono prive di numerazione, altre sono raccolte all'interno di un sottofascicolo avente all'esterno la 

scritta "spedalità morosi". 

 

 

6/21 1954  680 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 124). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/22 1955  681 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 136). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 



cartelle nominative 
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6/23 1956  682 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 96). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono raccolte all'interno di un sottofascicolo avente all'esterno la scritta "Spedalità - ospedali 

debitori - rimborsi".  

 

 

6/24 1957  683 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 183). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/25 1958  684 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 195). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 

6/26 1959  685 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 151). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

Alcune sono raccolte in un sottofascicolo che presenta la scritta "Spedalità contestazioni C. M. 

Artigiani". 

 

 

6/27 1960  686 

"Cartelle" individuali di spedalità  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 257). 

Le cartelle sono nominative, fanno riferimento all'ente ospedaliero e sono ordinate numericamente. 

 

 



partitario e spese 
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sottosottoserie 687 

partitario e spese 1928 - 1960  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1928 - 1934  688 

Partitario delle spedalità  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

7/2 1937 - 1945  689 

Partitario delle spedalità  

Registro cartaceo; numerazione per ricoverato (da 1 a 141). 

 

 

7/3 1941 - 1952  690 

Partitario delle spedalità dal N. 142 al N.  

Registro cartaceo; numerazione per ricoverato (1941-1951: da 142 a 405; 1952: da 1 a 37). 

Le date degli estremi cronologici si riferisicono alle date di ricovero negli ospedali. 

 

 

7/4 1953 - 1955  691 

Registro delle spedalità per gli anni 1953 - 

1954 - 1955 

 

Registro cartaceo; numerazione per ricoverato (1953: da 1 a 48; 1954: da 1 a 121; 1955: da 122 a 125 e da 1 a 120). 

 

 

7/5 1955 - 1959  692 

Spese di spedalità  

Registro cartaceo; numerazione per ricoverato (1955: da 121 a 136; 1956: da 1 a 97; 1957 da 1 a 183; 1958: da 1 a 196; 1959: da 1 

a 78). 

 

 

7/6 1959 - 1960  693 

Spese di spedalità  

Registro cartaceo; numerazione per ricoverato (1959: da 79 a 151; 1960: da 1 a 209). 

 

 

7/7 1946 - 1952  694 

Conto dei debiti per spese di spedalità  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

I conti dei debiti sono divisi per ente ospedaliero. 

 

 



partitario e spese 
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7/8 1955  695 

Registro delle ingiunzioni per ricupero spese 

spedalità 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per debitore (da 1 a 121). 

La data dell'estremo cronologico si riferisce alla data di invio dell'ingiunzione. 

 

 



spese addebitate al Comune 
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sottosottoserie 696 

spese addebitate al Comune 1933 - 1960  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1933 - 1937  697 

Spese di spedalità addebitate al Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di elenchi e conti di spedalità romane. 

 

 

8/2 1937 - 1954  698 

Spese di spedalità addebitate al Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di elenchi e conti divisi per ente ospedaliero. 

 

 

8/3 1953 - 1960  699 

Spese di spedalità addebitate al Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di elenchi e conti divisi per ente ospedaliero. 

 

 

8/4 1953 - 1960  700 

Elenchi addebiti di spese di spedalità di persone 

non iscritte nell'elenco dei poveri 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/5 1955 - 1956  701 

Rimborso spese di spedalità richieste ai degenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/6 1931 - 1954  702 

Cartelle nominative, inviate al Comune, per il 

recupero delle spese di spedalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/7 1954 - 1960  703 

Cartelle nominative, inviate al Comune, per il 

recupero delle spese di spedalità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



ricette 
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sottosottoserie 704 

ricette 1929 - 1960  

15 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1929  705 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/2 1934  706 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/3 1935  707 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/4 1936  708 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti buoni viveri rilasciati dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/5 1937  709 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/6 1938  710 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 



ricette 
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9/7 1939  711 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/8 1946  712 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/9 1947  713 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/10 1955  714 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/11 1956  715 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

9/12 1957  716 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/13 1958  717 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



ricette 

206 

9/14 1959  718 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/15 1960  719 

Ricette di medicinali forniti ai poveri, inviate dalle 

farmacie per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



opere pie e beneficenza 

207 

serie 720 

opere pie e beneficenza 1928 - 1960  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1928 - 1942  721 

Donazione e recupero delle somme versate dal 

Comune per i lavori di ampliamento dell'Ospedale 

Santa Barbara di Iglesias 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione II. 

 

 

10/2 1947  722 

Attività del Comitato "Pro erigendo ospedale di 

Sant'Antioco" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione II. 

 

 

10/3 1952 - 1953  723 

Campagna nazionale antitubercolare, organizzata 

nel Comune dal Comitato "Sorelle della doppia 

croce" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I documenti sono classificati II/7, ed alcuni riportano classificazione IV/4/1. 

 

 

10/4 1953 - 1960  724 

Campagna nazionale antitubercolare, organizzata 

nel Comune dal Comitato "Sorelle della doppia 

croce" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I documenti sono classificati II/7. 

 

 



corrispondenza 

208 

serie 725 

corrispondenza 1895 - 1960  

56 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

11/1 1895  726 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/2 1896  727 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/3 1897  728 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/4 1900  729 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/5 1901  730 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/6 1902  731 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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11/7 1903  732 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/8 1904  733 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/9 1905  734 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/10 1906  735 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/11 1907  736 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/12 1908  737 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/13 1909  738 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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11/14 1911  739 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/15 1912  740 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/16 1916  741 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/17 1917  742 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/18 1918  743 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/19 1919  744 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/20 1920  745 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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11/21 1921  746 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/22 1922  747 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/23 1923  748 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/24 1924  749 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/25 1925  750 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/26 1926  751 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/27 1927  752 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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11/28 1928  753 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/29 1929  754 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/30 1930  755 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/31 1931  756 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/32 1932  757 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/33 1933  758 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/34 1934  759 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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11/35 1939  760 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/36 1940  761 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/37 1941  762 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/38 1942  763 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/39 1943  764 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/40 1944  765 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/41 1945  766 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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11/42 1946  767 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/43 1947  768 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/44 1948  769 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/45 1949  770 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/46 1950  771 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/47 1951  772 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/48 1952  773 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

215 

11/49 1953  774 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/50 1954  775 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/51 1955  776 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/52 1956  777 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/53 1957  778 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/54 1958  779 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

11/55 1959  780 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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11/56 1960  781 

Corrispondenza relativa alle opere pie, 

all'assistenza e alla beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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serie 782 

Polizia locale 1893 - 1960  

71 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli.  

Sono presenti alcuni regolamenti relativi alla polizia urbana e rurale, approvati dal Consiglio Comunale. 

La materia dei regolamenti di polizia urbana è stata disciplinato a partire dal 1911 dall'art. 109 del  

regolamento comunale e provinciale del 12 febbraio n. 297. 

 
sottoserie 

regolamenti 1893 - 1949  

2 unità archivistiche. 1893 - 1897; 1931 - 1949 

 
sottoserie 

verbali di contravvenzione 1898 - 1959  

31 unità archivistiche.  

Le contravvenzioni sono raccolte in fascicoli annuali. 

 
sottoserie 

notifiche 1954 - 1960  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

pubbliche affissioni 1953 - 1958  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

corrispondenza 1894 - 1953  

35 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali. 
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sottoserie 783 

regolamenti 1893 - 1949  

2 unità archivistiche. 1893 - 1897; 1931 - 1949 

 

 

 

1/1 1893 - 1897  784 

Regolamento di polizia urbana 1893; 1897 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il regolamento è allegato ad una deliberazione del Consiglio Comunale del 1897 che ha come oggetto: 

regolamento edilizio per la conservazione dei monumenti di antichità. 

E' presente classificazione III/2/8. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

1/2 1931 - 1949  785 

Regolamento di polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (articoli regolamento - 1996). 
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sottoserie 786 

verbali di contravvenzione 1898 - 1959  

31 unità archivistiche.  

Le contravvenzioni sono raccolte in fascicoli annuali. 

 

 

 

2/1 1923  787 

Verbali di conciliazione del Commissario 

Prefettizio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/2 1898  788 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/3 1901  789 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/4 1902  790 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/5 1903  791 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/6 1905  792 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/7 1911  793 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/8 1912  794 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/9 1923  795 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/10 1926  796 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/11 1927  797 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/12 1933  798 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/13 1934  799 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/14 1937  800 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/15 1938  801 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/16 1939  802 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/17 1940  803 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/18 1941  804 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/19 1942  805 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/20 1943  806 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/21 1944  807 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/22 1945  808 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/23 1946  809 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/24 1947  810 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/25 1948  811 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/26 1949  812 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/27 1950  813 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/28 1951  814 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/29 1956  815 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/30 1958  816 

Verbale di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/31 1959  817 

Verbali di contravvenzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 818 

notifiche 1954 - 1960  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1954 - 1960  819 

Notifiche di verbali e intimazioni diverse  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/2 1958 - 1959  820 

Circolazione stradale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 821 

pubbliche affissioni 1953 - 1958  

1 unità archivistica.  

 

 

 

4/1 1953 - 1958  822 

Servizio pubbliche affissioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 823 

corrispondenza 1894 - 1953  

35 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

5/1 1894  824 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/2 1895  825 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/3 1896  826 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/4 1898  827 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/5 1899  828 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/6 1901  829 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/7 1902  830 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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5/8 1903  831 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/9 1904  832 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/10 1905  833 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/11 1911  834 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/12 1925  835 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/13 1926  836 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/14 1927  837 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/15 1929  838 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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5/16 1933  839 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/17 1934  840 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/18 1936  841 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/19 1937  842 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/20 1938  843 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/21 1939  844 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/22 1940  845 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/23 1941  846 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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5/24 1942  847 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/25 1943  848 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/26 1944  849 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/27 1945  850 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/28 1946  851 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/29 1947  852 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/30 1948  853 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/31 1949  854 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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5/32 1950  855 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/33 1951  856 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/34 1952  857 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

5/35 1953  858 

Corrispondenza relativa alla polizia urbana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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serie 859 

Sanità e igiene 1857 - 1961  

219 unità archivistiche. 1857 - 1858; 1872 - 1961 

Si tratta di registri e fascicoli ordinati con criteri cronologici e nominativi. 

I Sindaci costituivano la base della piramide degli organi sanitari, a capo della quale stava il Ministro: é 

ad essi che, alla diretta dipendenza dei Prefetti, spettava di curare e fare osservare nell'ambito del 

territorio comunale le disposizioni di igiene e sanità pubblica comunque emanate, con leggi, decreti, 

ordinanze ministeriali e prefettizie; erano loro che dovevano non solo dare il primo allarme in caso di 

manifestazioni di amlattie infettive e facilmente trasmissibili dal proprio ai contigui territori, ma emettere 

altresì ordinanze o provvedimenti contingibili ed urgenti per l'adozione di misure dirette ad evitare la 

propagazione delle malattie. Queste importantissime attribuzioni furono assegnate al Sindaco oltre che 

dalle disposizioni sull'amministrazione comunale nella sua veste di ufficiale del Governo, anche dalle 

norme sulla pubblica sanità che lo elevavano alla carica di "autorità sanitaria del Comune" affiancandogli 

quale tecnico competente l'Ufficiale sanitario. Le attività di vigilanza si estendevano sia ai luoghi pubblici 

che ai privati.  

 
serie 

servizio medico e ostetrico 1908 - 1961  

73 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

L'obbligo dei Comuni in relazione all'assistenza è limitato alla condotta generica, vale a dire alla 

assistenza che possono prestare un medico-chirurgo e un'ostetrica. Il loro compito principale era 

quello di curare gratuitamente gli infermi poveri residenti nel Comune ed iscritti nello speciale elenco 

nonchè i poveri di passaggio. Il medico ha inoltre l'obbligo di cooperare all'esecuzione dei 

provvedimenti di igiene e di profilassi ordinati dall'autorità, nonchè l'obbligo del servizio antimalarico, 

quello delle vaccinazioni, quello necroscopico qualora non sia affidato ad un medico speciale. Il 

medico condotto, come gli altri sanitari condotti, é impiegato comunale (anche se con le particolarità 

del suo ruolo). 

 
sottoserie 

capitolati e protocolli di servizio 1908 - 1958  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

servizio ostetrico 1940 - 1960  

30 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

certificati di assistenza al parto 1950 - 1960  

11 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

parti 1940 - 1953  

8 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

aborti 1944 - 1956  

11 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

servizio medico 1890 - 1961  

38 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 

cause di morte 1939 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

malattie infettive dell'uomo 1937 - 1958  

6 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

elenchi deceduti per malattie infettive 1946 - 1956  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

epidemie - malattie contagiose - ambulatori 1890 - 1961  

28 unità archivistiche.  

 
serie 

servizio veterinario 1923 - 1960  

53 unità archivistiche.  

I Comuni del territorio, non potendo provvedere isolatamente al servizio, si riunirono in consorzio; il 

vetrinario consortile risiedeva a Sant'Antioco che, come Comune più importante, diventò sede del 

consorzio.  

 
sottoserie 

consorzio 1923 - 1960  

53 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

costituzione e attività 1923 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

veterinari 1924 - 1954  

6 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

spese 1931 - 1960  

24 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

vaccinazioni 1924 - 1959  

9 unità archivistiche.  

 
serie 

servizio igiene pubblica 1857 - 1960  

21 unità archivistiche. 1857 - 1858; 1872 - 1960 

I Comuni dovevano provvedere alla vigilanza igienica ed alla profilassi delle malattie trasmissibili, con 

personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. Il fulcro sul quale si imperniava l'azione del Comune in 

materia di vigilanza igienico-sanitaria, era l'Ufficiale sanitario. 
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sottoserie 

regolamento e vigilanza 1857 - 1960  

16 unità archivistiche. 1857 - 1858; 1928 - 1960 

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del 

Comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del 

suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle 

bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria ed in generale 

l'esecuzione delle norme dirette ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. 

 
sottoserie 

cimitero 1872 - 1959  

5 unità archivistiche.  

Nella sottoserie, oltre l'attività cimiteriale vera e propria, sono presenti interventi di lavori pubblici 

destinati alla costruzione, ampliamento o manutenzione del cimitero. 

 
sottosottoserie 

costruzione e ampliamento 1872 - 1953  

3 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

inumazioni - esumazioni - concessione aree 

e loculi 

1904 - 1959  

2 unità archivistiche.  

 
serie 

corrispondenza 1878 - 1960  

72 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 860 

servizio medico e ostetrico 1908 - 1961  

73 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

L'obbligo dei Comuni in relazione all'assistenza è limitato alla condotta generica, vale a dire alla 

assistenza che possono prestare un medico-chirurgo e un'ostetrica. Il loro compito principale era quello 

di curare gratuitamente gli infermi poveri residenti nel Comune ed iscritti nello speciale elenco nonchè i 

poveri di passaggio. Il medico ha inoltre l'obbligo di cooperare all'esecuzione dei provvedimenti di igiene 

e di profilassi ordinati dall'autorità, nonchè l'obbligo del servizio antimalarico, quello delle vaccinazioni, 

quello necroscopico qualora non sia affidato ad un medico speciale. Il medico condotto, come gli altri 

sanitari condotti, é impiegato comunale (anche se con le particolarità del suo ruolo). 
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sottoserie 861 

capitolati e protocolli di servizio 1908 - 1958  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1908  862 

Capitolato servizio medico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

1/2 1929  863 

Capitolato servizio medico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

1/3 1934  864 

Capitolato servizio ostetrico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

1/4 1940 nov.26 - 1945 mag.2  865 

Servizio Sanitario - Registro Protocollo dal 

26.11.1940 al 2-5-1945 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 320). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

1/5 1948 feb.5 - 1958 ott.11  866 

Protocollo del servizio sanitario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Per tale scopo è stato utilizzato lo stampato di un registro per la vigilanza igienica sulla produzione del 

latte. 

In allegato: certificati medici. 
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sottoserie 867 

servizio ostetrico 1940 - 1960  

30 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 868 

certificati di assistenza al parto 1950 - 1960  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1950  869 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/2 1951  870 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/3 1952  871 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/4 1953  872 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/5 1954  873 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/6 1955  874 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/7 1956  875 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/8 1957  876 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/9 1958  877 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/10 1959  878 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/11 1960  879 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



parti 
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sottosottoserie 880 

parti 1940 - 1953  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1940  881 

Registro dei parti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto (da 1 a 64). 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Trevisan Irma. 

I parti si riferiscono ai mesi da Aprile ad Ottobre. 

 

 

3/2 1941  882 

Registri dei parti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto (1° trimestre da 1 a 76; 2° trimestre da 77 a 134; 3° trimestre da 

135 a 204; 4° trimestre da 205 a 260). 

Sono presenti quattro registri trimestrali della levatrice Trevisan Irma. 

 

 

3/3 1942  883 

Registri dei parti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto (da 1 a 57 e da 1 a 19). 

Sono presenti due registri relativi entrambi al primo trimestre dell'anno delle levatrici Trevisan Irma e 

Peccei Rita. 

 

 

3/4 1946  884 

Registro dei parti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto (da 1 a 13). 

La copertina del registro non è stata compilata e i parti registrti si riferiscono al mese di Gennaio. 

 

 

3/5 1950  885 

Registro dei parti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto (da 1 a 16). 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Scognamillo Rita. 

I parti si riferiscono ai mesi di Novembre e Dicembre. 

 

 

3/6 1951  886 

Registro dei parti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto. 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Scanu Doloretta, per tale scopo è stato utilizzato uno 

stampato di registro degli aborti. 

I parti si riferiscono ai mesi da Gennaio a Settembre. 
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3/7 1952  887 

Registro dei parti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per parto. 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Scanu Doloretta. 

I parti si riferiscono ai mesi da Gennaio a Settembre. 

 

 

3/8 1952 - 1953  888 

Registri dei parti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Sono presenti tre registri: due della levatrice Scanu Doloretta con registrazioni per i mesi da Ottobre del 

1952 a Maggio del 1953; e uno della levatrice Vecchi Valentina con registrazioni da Luglio a Novembre. 
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sottosottoserie 889 

aborti 1944 - 1956  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1943 - 1944  890 

Registro degli aborti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 4). 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Peccei Rita. 

E' presente un registro non compilato datato 1943. 

 

 

4/2 1945  891 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 5). 

Sono presenti due registri della levatrice Peccei Rita relativi al primo trimestre (privo di numerazione) ed 

al terzo trimestre (non compilato) ed uno della levatrice Trevisan Irma con registrazioni da Gennaio a 

Dicembre. 

 

 

4/3 1946  892 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 3 e da 1 a 2). 

Sono presenti due registri: uno della levatrice Trevisan Irma e l'altro della levatrice Peccei Rita. 

 

 

4/4 1948  893 

Registro degli aborti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborti (da 1 a 2). 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Peccei Rita ed è relativo al mese di Novembre. 

 

 

4/5 1949  894 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 3 e da 1 a 3). 

Sono presenti tre registri: uno della levatrice Peccei Rita, con registrazioni da Luglio a Novembre; gli 

altri della levatrice Scanu Doloretta, con registrazioni da Marzo a Maggio il primo, e Dicembre il 

secondo. Quest'ultimo è privo di numerazione. 

 

 

4/6 1950  895 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 2; da 1 a 3; da 1 a 5; da 1 a 3; da 1 a 7). 

Sono presenti cinque registri: tre della levatrice Peccei Scognamillo Rita, con registrazioni da Febbraio a 

Novembre; due della levatrice Scanu Doloretta, con registrazioni da Aprile a  Dicembre. 
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4/7 1951  896 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Sono presenti tre registri: due della levatrice Peccei Scognamillo Rita, di cui uno non compilato e l'altro 

relativo al mese di Dicembre; e uno della levatrice Scanu Doloretta con registrazioni da Gennaio a 

Settembre. 

 

 

4/8 1952  897 

Registro degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (n. 1). 

Il registro è stato compilato dalla levatrice Piras Seconda ed è relativo al mese di Aprile. 

 

 

4/9 1953  898 

Registri degli aborti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (da 1 a 3 e n.1). 

Sono presenti due registri: uno della levatrice Scanu Doloretta con registrazioni da Marzo ad Aprile; uno 

della levatrice Vecchi Valentina relativo al mese di Luglio. 

 

 

4/10 1953 - 1955  899 

Registro degli aborti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Sono presenti registrazioni da Giugno del 1953 a Dicembre del 1955 e nella copertina non compare il 

nome della levatrice. 

 

 

4/11 1953 - 1956  900 

Registro degli aborti  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per aborto (1953: da 2 a 3; 1954-1956: da 1 a 11). 

Sono presenti registrazioni da Novembre del 1953 a Settembre del 1956 e nella copertina non compare il 

nome della levatrice. 
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sottoserie 901 

servizio medico 1890 - 1961  

38 unità archivistiche.  

 

 

 



cause di morte 
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sottosottoserie 902 

cause di morte 1939 - 1954  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1939 - 1943  903 

Registro dei deceduti con la indicazione delle 

singole cause di morte 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

5/2 1948 - 1954  904 

Registro delle cause di morte  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per decesso (1948: da 1 a 84; 1949: da 1 a 62; 1950: da 1 a 84; 1951: da 1 a 

67; 1952: da 1 a 84; 1953: da 1 a 68; 1954: da 1 a 36). 
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sottosottoserie 905 

malattie infettive dell'uomo 1937 - 1958  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1937 - 1941  906 

Registro delle malattie infettive dell'uomo 

denunciate per specie morbose 

1937 - 1938; 1940 - 1941 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

6/2 1939 - 1942  907 

Registro delle malattie infettive dell'uomo 

denunciate per specie morbose 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

In allegato: corrispondenza e certificati medici. 

 

 

6/3 1941 - 1945  908 

Registro delle malattie infettive dell'uomo 

denunciate per specie morbose 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

6/4 1943 - 1949  909 

Registro delle malattie infettive dell'uomo  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

6/5 1948 - 1954  910 

Registro delle denunce e vaccinazioni delle 

malattie infettive dell'uomo 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Il registro è privo di numerazione. 

In allegato: denunce malattie infettive, referti medici e comunicazioni varie. 

 

 

6/6 1954 - 1958  911 

Registro cronologico delle denuncie di malattie 

infettive 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per denuncia. 

In allegato: denunce malattie infettive, referti medici e comunicazioni varie. 
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sottosottoserie 912 

elenchi deceduti per malattie infettive 1946 - 1956  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1946 - 1952  913 

Elenchi nominativi dei deceduti per malattie 

infettive soggette a denuncia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di due registri bollettari con allegati prospetti mensili statistici delle morti per malattie infettive 

dal Gennaio 1958 al Dicembre 1960. 

I registri sono privi di numerazione. 

 

 

7/2 1952 - 1956  914 

Elenchi nominativi dei deceduti per malattie 

infettive soggette a denuncia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di due registri bollettari con allegati prospetti mensili statistici delle morti per malattie infettive 

per i mesi di Settembre e Dicembre del 1956. 

I registri sono privi di numerazione. 

 

 



epidemie - malattie contagiose - ambulatori 
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sottosottoserie 915 

epidemie - malattie contagiose - ambulatori 1890 - 1961  

28 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1939 - 1955  916 

Registro Statistico dei malarici curati 

nell'ambulatorio antimalarico comunale 

gratuito per tutti 

1939 - 1940; 1954 - 1955 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

8/2 1942 - 1946  917 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/3 1946 - 1947  918 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/4 1947 - 1948  919 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/5 1948 - 1949  920 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/6 1949 - 1950  921 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 
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8/7 1950 - 1951  922 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/8 1951 - 1952  923 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/9 1952 - 1953  924 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/10 1953 - 1954  925 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

 

 

8/11 1955 - 1956  926 

Bollettario relativo alla lotta antimalarica  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di rapporti mesili dell'ufficiale sanitario contenenti informazioni di vario genere: dati numerici dei 

casi malarici curati, annotazione delle operazioni antivirali praticate, osservazioni sull'andamento 

dell'endemia e richieste di materiale. 

In allegato: circolare del Ministero della Sanità. 

 

 

8/12 1940 - 1953  927 

Campagna antimalarica 1940 - 1947; 1949; 1951; 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficiale Sanitario, l'amministrazione e il Comitato Provinciale 

Antimalarico. 
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8/13 1955  928 

Cessione di un'area per la costruzione di una sede 

del Centro Regionale Antimalarico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/14 1929 - 1932  929 

Istituzione del servizio ambulatoriale 

antitracomatoso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/15 1940 - 1960  930 

Diffusione del tracoma ed elenchi dei malati 1940 - 1941; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di notiziari sulla diffusione del tracoma, elenchi dei bambini tracomatosi nelle scuole ed una 

rubrica alfabetica sull'assistenza ai tracomatosi. 

 

 

8/16 1890  931 

Prospetto dei casi di vaiolo  

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per vaioloso (da 1 a 298). 

 

 

8/17 1920 - 1922  932 

Elenco dei vaccinati e rivaccinati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Dall'elenco non si desume il tipo di vaccinazione praticata. Si tratta comunque di vaccinazioni o 

rivaccinazioni praticate nella "Sessione primavera", "Sessione autunnale" e "Vaccinazioni scolastiche". 

Per tale scopo è stato utilizzato lo stampato di un registro delle denunce di casi di malaria. 

 

 

8/18 1944  933 

Vaccinazioni antitifiche  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le registrazioni sono prive di numerazione e seguono prevalentemente un ordine alfabetico. 

 

 

8/19 1945  934 

Registro semestrale delle vaccinazioni 

antivaiuolose 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

In allegato: certificati medici e comunicazioni varie. 

 

 



epidemie - malattie contagiose - ambulatori 

249 

8/20 1945 - 1946  935 

Vaccinazioni e rivaccinazioni antitivaiolose  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per vaccinazione (incompleta da 1 a 

7570). 

Si tratta di registrazioni di cittadini sottoposti a vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa effettuate dal 

1945 al 1946 dall'Ufficiale Sanitario. 

Per la prima parte delle registrazioni è stato utilizzato un registro dei reclami contro le imposte. Nella 

copertina è presente la dicitura "Reclami imposte dirette" e nella prima pagina sono annotati quattro 

ricorsi verso l'imposta di ricchezza mobile e tassa fuocatico degli anni 1904-1906. 

Per la seconda parte sono stati utilizzati degli stampati per le vaccinazioni degli immigrati e presenta la 

dicitura "Elenco suppletivo vaccinazioni generali antivaiolose novembre 1945 - aprile 1946", i quali si 

trovano all'interno del registro. 

E' presente inoltre la lettera di trasmissione dell'elenco da parte dell'Ufficiale Sanitario al Sindaco. 

 

 

8/21 1945 - 1947  936 

Vaccinazioni e rivaccinazioni antidifteritiche e 

antitivaiolose 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Si tratta di registrazioni di cittadini sottoposti a vaccinazione e rivaccinazione antidifteritiche e 

antivaiolosa effettuate dal 1945 al 1947 dall'Ufficiale Sanitario. Sono presenti: un registro in cui sono 

annotate le vaccinazioni antidifteritiche 1946 ed antivaiolose 1947 (per tale scopo è stato utilizzato un 

"Registro per le assegnazioni supplementari ad ammalati e bambini allattati artificialmente"); fogli sciolti 

prestampati (dell'Ufficio del Casellario Giudiziale) per le registrazioni della prima e della seconda 

vaccinazione antidifteritica del 1945, i quali si trovano all'interno del registro.  

E' presente inoltre la lettera di trasmissione dell'elenco da parte dell'Ufficiale Sanitario al Sindaco. 

 

 

8/22 1949 - 1961  937 

Vaccinazioni antipoliomielitiche e denunce di casi 

di poliomielite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti prospetti delle vaccinazioni eseguite nel 1958, schede di denunce obbligatorie di casi di 

poliomielite, segnalazioni di vari medici relative a denunce della malattia e varie circolari relative alla 

prevenzione della poliomielite. 

 

 

8/23 1949 - 1952  938 

Prospetti giornalieri delle vaccinazioni 

antivaiolose, antitifiche e antidifteritiche 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di tre prospetti indicanti giornalmente il numero delle vaccinazioni: il primo è relativo al 1949, il 

secondo al 1950 e 1951 ed il terzo al 1952. 

 

 

8/24 1942  939 

Prospetti riassuntivi delle vaccinazioni antitifiche e 

antidifteritiche - anno 1941 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due prospetti giornalieri compilati nel 1942 riferiti alle vaccinazioni antitifiche ed 

antidifteritiche contententi i dati delle vaccinazioni associate alle antivaiolose. 
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8/25 1954 - 1955  940 

Elenchi vaccinazioni antitifiche ai commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli elenchi dei commercianti esercenti il commercio fisso ed ambulante. 

 

 

8/26 1960  941 

Diffusione del morbo di Cooley  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: un elenco dei bambini deceduti e viventi affetti dal morbo, dati statistici sulla frequenza 

della microcitemia e morbo di Cooley nella Sardegna meridionale.  

 

 

8/27 1954 - 1960  942 

Costruzione dell'ambulatorio comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione IV e X categoria. 

 

 

8/28 1957 - 1958  943 

Richiesta del Partito Monarchico Popolare per 

l'apertura di un ambulatorio comunale medico-

chirurgico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 944 

servizio veterinario 1923 - 1960  

53 unità archivistiche.  

I Comuni del territorio, non potendo provvedere isolatamente al servizio, si riunirono in consorzio; il 

vetrinario consortile risiedeva a Sant'Antioco che, come Comune più importante, diventò sede del 

consorzio.  

 

 

 



consorzio 
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sottoserie 945 

consorzio 1923 - 1960  

53 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 946 

costituzione e attività 1923 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1923 - 1932  947 

Costituzione e funzionamento del Consorzio 

Veterinario 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il Consorzio è composto dai Comuni di Sant'Antioco, Calasetta e Carloforte. 

 

 

9/2 1934 - 1960  948 

Funzionamento del Consorzio Veterinario 1934; 1939; 1945; 1947 - 1956; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: partecipazioni di nomina rappresentanti, convocazioni della Rappresentanza Consorziale, 

notizie sullo scioglimento del Consorzio e la sua ricostituzione, tariffa di compensi dovuti ai veterinari 

condotti, stampato di "Regolamento per la disciplina del pubblico macello e di quelli privati" e 

corrispondenza varia. 

In allegato: stampato sulla disciplina del macello pubblico e privato (fine del fascicolo). 

 

 

9/3 1924 giu.22 - 1934 nov.10  949 

Registro delle deliberazioni del Consorzio 

Veterinario 

1924 giu.22 - 1925 dic.20; 1931 lug.16 - 1934 

nov.10 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione del 27 Luglio 1931 è relativa all'approvazione del regolamento per il servizio del 

veterinario consorziale. 

 

 

9/4 1939 mag.14 - 1939 mag.21  950 

Registro delle deliberazioni del Consorzio 

Veterinario 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/5 1924 giu.22 - 1924 set.19  951 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alla deliberazione del 22 Giugno è allegata documentazione sulla costituzione del Consorzio Veterinario. 

 

 

9/6 1934 nov.10  952 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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9/7 1949 mar.20 - 1949 mar.21  953 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/8 1950 giu.18  954 

Deliberazione in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/9 1951 nov.11  955 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/10 1954 feb.11 - 1954 ott.21  956 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/11 1955 mar.13  957 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/12 1956 lug.31  958 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/13 1959 nov.15  959 

Deliberazioni in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/14 1960 mar.30  960 

Deliberazione in copia della Rappresentanza 

Consorziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



veterinari 

255 

sottosottoserie 961 

veterinari 1924 - 1954  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1933  962 

Concorso - veterinario consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di elenchi dei partecipanti al concorso, privi dei documenti predetti; la documentazione è 

classificata IV/2/8. 

Sono presenti il certificato penale e di nascita del dott. Renzo Tassinari. 

 

 

10/2 1924 - 1954  963 

Sanna Arturo: veterinario consorziale 1924 - 1927; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la copia di deliberazione della Rappresentanza Consorziale di nomina, elenchi degli 

stipendi percepiti dal 1924 al 1926, la comunicazione del presidente del consorzio di licenziamento per 

nomina del titolare, minute del Consiglio Comunale del 1927 sull'approvazione dello schema di 

convenzione per la costituzione del Consorzio Veterinario e due comunicazioni del Ministero del Tesoro 

del 1954. 

 

 

10/3 1926  964 

Loi Raimondo: veterinario consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copia di deliberazione della rappresentanza consorziale di nomina; relazione della 

commissione esaminatrice del concorso e mandati di pagamento ai quali è stata data la classificazione 

I/6/3. 

 

 

10/4 1927 - 1929  965 

Giusepetti Luigi: veterinario consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: documentazione prodotta ai fini pensionistici (fine del fascicolo). 

 

 

10/5 1928 - 1930  966 

Finotti Edilio: veterinario consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreto prefettizio di nomina; prospetto degli stipendi dal 1928 al 1930; richieste di 

periodi di licenza e telegramma del Prefetto di sostituzione col dottor Mattioli Armando. 

 

 

10/6 1953 - 1954  967 

Perella Raffaello: veterinario consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una copia di deliberazione n° 215 del 1954 con oggetto: indennità di supplenza al veterinario 

dott. Perella Raffaello. 
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sottosottoserie 968 

spese 1931 - 1960  

24 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1931  969 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/2 1932  970 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/3 1933  971 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/4 1934  972 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/5 1935  973 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/6 1936  974 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/7 1937  975 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/8 1938  976 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/9 1939  977 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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11/10 1940  978 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/11 1941  979 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/12 1942 - 1944  980 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/13 1945  981 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/14 1946  982 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/15 1947  983 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/16 1948  984 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/17 1949  985 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/18 1950  986 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/19 1951  987 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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11/20 1952  988 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/21 1953  989 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/22 1954 - 1956  990 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/23 1957 - 1959  991 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/24 1960  992 

Riparto spese del Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottosottoserie 993 

vaccinazioni 1924 - 1959  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1924  994 

Elenco del bestiame esistente nel Comune 

obbligato alle vaccinazioni anticarbonchiose 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 253). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/2 1925  995 

Elenco del bestiame esistente nel Comune 

obbligato alle vaccinazioni anticarbonchiose 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 148). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/3 1953  996 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 526). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/4 1954  997 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 496). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/5 1955  998 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 478). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/6 1956  999 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 451). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 
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12/7 1957  1000 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 368). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/8 1958  1001 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 326). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

 

 

12/9 1959  1002 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 

carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per proprietario (da 1 a 26). 

Si tratta di un elenco nominativo dei proprietari di bestiame. 

E' presente solo la copertina. 

 

 



servizio igiene pubblica 
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serie 1003 

servizio igiene pubblica 1857 - 1960  

21 unità archivistiche. 1857 - 1858; 1872 - 1960 

I Comuni dovevano provvedere alla vigilanza igienica ed alla profilassi delle malattie trasmissibili, con 

personale e mezzi adeguati ai bisogni locali. Il fulcro sul quale si imperniava l'azione del Comune in 

materia di vigilanza igienico-sanitaria, era l'Ufficiale sanitario. 
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sottoserie 1004 

regolamento e vigilanza 1857 - 1960  

16 unità archivistiche. 1857 - 1858; 1928 - 1960 

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del Comune e 

dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, 

la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la 

diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria ed in generale l'esecuzione delle norme dirette ad 

evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità. 

 

 

 

13/1 1857 - 1858  1005 

Pratica relativa all'appalto del servizio di pubblico 

macello 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale con allegato il regolamento; diversi avvisi d'asta e 

corrispondenza con l'Intendenza Provinciale di Iglesias. 

 

 

13/2 1927 - 1959  1006 

Appalto e servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani 

1927 - 1928; 1930 - 1931; 1940; 1944; 1947 - 

1950; 1954 - 1957; 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale, relative al servizio di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani ed approvazione regolamento.Le deliberazioni presentano allegati tra cui il capitolato d'appalto del 

1927, trasmesso dal Municipio di Iglesias; deliberazione della Giunta Municipale di affidamento incarico 

al capoguardia delle funzioni di dirigente del servizio N.U.; contratto d'appalto per il servizio di raccolta 

conferito al sig. Pilloni Raffaele per il 1947-1948; progetto tecnico finanziario per la riforma del servizio 

di nettezza urbana e ritiro rifiuti a domicilio; atti inerenti l'appalto per la raccolta dei riufiuti dal 

mattatoio, tra cui avvisi d'asta appalto per il triennio 1947-1949, aggiudicazione definitiva al sig. Orrù 

Emanuele, minuta del contratto d'appalto; deliberazioni varie del Consiglio Comunale del 1948 e 1959 di 

rettifica e integrazione regolamento e tariffa per l'applicazione della tassa per l'espletamento del servizio 

con stampato del regolamento; atti inerenti una gara d'appalto tra Comune e privati per gli anni 1955-

1956 vinta dal sig. Piras Ugo. 

Sono presenti inoltre, atti relativi al progetto di costruzione di una concimaia con calcolo delle spese per 

l'esecuzione dei lavori. 

 

 

13/3 1929 - 1960  1007 

Vigilanza igienico sanitaria scolastica 1929 - 1949; 1956 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazioni sulle ispezioni fatte nelle scuole dagli ufficiali sanitari; elenchi degli allievi delle 

classi dei tracomatosi; rapporti dell'Ufficiale Sanitario sul funzionamento del servizio di vigilanza sanitaria 

delle scuole e corrispondenza varia. 

 

 

13/4 1930  1008 

Regolamento di igiene pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: carteggio (fine del fascicolo). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1996). 
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13/5 1930 - 1931  1009 

Regolamento sul mercato del pesce  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due copie conformi all'originale. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1996). 

 

 

13/6 1931  1010 

Disinfezione pozzi neri  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica (da 1 a 49). 

Le registrazioni si riferiscono ai mesi di Maggio, Giugno e Luglio. 

 

 

13/7 1930 - 1954  1011 

Costruzione del civico mattatoio 1930 - 1937; 1941; 1953 - 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richieste del contributo, atti relativi all'esproprio dei terreni interessati per la costruzione, 

fornitura dei materiali, elaborati tecnici, deliberazioni podestarili di approvazione del progetto e appalto 

alla Ditta Fratelli Gallus, preventivi di spesa per la costruzione di una concimaia, collaudo dei lavori 

eseguiti e corrispondenza varia. 

E' presente classificazione IV categoria. 

 

 

13/8 1934  1012 

Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1996). 

 

 

13/9 1939 - 1942  1013 

Registro delle visite mensili praticate alle 

scuole 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono annotati cronologicamente i provvedimenti dell'Ufficiale Sanitario, le condizioni igienico-sanitarie 

riscontrate e l'indicazione dei locali ispezionati. 

 

 

13/10 1940 - 1960  1014 

Statistiche dei capi di bestiame macellati e 

destinati al consumo 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono stati annotati mensilmente il numero dei capi di bestiame macellati, distinto per specie. 

E' presente un prospetto riassuntivo. 

 

 

13/11 1941 - 1953  1015 

Vigilanza sanitaria sulle sostanze alimentari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di verbali di prelevamento di campioni e di sequestro preventivo. 
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13/12 1945  1016 

Registro delle visite mensili praticate alle 

scuole 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono annotati cronologicamente i provvedimenti dell'Ufficiale Sanitario, le condizioni igienico-sanitarie 

riscontrate e l'indicazione dei locali ispezionati. 

 

 

13/13 1946 - 1947  1017 

Igiene del suolo pubblico e delle abitazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/14 1951  1018 

Richieste di autorizzazioni per la pulizia dei pozzi 

neri 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/15 1951 - 1960  1019 

Vigilanza igienico sanitaria sulle sostanze 

alimentari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/16 1956  1020 

Dichiarazioni di rinuncia al possesso ed all'uso 

delle grotte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel fascicolo sono presenti anche ordinanze del Sindaco di divieto ad uso abitativo delle grotte ed un 

elenco di proprietari delle grotte. 
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sottoserie 1021 

cimitero 1872 - 1959  

5 unità archivistiche.  

Nella sottoserie, oltre l'attività cimiteriale vera e propria, sono presenti interventi di lavori pubblici 

destinati alla costruzione, ampliamento o manutenzione del cimitero. 
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sottosottoserie 1022 

costruzione e ampliamento 1872 - 1953  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1872 - 1884  1023 

Costruzione nuovo cimitero 1872 - 1876; 1881 - 1884 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale di acquisto area per la costruzione del cimitero, il 

contratto di compravendita dell'area, i preventivi di spesa, il progetto con l'elenco dei prezzi, il capitolato 

d'appalto e i disegni, verbali del Consiglio e della Giunta sulle spese e relazione di collaudo del nuovo 

cimitero. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

14/2 1910 - 1914  1024 

Costruzione di un ossario nel cimitero  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, la relazione del medico 

condotto sulla salute e igiene pubblica, il calcolo del capomastro, la perizia delle opere occorrenti, la 

stima dei lavori, la pianta ed il conto finale, tutto allegato ad una deliberazione di Giunta del 1910. 

E' presente inoltre una relazione ed un computo metrico del 1914 di un progetto per la costruzione di un 

ossario. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

14/3 1925 - 1953  1025 

Ampliamento del nuovo cimitero 1925 - 1930; 1935; 1950 - 1951; 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Documentazione relativa all'esproprio dei terreni e ai lavori di ampliamento del nuovo cimitero. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 
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sottosottoserie 1026 

inumazioni - esumazioni - concessione aree e loculi 1904 - 1959  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1923 - 1928  1027 

Autorizzazioni all'esumazione di salme 1923; 1928 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione relativa alla lotta antitubercolare. 

 

 

15/2 1904 - 1959  1028 

Richieste e concessioni di aree cimiteriali 1904; 1928; 1943 - 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti riferimenti a tombini acquistati nel 1923. 
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serie 1029 

corrispondenza 1878 - 1960  

72 unità archivistiche.  

La corrispondenza é suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

16/1 1878  1030 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/2 1879  1031 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/3 1881  1032 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/4 1882  1033 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/5 1883  1034 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/6 1884  1035 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/7 1885  1036 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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16/8 1886  1037 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/9 1887  1038 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/10 1888  1039 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/11 1890  1040 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/12 1891  1041 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/13 1892  1042 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/14 1893  1043 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/15 1894  1044 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/16 1895  1045 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/17 1896  1046 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/18 1897  1047 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/19 1898  1048 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/20 1899  1049 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/21 1900  1050 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/22 1901  1051 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/23 1902  1052 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/24 1903  1053 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/25 1904  1054 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/26 1905  1055 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/27 1906  1056 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/28 1907  1057 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/29 1908  1058 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/30 1909  1059 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/31 1910  1060 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/32 1911  1061 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/33 1912  1062 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/34 1915  1063 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/35 1918  1064 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/36 1920  1065 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/37 1922  1066 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/38 1923  1067 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/39 1927  1068 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/40 1928  1069 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/41 1929  1070 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/42 1930  1071 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/43 1931  1072 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/44 1932  1073 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/45 1933  1074 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/46 1934  1075 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/47 1935  1076 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/48 1936  1077 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/49 1937  1078 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/50 1938  1079 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/51 1939  1080 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/52 1940  1081 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/53 1941  1082 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/54 1942  1083 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/55 1943  1084 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/56 1944  1085 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/57 1945  1086 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/58 1946  1087 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/59 1947  1088 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/60 1948  1089 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/61 1949  1090 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/62 1950  1091 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/63 1951  1092 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/64 1952  1093 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/65 1953  1094 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/66 1954  1095 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/67 1955  1096 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/68 1956  1097 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/69 1957  1098 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/70 1958  1099 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/71 1959  1100 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/72 1960  1101 

Corrispondenza relativa alla sanità e all'igiene  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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serie 1102 

Finanze 1844 - 1960  

536 unità archivistiche. 1844; 1863 - 1960 

La contabilità comunale può definirsi in senso lato, il complesso sistematico delle forme giuridiche e 

contabili (scritture) colle quali si accerta e si controlla il movimento economico e finanziario dell'azienda 

municipale. Le scritture contabili, nei riguardi dell'amministrazione comunale, si dividono pertanto in 

patrimoniale e finanziaria. La serie conserva inoltre la documentazione relativa all'applicazione e alla 

riscossione delle numerose tasse, imposte e diritti comunali, alla compilazione dei ruoli, all'accertamento 

dei pagamenti, alla contrazione di mutui e prestiti. Sono presenti fascicoli che testimoniano l'attività della 

Commissione Censuaria e del servizio di Esattoria e Tesoreria.  

 
serie 

proprietà comunali 1844 - 1960  

44 unità archivistiche.  

La legge comunale distingueva  i beni dei Comuni in beni demaniali (di uso pubblico quali strade, 

piazze, giardini aperti al pubblico, cimiteri, mercati, acquedotti etc.) e beni patrimoniali; il patrimonio 

apparteneva al Comune come persona giuridica rappresentante l'universalità dei cittadini e i beni 

dovevano essere di regola dati in affitto o lasciati in godimento alla generalità degli abitanti dietro 

corrispettivo. 

 
sottoserie 

beni demaniali 1844 - 1931  

2 unità archivistiche. 1844; 1925 - 1931 

 
sottoserie 

acquisti 1875 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

alienazioni 1873 - 1953  

12 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

inventari 1879 - 1949  

16 unità archivistiche.  

Si tratta in prevalenza di registri. 

La legge faceva obbligo della tenuta di un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, 

mobili e immobili, nonchè di un elenco diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai 

quali si riferiscono. 

 
serie 

contabilità 1876 - 1960  

147 unità archivistiche.  

Della contabilità comunale si occupò il T.U. per la finanza locale, in sostituzione della legge comunale 

e provinciale, T.U.1915; indi la materia ritornò a far parte della legge amministrativa (T.U. 1934) 

negli artt. 301 e segg, ai quali corrispondono gli artt. 186 e 214 del Regolamento 1911.   

 
sottoserie 

bilanci di previsione 1882 - 1960  

19 unità archivistiche.  

Lo svolgimento della contabilità finanziaria era regolato dal bilancio, il documento contabile della 

massima importanza perché segnava i limiti del mandato conferito agli amministratori e costituiva 

mezzo di controllo sui  loro atti.  
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sottosottoserie 

bilanci 1882 - 1960  

16 unità archivistiche. 1882 - 1904; 1931; 1949 - 1960 

 
sottosottoserie 

preparazione e approvazione 1924 - 1960  

3 unità archivistiche.  

Il bilancio preparato dalla Giunta, doveva essere deliberato dal Consiglio entro il 15 ottobre 

dell'anno precedente a quello cui si riferiva. 

 
sottoserie 

giornali e mastri della contabilità 1907 - 1960  

25 unità archivistiche.  

Sono presenti 25 registri con lacune per gli anni precedenti il 1931 e dal 1937 al  1948. Dal 1949 

al 1960  c'é continuità. 

 
sottoserie 

mandati di pagamento 1876 - 1960  

58 unità archivistiche.  

I mandati, numerati e conservati per esercizio finanziario, sono spesso conservati con delibera di 

approvazione allegata.   

Il pagamento delle spese doveva avvenire tramite regolari mandati, regolarmente approvati da 

apposita deliberazione.   

 
sottoserie 

conti consuntivi 1891 - 1960  

35 unità archivistiche.  

I conti sono spesso conservati con gli allegati relativi alle entrate e alle spese. 

Il rendiconto comunale si può considerare diviso in due parti: conto consuntico finanziario del 

tesoriere e conto amministrativo o morale della Giunta. I tesorieri dei Comuni dovevano rendere il 

conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. 

 
sottoserie 

liquidazioni di spese 1879 - 1950  

9 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

verifiche di cassa 1938 - 1959  

1 unità archivistica.  

Le verifiche ordinarie di cassa dovevano essere compiute ad intervalli non superiori ai due mesi, 

con la compilazione dei relativi verbali. 

 
serie 

imposte - tasse - diritti 1882 - 1960  

168 unità archivistiche.  

Registri e fascicoli conservati per ruolo, per genere, per esrcizio finanziario.  

La materia delle imposte, tasse, sovrimposte, contributi, compartecipazioni a tributi erariali, diritti e 

prestazioni è sempre stata complessa e articolata perché ha costituito il gettito più cospicuo per le 

casse comunali.Tantissimi erano i beni soggetti a pagamento (tassa fuocatico e poi imposta di 

famiglia, imposta sul bestiame e sui cani, dazio e imposte di consumo, tassa di manomorta e di 

navigazione etc.).  
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sottoserie 

prestazioni d'opera - matricole - ruoli 1921 - 1959  

142 unità archivistiche.  

Alle prestazioni in natura, altrimenti note sotto il vecchio nome di "comandate", potevano i 

Comuni ricorrere tanto per la costruzione quanto per la manutenzione delle loro strade. 

 
sottoserie 

elenco contribuenti - tasse - rimborsi 1882 - 1960  

26 unità archivistiche.  

 
serie 

dazio e imposte di consumo 1871 - 1960  

25 unità archivistiche.  

Sono conservate in fascicoli le pratiche relative agli appalti. 

A partire dal 1923 il dazio consumo subì diversi riordinamenti (come pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 5 ottobre 1923 n. 234) e la Sottoprefettura di Iglesias pregava il Consiglio Comunale di 

deliberare sulla revisione delle tariffe e sul riordinamento dei dazi interni di consumo. Il dazio è stato 

definitivamente abolito in Italia nel 1930 e sostituito a favore dei Comuni con le imposte comunali di 

consumo limitate ad un numero tassativo di merci. Il primo appalto per la riscossione delle imposte di 

consumo risale al quinquennio 1931-35. 

 
serie 

catasto, mutui e prestiti 1882 - 1960  

16 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

catasto 1888 - 1956  

11 unità archivistiche.  

Il Catasto è il complesso delle operazioni aventi per oggetto l'accertamento e la registrazione della 

consistenza e della rendita dei terreni e dei fabbricati. Con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, fu 

ordinata la unificazione dei catasti che eistevano in Italia numerosi e difformi. Tale legge non ebbe 

per lunghissimo tempo completa attuazione tanto che ancora alla fine degli anni Cinquanta vi 

erano "catasti antichi" dei terreni, per la maggior parte non geometrici e meramente descrittivi 

conservati dal Comune.   

 
sottoserie 

mutui e prestiti 1882 - 1960  

5 unità archivistiche. 1882 - 1893; 1920 - 1960 

Erano considerati come mutui gli appalti, contratti di fornitura, ecc. in cui era stabilito che il 

pagamento si sarebbe fatto in più di cinque anni, con o senza interessi; si potevano contrarre con 

la Cassa Depositi e Prestiti nonchè con altri enti, specialmente con le casse ordinarie di risparmio. 

Ogni mutuo doveva essere deliberato dal Consiglio e approvato dalla G.P.A.  

 
serie 

esattoria e tesoreria 1878 - 1960  

42 unità archivistiche.  

Sono conservate in fascicoli le pratiche relative agli appalti. 

La legge sulla riscossione delle imposte dirette faceva obbligo all'esattore di assumere gratuitamente il 

servizio di Tesoreria e di Cassa. 

 
serie 

corrispondenza 1863 - 1960  

94 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 1103 

proprietà comunali 1844 - 1960  

44 unità archivistiche.  

La legge comunale distingueva  i beni dei Comuni in beni demaniali (di uso pubblico quali strade, piazze, 

giardini aperti al pubblico, cimiteri, mercati, acquedotti etc.) e beni patrimoniali; il patrimonio 

apparteneva al Comune come persona giuridica rappresentante l'universalità dei cittadini e i beni 

dovevano essere di regola dati in affitto o lasciati in godimento alla generalità degli abitanti dietro 

corrispettivo. 
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sottoserie 1104 

beni demaniali 1844 - 1931  

2 unità archivistiche. 1844; 1925 - 1931 

 

 

 

1/1 1844  1105 

Processo verbale dei terreni demaniali di 

S.Antioco 1844 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nell'ultima pagina del processo verbale è presente una "Nota degli individui che han ridotto a coltura 

piccole estensioni del terreno demaniale del Comune di Sant'Antioco..." 

E' presente una planimetria catastale con la dicitura "Frazione C". 

E' presente classificazione V categoria con la matita blu. 

 

 

1/2 1925 - 1931  1106 

Delimitazione zone demaniali marittime: spiaggia 

"Sa Marina" e "Is Pontis" 

1925 - 1926; 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: estratti dei mappali e due copie della planimetria del litorale tra il Lavatoio e Via Cavour e 

corrispondenza varia. 
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sottoserie 1107 

acquisti 1875 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1875  1108 

Vendita a trattativa privata di beni provenienti 

dall'asse ecclesiastico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione sull'acquisto della casa detta "Canonica" da parte del Comune. E' presente il 

capitolato contenente le condizioni di vendita degli immobili demaniali datato 1868. 

 

 

2/2 1875 - 1889  1109 

Atto acquisto Fortezza Ponte Mannu e terreni 

limitrofi 1882 

1875; 1878; 1880 - 1883; 1886 - 1889 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: il decreto di autorizzazione all'acquisto, processo verbale di aggiudicazione definitiva, il 

capitolato contenente le condizioni di vendita e corrispondenza varia. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

2/3 1887 - 1902  1110 

Acquisto dal Demanio di un forte in rovina 

denominato "Su Fortinu" sito nella strada per 

Calasetta" 

1887 - 1888; 1890 - 1894; 1900 - 1901 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale, decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto 

dello stabile, copia dell'atto di vendita fatto dal Demanio al Comune, schizzo del fortino e comunicazioni 

varie. 

E' presente una cartellina classificata V/1/5 con la dicitura "Oggetti di proprietà del Comune esistenti 

presso la Parrocchia", contenente l'elenco dei doni di cera donati al Santo Patrono. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

2/4 1894 - 1901  1111 

Acquisto del bene demaniale denominato "Sa 

Salina de su Cadelanu" 

1894; 1897 - 1899; 1901 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: contratto di vendita al Comune, il capitolato contenente le norme per l'acquisto della 

salina, il decreto prefettizio di autorizzazione all'acquisto e corrispondenza varia. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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2/5 1932 - 1956  1112 

Acquisto stabile di proprietà provinciale già 

Caserma dei Carabinieri a cavallo 

1932; 1937 - 1938; 1951; 1955 - 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: perizia giurata sulle condizioni dello stabile, certificati dell'Ufficio Distrettuale delle 

Imposte Dirette e del Conservatore, deliberazioni del Podestà e del Consiglio Comunale, preventivi di 

spesa per lavori da eseguirsi nello stabile e corrispondenza varia tra il Comune e l'Amministrazione 

Provinciale. 

Sono presenti classificazioni V, VIII e IX categoria. 

 

 

2/6 1905  1113 

Atto di costituzione di diritto d'uso di una fontana 

in regione Bingiscedda 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/7 1929  1114 

Acquisto di stabile per sistemazione di Via Dante  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: perizie dello stabile di proprietà Cabras Brai Giuseppe, decreto prefettizio di 

autorizzazione all'acquisto, certificato della Conservatoria delle Ipoteche, certificato catastale e 

planimetria dei lotti comunali situati in Via Dante. 

E' presente classificazione a matita X categoria. 

 

 

2/8 1939 - 1954  1115 

Acquisto area per la costruzione delle case per 

i senzatetto 

1939; 1947; 1953 - 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: atto di vendita e donazione di un terreno all'Istituto Fascista Autonomo Case Popolare 

con allegate le planimetrie, certificati della Conservatoria delle Ipoteche, deliberazione del Consiglio 

Comunale e corrispondenza varia. 

 

 

2/9 1947 - 1950  1116 

Apertura via di accesso alle case popolari - 

acquisto area 

1947; 1950 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale con allegati la relazione di perizia, estratto di 

mappa catastale, decreto di autorizzazione all'acquisto, certificati dell'Ufficio Tecnico Erariale e 

corrispondenza. 

 

 

2/10 1947 - 1950  1117 

Apertura del Vico Perret - acquisto area  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Commissario Prefettizio e del Consiglio Comunale, relazione di perizia 

del terreno ed esposti per l'apertura del vicolo. 
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2/11 1906  1118 

Atto di rilascio di un terreno comunale concesso ai 

privati in uso temporaneo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/12 1924 - 1934  1119 

Copia testamento Antioco Ignazio Cossu 

Pintus fu Giuseppe - lascito al Comune 

1924; 1931 - 1932; 1934 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copia del testamento, deliberazione del Commissario Prefettizio di accettazione del lascito 

di Cossu Antioco Ignazio, decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione e corrispondenza. 

 

 

2/13 1928  1120 

Accettazione donazione eredi Perret  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: atto di donazione delle strade aperte dagli eredi Perret, deliberazione del Podestà di 

accettazione, richiesta di autorizzazione al Prefetto di accettazione e planimetria della zona. 

 

 

2/14 1958 - 1960  1121 

Richiesta del Comune di concessione temporanea 

dei locali dell'ex Batteria Sogliuzzo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: lo stato di consistenza degli immobili, l'estratto catastale dell'area e la planimetria dei 

locali e corrispondenza varia. 

Sono presenti classificazioni VII, X, XIV e XV categoria. 
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sottoserie 1122 

alienazioni 1873 - 1953  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1873 - 1875  1123 

Vendita di un terreno di proprietà comunale a 

favore di Manca Rafaele 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni della Sottoprefettura di Iglesias, deliberazioni del Consiglio Comunale di 

vendita tratto di terreno al consigliere Manca, ricorsi contro tale vendita e corrispondenza. 

 

 

3/2 1878  1124 

Capitolato d'appalto e piano per la vendita dei 

terreni ex ademprivili 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

3/3 1923  1125 

Vendita di terreno comunale ad un privato in 

località "Is Pirisceddus" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/4 1926 - 1930  1126 

Vendita terreni comunali nell'abitato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/5 1927  1127 

Vendita casa canonica all'Amministrazione 

Ecclesiastica 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copia dell'atto di vendita, la deliberazione del Podestà e corrispondenza. 

 

 

3/6 1929 - 1949  1128 

Vendita terreno comunale "Su Pruini" e richieste di 

vendita terreni comunali 

1929 - 1931; 1946 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: corrispondenza varia intercorsa tra l'Amministrazione e la Regia Prefettura in merito alla 

cessione di un terreno in località Is Pruinis al sig. Dessì Lai Giuseppe e  richieste di acquisto terreni 

comunali con alcune planimetrie dei luoghi interessati. 
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3/7 1945 - 1950  1129 

Taglio e vendita alberi di pino dal cimitero 

comunale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni in copia del Consiglio Comunale, atti relativi alla gara d'appalto e 

corrispondenza varia. 

 

 

3/8 1947 - 1954  1130 

Cessione aree comunali e vendita di reliquati 

stradali all'interno del paese 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/9 1909 - 1931  1131 

Locazione alla Regia Guardia di Finanza dei 

locali comunali in Ponte Mannu 

1909; 1921 - 1922; 1926 - 1928; 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: contratti per l'affitto dei locali, deliberazioni della Giunta Municipale e del Podestà e 

corrispondenza relativa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

3/10 1944 - 1952  1132 

Affitto terreni comunali per uso pascolo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diversi sottofascicoli relativi agli anni agrari dal 1943 al 1953, in genere contenenti 

notifiche, avvisi d'asta, verbali di aggiudicazione definitiva di locazione, verbali di diserzione d'asta, 

deliberazioni in copia del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, richieste di concessione in 

locazione e contratti di locazione. 

I terreni comunali interessati dalla locazione sono: Monte Cresia, Su Narboni, Is Pruinis e S'Acqua de su 

Cardu. 

E' presente una planimetria dei terreni in località Monte Cresia. 

 

 

3/11 1946 - 1953  1133 

Case popolari 
Recupero fitti arretrati case popolari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre sottofascicoli contenenti rispettivamente: recupero affitti arretrati non pagati dagli 

inquilini, copie dei contratti di locazione e corrispondenza diversa. 

 

 

3/12 1950  1134 

Scritture private per la fornitura di pietrame per la 

strada "Su Pranu" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 1135 

inventari 1879 - 1949  

16 unità archivistiche.  

Si tratta in prevalenza di registri. 

La legge faceva obbligo della tenuta di un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili 

e immobili, nonchè di un elenco diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si 

riferiscono. 

 

 

 

4/1 1924 - 1933  1136 

Atti preparatori alla compilazione dell'inventario 

dei beni patrimoniali comunali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'elenco delle strade vicinali e urbane. 

 

 

4/2  1137 

Inventario dei beni patrimoniali  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 4). 

Sono presenti: presa d'atto di alienazione dei Buoni del Tesoro (1945); prospetto dei valori del Municipio 

fuori bilancio alla data del 15 maggio 1939; richiesta di intestazione al Comune di Buoni del Tesoro 

novennali (1942). 

 

 

4/3 1933  1138 

Inventario dei beni immobili patrimoniali  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 10). 

 

 

4/4  1139 

Inventario dei beni immobili patrimoniali  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 6). 

E' presente una relazione sulla consistenza e identificazione degli stabili di proprietà del Comune di 

Sant'Antioco datata 1934. 

 

 

4/5 1933  1140 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 

per natura 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 12). 

 

 

4/6  1141 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 

per natura 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni 

(costruzioni: da 1 a 12; strade esterne: da 1 a 2; strade vicinali: da 1 a 60; strade urbane: da 1 a 54). 
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4/7 1940  1142 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 

per destinazione 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 6). 

Sono presenti le planimetrie dei beni immobili del Comune e una mappa della rete stradale. 

 

 

4/8  1143 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 

per destinazione 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (da 1 a 9). 

 

 

4/9 1879  1144 

Inventario generale dei beni immobili, fruttiferi 

ed infruttiferi, appartenenti al patrimonio del 

Comune 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva beni (da 1 

a 17); numerazione successiva beni (da 18 a 19). 

In epoca successiva il registro è stato aggiornato con l'aggiunta di due registrazioni di beni immobili, 

compilate a matita, alle quali è stato attribuito un numero d'ordine consecutivo. 

 

 

4/10 1879  1145 

Inventario generale dei beni mobili  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (uff. comunali e chiesa: da 1 a 

28; scuola masch. sup.: da 1 a 15; scuola masch. 1ª e 2ª: da 1 a 15; scuola fem. 1ª e 2ª: da 1 a 9; scuola mista: da 1 a 11; uff. 

pretura: da 1 a 13; uff. dazio da 1 a 5). 

Si tratta di due registri contenenti gli inventari degli arredi presenti nei uffici di proprietà del Comune, 

con allegati gli elenchi compilati dai maestri degli oggetti esistenti nelle classi utilizzati per la redazione 

dell'inventario. 

E' presente inoltre un prospetto dei debiti comunali per la costruzione del tratto di strada dall'abitato a 

Santa Caterina datato 1873. 

 

 

4/11  1146 

Inventario dei beni mobili di uso pubblico  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva beni (da 1 a 51); numerazione 

successiva beni (da 51 a 87). 

In epoca successiva il registro è stato aggiornato con l'aggiunta di diverse registrazioni di beni ai quali è 

stato attribuito un numero d'ordine successivo. 

Su alcune voci è annotata la consegna dei rispettivi beni al segretario comunale per la propria abitazione 

avvenuta 12 Settembre 1949. 

 

 



inventari 

291 

4/12 1903  1147 

Inventario dei mobili destinati ad uffizi od 

appartamenti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione beni (sala ordinanze-conciliatura: 

da 1 a 24; uff. comunali: da 25 a 75; chiesa: da 76 a 85; comm. censuaria 86; carabinieri 87; comm. montuaria 88; scuole 

elementari: da 89 a 163; ripostiglio: da 164 a 180). 

I beni registrati, pur avendo una numerazione consecutiva, sono suddivisi per uffici comunali. 

Sono presenti due copie. 

 

 

4/13  1148 

Inventario dei crediti del Comune  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione credito (da 1 a 22). 

Sono presenti le date di inizio e di estinzione dei crediti. 

 

 

4/14  1149 

Inventario di tutti i debiti, oneri e altre 

passività gravanti il Comune 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione debito (da 1 a 69;); numerazione 

mutui passivi (da 1 a 9). 

Sono presenti le date di inizio del debito. 

La parte finale del registro è relativa alla situazione dei mutui passivi del 1° Gennaio 1946 ed è stata 

chiusa dal segretario comunale il 21 Giugno 1947. 

 

 

4/15  1150 

Inventario di tutti i titoli ed atti che si 

riferiscono al patrimonio comunale attivo e 

passivo e all'amministrazione di esso 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione atti (da 1 a 32). 

Sono presenti le date di formazione degli atti registrati. 

 

 

4/16 [1942]  1151 

Riassunto generale degli inventari al principio 

di ogni esercizio 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il registro è stato compilato con una sola voce a matita. 
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serie 1152 

contabilità 1876 - 1960  

147 unità archivistiche.  

Della contabilità comunale si occupò il T.U. per la finanza locale, in sostituzione della legge comunale e 

provinciale, T.U.1915; indi la materia ritornò a far parte della legge amministrativa (T.U. 1934) negli 

artt. 301 e segg, ai quali corrispondono gli artt. 186 e 214 del Regolamento 1911.   
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sottoserie 1153 

bilanci di previsione 1882 - 1960  

19 unità archivistiche.  

Lo svolgimento della contabilità finanziaria era regolato dal bilancio, il documento contabile della 

massima importanza perché segnava i limiti del mandato conferito agli amministratori e costituiva mezzo 

di controllo sui  loro atti.  
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sottosottoserie 1154 

bilanci 1882 - 1960  

16 unità archivistiche. 1882 - 1904; 1931; 1949 - 1960 

 

 

 

5/1 1882  1155 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e 

dell'uscita del Comune 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 29); numerazione 

uscite (da 1 a 73). 

 

 

5/2 1887  1156 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e 

dell'uscita del Comune di S.Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 34); numerazione 

uscite (da 1 a 76). 

In allegato: deliberazione del Consiglio Comunale (fine del registro). 

 

 

5/3 1904  1157 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 17); numerazione 

uscite (da 1 a 63). 

In allegato: atti relativi a spese da inserire in bilancio (fine del registro). 

 

 

5/4 1931  1158 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrata (da 1 a 30); numerazione 

uscite (da 1 a 123). 

In allegato: approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (fine del registro). 

 

 

5/5 1949  1159 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 37); numerazione 

uscite (da 1 a 127). 

In allegato: atti relativi a spese da inserire in bilancio (fine del registro); 

 approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (parte centrale); 

 deliberazione del Commissario Prefettizio (parte centrale del registro); 

 deliberazione della Giunta Municipale (fine del registro). 

 

 

5/6 1950  1160 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 47); numerazione 

uscite (da 1 a 50). 
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5/7 1951  1161 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 44); numerazione 

uscite (da 1 a 138). 

In allegato: note sulla formazione del bilancio 1952 (fine del registro); 

 atti relativi a spese da inserire in bilancio (fine del registro). 

 

 

5/8 1952  1162 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 48); numerazione 

uscite (da 1 a 148). 

 

 

5/9 1953  1163 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 46); numerazione 

uscite (da 1 a 39). 

 

 

5/10 1954  1164 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 45); numerazione 

uscite (da 1 a 138). 

Sono presenti due copie. 

In allegato: approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1954 (inizio del fascicolo); 

 deliberazione della Giunta Municipale (inizio del fascicolo); 

 verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1953 (inizio del fascicolo). 

 

 

5/11 1955  1165 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 50); numerazione 

uscite (da1 a 135). 

In allegato: elenco dei residui attivi e passivi (fine del registro); 

 verbale di chiusura esercizio finanziario 1954 (fine del registro); 

 approvazione del bilancio per l'esercizio 1955 (inizio del registro). 

 

 

5/12 1956  1166 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 46); numerazione 

uscite (da 1 a 138). 

Sono presenti due copie. 

In allegato: approvazione del bilancio di previzione per l'esercizio 1956 (fine del registro); 

 verbale di chiusura dell'esercizio 1955 (inizio del registro); 

 approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (inizio del registro). 
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5/13 1957  1167 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 48); numerazione 

uscite (da 1 a 136). 

Sono presenti due copie. 

In allegato: prospetti delle maggiori e nuove entrate (parte centrale); 

 progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 1957 (parte centrale); 

 approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1957 (parte centrale); 

 verbale di chiusura esercizio finanziario 1956 (inizio del registro). 

 

 

5/14 1958  1168 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 45); numerazione 

uscite (da 1 a 159). 

In allegato: approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (inizio del registro). 

 

 

5/15 1959  1169 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrata (da 1 a 48); numerazione 

uscite (da 1 a 134). 

Sono presenti due copie. 

In allegato: progetto di bilancio per il 1959 (prima pagina); 

 approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (prima pagina). 

 

 

5/16 1960  1170 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 50); numerazione 

uscite (da 1 a 142). 

Sono presenti quattro copie. 

In allegato: approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (prima pagina). 
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sottosottoserie 1171 

preparazione e approvazione 1924 - 1960  

3 unità archivistiche.  

Il bilancio preparato dalla Giunta, doveva essere deliberato dal Consiglio entro il 15 ottobre dell'anno 

precedente a quello cui si riferiva. 

 

 

 

6/1 1924  1172 

Prospetto delle spese stanziate in bilancio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: prospetto strade comunali esterne e tronchi strade Provinciali. 

 

 

6/2 1927  1173 

Approvazione bilancio di previsione 1927  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: prospetti degli avanzi d'amministrazione e deliberazioni del Consiglio Comunale e del 

Podestà di approvazione del bilancio e decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 

 

6/3 1950 - 1960  1174 

Documentazione relativa a bilanci di previsione per 

gli anni 1953, 1954 e 1955 

1950 - 1955; 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni di Consiglio e Giunta, verbali di verifica della cassa comunale, mandati di 

pagamento e corrispondenza varia. 
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sottoserie 1175 

giornali e mastri della contabilità 1907 - 1960  

25 unità archivistiche.  

Sono presenti 25 registri con lacune per gli anni precedenti il 1931 e dal 1937 al  1948. Dal 1949 al 1960  

c'é continuità. 

 

 

 

7/1 1907  1176 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Mediocre leggibilità. 

 

 

7/2 1908  1177 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

E' compilata solo la parte dei residui passivi. 

 

 

7/3 1910  1178 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

E' compilata solo la parte dei residui passivi. 

 

 

7/4 1931 - 1934  1179 

Mastro delle competenze  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/5 1932  1180 

Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/6 1932  1181 

Spese di competenza  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

E' presente solo la parte delle uscite. 

In allegato: conto finanziario esercizio 1932. 

 

 

7/7 1933  1182 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 



giornali e mastri della contabilità 

299 

7/8 1934  1183 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

In allegato: verbale di chiusura esercizio finanziario 1933. 

 

 

7/9 1936  1184 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

 

 

7/10 1937  1185 

Registro dei residui attivi  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 33). 

 

 

7/11 1937  1186 

Registro dei residui passivi  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 55). 

 

 

7/12 1949  1187 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/13 1950  1188 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

 

 

7/14 1951  1189 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

 

 

7/15 1952  1190 

Libro Mastro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/16 1953  1191 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 
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7/17 1954  1192 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

 

 

7/18 1955  1193 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/19 1955  1194 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/20 1955  1195 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/21 1956  1196 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/22 1957  1197 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/23 1958  1198 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

 

 

7/24 1959  1199 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 

 

 

7/25 1960  1200 

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela. 
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sottoserie 1201 

mandati di pagamento 1876 - 1960  

58 unità archivistiche.  

I mandati, numerati e conservati per esercizio finanziario, sono spesso conservati con delibera di 

approvazione allegata.   

Il pagamento delle spese doveva avvenire tramite regolari mandati, regolarmente approvati da apposita 

deliberazione.   

 

 

 

8/1 1896 - 1898  1202 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

8/2 1901  1203 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 1 a 308). 

 

 

8/3 1916 - 1921  1204 

Mandati di pagamento 1916; 1921 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 6 a 531, da 1 a 73). 

 

 

8/4 1918 - 1919  1205 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 17 a 400, da 19 a 329). 

 

 

8/5 1920  1206 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 192 a 507). 

 

 

8/6 1936  1207 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 1 a 382). 

 

 

8/7 1944  1208 

Mandati di pagamento  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per mandato (da 64 a 396). 

 

 

8/8 1876  1209 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 9 a 205). 

E' presente una piccola raccolta di mandati di pagamento a favore del sig. Caracciolo Michele. 
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8/9 1878  1210 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 344). 

 

 

8/10 1879  1211 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 345). 

 

 

8/11 1880  1212 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 311). 

 

 

8/12 1881  1213 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 303). 

 

 

8/13 1882  1214 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 483). 

 

 

8/14 1883  1215 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 464). 

 

 

8/15 1884  1216 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 470). 

 

 

8/16 1885  1217 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

I mandati sono divisi in due gruppi facenti riferimento al titolo di spesa: primo e terzo. 

 

 

8/17 1886  1218 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 178). 

 

 

8/18 1891  1219 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 21 a 407). 
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8/19 1892  1220 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 439). 

 

 

8/20 1908  1221 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 46 a 366). 

 

 

8/21 1913  1222 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di mandati di pagamento raccolti per oggetto di stanziamento. 

 

 

8/22 1914  1223 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 48). 

 

 

8/23 1919  1224 

Mandato di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (291). 

 

 

8/24 1924  1225 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 546). 

 

 

8/25 1925  1226 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 536). 

 

 

8/26 1926  1227 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 1 a 527). 

 

 

8/27 1927  1228 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due piccole raccote di mandati di pagamento a favore di Longu Emanuele e Susini Salvatore. 
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8/28 1929  1229 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 219 a 462). 

 

 

8/29 1930  1230 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta (da 22 a 519). 

 

 

8/30 1938  1231 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di mandati di pagamento raccolti per oggetto di stanziamento. All'esterno delle cartelline che li 

contengono c'è scritto "Conto Consuntivo esercizio 1938". 

 

 

8/31 1943  1232 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

 

 

8/32 1944  1233 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I mandati di pagamento non seguono un ordine numerico progressivo perchè sono raccolti per oggetto di 

stanziamento. All'esterno delle cartelline che li contengono c'è scritto "Conto Consuntivo esercizio 

1944". 

 

 

8/33 1949  1234 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I mandati di pagamento non seguono un ordine numerico progressivo perchè sono raccolti per oggetto di 

stanziamento. All'esterno delle cartelline che li contengono c'è scritto "Conto Consuntivo esercizio 

1949". 

 

 

8/34 1960  1235 

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I mandati di pagamento non seguono un ordine numerico progressivo perchè sono raccolti per oggetto di 

stanziamento. All'esterno delle cartelline che li contengono c'è scritto "Conto Consuntivo esercizio 

1960". 

 

 

8/35 1920  1236 

Elenco dei mandati  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 

119 a 191). 
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8/36 1921  1237 

Elenco dei mandati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un elenco dei mandati pagati,  relativo all'allegato n°4 del verbale di verifica di cassa. 

 

 

8/37 1924  1238 

Elenco dei mandati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 371). 

 

 

8/38 1918  1239 

Rendiconto della gestione dei residui passivi e dei 

fondi di competenza 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il rendiconto si riferisce alla parte seconda relativa alle uscite. 

 

 

8/39 1899  1240 

Elenchi dei residui  attivi e passivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenchi dei " Residui attivi e passivi che non figurano nel conto 1899, perchè dichiarati 

inesigibili..." ed elenchi di "Classificazione dei residui passivi risultanti dal conto 1899". 

 

 

8/40 1899 - 1902  1241 

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1899: da 1 a 436; 

1900: da 1 a 431; 1901: da 1 a 41; 1902: da 1 a 57). 

 

 

8/41 1907  1242 

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 479). 

 

 

8/42 1920  1243 

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 569). 

 

 

8/43 1920 - 1921  1244 

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 

508 a 575). 
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8/44 1922 - 1925  1245 

Cronologico dei mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1922: da 1 a 642; 

1923: da 1 a 504; 1924: da 1 a 537). 

Il registro presenta allegata documentazione di vario genere: verbali di deliberazione della Giunta 

Municipale, mandati di pagamento, parcelle varie. 

 

 

8/45 1925  1246 

Registro Mandati del 1925 dal n° 1 al n° 445  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 290; da 300 a 

445). 

Il registro contiene allegata documentazione di vario genere: mandati di pagamento e parcelle varie. 

 

 

8/46 1926 - 1927  1247 

Registro Mandati emessi negli anni 1926 e 

1927 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1926: da 1 a 527; 

1927: da 1 a 444). 

Il registro contiene allegata documentazione di vario genere: mandati di pagamento, parcelle varie, 

estratto dell'elenco supplettivo dei contributi spettanti all'Istituto di Previdenza degli impiegati comunali, 

elenco dei mandati di pagamento emessi nel 1927. 

 

 

8/47 1927 - 1930  1248 

Registro Mandati dal 1927 al 1930  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1927: da 445 a 489; 

1928: da 1 a 493; 1929: da 1 a 598; 1930: da 1 a 569). 

 

 

8/48 1931  1249 

Registro Mandati 1931  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

8/49 1932  1250 

Registro dei mandati anno 1932 A. X  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 572). 

 

 

8/50 1933  1251 

Registo Mandati pel 1933 dal n° 1 - 15 

Gennaio 1933 al n° 592 - 24 Dicembre 1933 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 592). 
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8/51 1933 - 1935  1252 

Cronologico Mandati dal 24 dicembre 1933 n° 

593 al 31 dicembre 1935 n° 450 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1933: da 593 a 636; 

1934: da 1 a 555; 1935: da 1 a 450). 

All'inizio del registro sono presenti  un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario1933, ed una 

comunicazione sui contibuti obbligatori a favore della sig.ra Dessì Luigina datati 1934.  

 

 

8/52 1937  1253 

Registro Cronologico dei mandati anno 1937 

XV 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 414). 

 

 

8/53 1938 - 1940  1254 

Registro Cronologico Mandati Pagamento 

Anno 1938-1939 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1938: da 1 a 449; 

1939-1940: da 1 a 477). 

 

 

8/54 1940 - 1941  1255 

Registro Cronologico Mandati di Pagamento 

dal 1° Gennaio 1940 al 2 giugno 1941 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1940-1941:da 1 a 431; 

1941: da 1 a 142). 

 

 

8/55 1941 - 1942  1256 

Registro Mandati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1941: da 155 a 463; 

1942: da 1 a 112). 

 

 

8/56 1942  1257 

Registro cronologico Mandati dal 27 marzo 

1942 al 31 dicembre 1942 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 113 a 509). 

 

 

8/57 1943 - 1944  1258 

Registro Cronologico Mandati di pagamento 

anno finanziario 1943 XXI 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 397). 
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8/58 1945 - 1947  1259 

Registro Mandati di Pagamento 1945 - 1946 - 

1947 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (1945: da 1 a 543; 

1946: da 1 a 555; 1947: da 1 a 207). 
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sottoserie 1260 

conti consuntivi 1891 - 1960  

35 unità archivistiche.  

I conti sono spesso conservati con gli allegati relativi alle entrate e alle spese. 

Il rendiconto comunale si può considerare diviso in due parti: conto consuntico finanziario del tesoriere e 

conto amministrativo o morale della Giunta. I tesorieri dei Comuni dovevano rendere il conto nel termine 

di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. 

 

 

 

9/1 1891  1261 

Conto dell'Entrata e dell'Uscita per l'esercizio 

1891 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 42); numerazione 

uscite (da 1 a 256). 

Sono presenti due copie dello stesso conto resi dal tesoriere Costa Basilio. 

 

 

9/2 1896  1262 

Conto Consuntivo dell'Entrata e della Spesa 

per l'esercizio finanziario 1896 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dal tesoriere Costa Basilio ed è privo di numerazione. 

In allegato: relazione dei revisori del Conto (fine registro). 

 

 

9/3 1906  1263 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1906 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 32); numerazione 

uscite (da 1 a 114). 

Il conto è stato reso dalla Ditta Farris Giovanni Battista & C. 

La parte relativa all'entrate è priva di numerazione. 

In allegato: approvazione del Conto da parte della Prefettura (fine registro); 

 conto morale della Giunta Municipale per il 1906 (parte centrale). 

 

 

9/4 1908  1264 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1908 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione uscite (da 1 a 73). 

Il conto è stato reso dalla Ditta Farris Giovanni Battista & C. 

La parte relativa alle entrate è priva di numerazione. 

In allegato: approvazione del conto da parte della Prefettura (fine registro); 

 elenco dei ruoli consegnati all'esattore (inizio registro categoria 3° tasse e diritti). 
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9/5 1909  1265 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1909 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione uscite (da 1 a 77). 

Il conto è stato reso dalla Ditta Farris Giovanni Battista & C. 

La parte relativa all'entrata è priva di numerazione. 

In allegato: approvazione del conto da parte della Prefettura (fine parte relativa all'entrata). 

 

 

9/6 1932  1266 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1932 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 54). 

Con deliberazione del Consiglio di Prefettura (approvazione del conto). 

Il conto è stato reso dal tesoriere De Martis Giovanni. 

La parte relativa all'uscita è priva di numerazione. 

Sono presenti: due deliberazioni del 1932 adottate dal Commissario Prefettizio; la prima del 10 Febbraio 

n° 33 con oggetto: Conti finanziari degli esercizi 1929 e 1930 e allegati; la seconda dell'8 Luglio con 

oggetto: Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1931 e allegati; ed una deliberazione del 

Consiglio di Prefettura di Cagliari del 2 giugno 1933 di approvazione del conto consuntivo sempre 

relativo all'esercizio 1931. 

 

 

9/7 1933  1267 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1933 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 49); numerazione 

uscite (da 1 a 141). 

Il conto è stato reso dal delegato esattoriale Basciu Carlo. 

In allegato: Prospetto delle riscossioni a semplice scosso (fine registro); 

 Delibera del Comm. Prefettizio di approvazione del Conto (fine registro). 

 

 

9/8 1934  1268 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 40); numerazione 

uscite (da 1 a 140). 

Il conto è stato reso dal delegato esattoriale Basciu Carlo. 

In allegato: relazione dei revisori del conto (fine registro); 

 deliberazione del Podestà di approvazione del conto (fine registro). 

 

 

9/9 1935  1269 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1935 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 43); numerazione 

uscite (da 1 a 137). 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo. 

In allegato: relazione dei revisori del conto (fine registo); 

 deliberazione del Podestà di approvazione del conto (fine registro). 
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9/10 1936  1270 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1936 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 36); numerazione 

uscite (da 1 a 138). 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo. 

In allegato: relazione dei revisori del conto (fine registro); 

 deliberazione del Podestà di approvazione del conto (fine registro). 

 

 

9/11 1937  1271 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1937 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 37); numerazione 

uscite (da 1 a 138). 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo. 

In allegato: Atti di approvazione del conto (fine registro). 

 

 

9/12 1938  1272 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1938 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione entrate (da 1 a 39); numerazione 

uscite (da 1 a 142). 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo. 

In allegato: prospetto di liquidazione dell'aggio dovuto all'esattore (n° 130 raltivo all'uscita); 

 decreto Prefettizio di nomina dei revisori (fine registro). 

 

 

9/13 1939  1273 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1939 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

 

 

9/14 1940  1274 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1940 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 
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9/15 1941  1275 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1941 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carloed è privo di numerazione. 

In allegato: bolletari e mandati di pagamento. 

 

 

9/16 1942  1276 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1942 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: mandati di pagamento. 

 

 

9/17 1943  1277 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1943 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/18 1944  1278 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1944 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: prospetto di liquidazione dell'aggio dovuto all'esattore (n° 132 parte dell'uscita). 

 

 

9/19 1945  1279 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1945 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/20 1946  1280 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1946 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: verbale di verifica di cassa (inizio registro); 

 prospetto di liquidazione dell'aggio all'esattore (n°47 dell'uscita); 

 bollettari e mandati di pagamento. 
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9/21 1947  1281 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1947 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: prospetto di liquidazione dell'aggio all'esattore (n°107 parte dell'uscita); 

 bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/22 1948  1282 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1948 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/23 1949  1283 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1949 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/24 1950  1284 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1950 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/25 1951  1285 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1951 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo dio numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/26 1952  1286 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1952 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 
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9/27 1953  1287 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1953 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: mandati di pagamento. 

 

 

9/28 1954  1288 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1954 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: richieste chiarimenti sui conti consuntivi da 1939 al 1954 (inizio del registro). 

 

 

9/29 1955  1289 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1955 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/30 1956  1290 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1956 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/31 1957  1291 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1957 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/32 1958  1292 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1958 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 
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9/33 1959  1293 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1959 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: bollettari e mandati di pagamento. 

 

 

9/34 1960  1294 

Conto Consuntivo dell'Entrata e dell'Uscita 

per l'esercizio finanziario 1960 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il conto è stato reso dall'esattore - tesoriere Basciu Carlo ed è privo di numerazione. 

In allegato: cartelle e mandati di pagamento (parte centrale del registro). 

 

 

9/35 1938  1295 

Decreti di approvazione dei Conti Consuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 1296 

liquidazioni di spese 1879 - 1950  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1945 - 1950  1297 

Contabilità speciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di spese elettorali anticipate dal Comune. 

La copertina del fascicolo reca la classificazione cat. V, la documentazione è classificata prevalentemente 

VI cat. 

 

 

10/2 1879 - 1880  1298 

Liquidazioni di spese  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/3 1882  1299 

Liquidazioni di spese  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/4 1883  1300 

Liquidazioni di spese  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/5 1949 - 1950  1301 

Liquidazioni di spese  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/6 1955 - 1957  1302 

Liquidazioni di spese  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione I e X cat. 

 

 

10/7 1905  1303 

Parcelle ammesse al deliberato della Giunta 

del 12 Ottobre 1906 n° 675 

 

Volume cartaceo, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione successiva per parcella (da 1 a 89). 

Si tratta di una raccolta di parcelle rilegate in volume. 

In allegato: cartolina-diploma 35° anniversario della presa di Roma (n° 82). 
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10/8 1923 - 1925  1304 

Parcelle da deliberare in Giunta 1923; 1925 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/9 1939 - 1944  1305 

Fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 1306 

verifiche di cassa 1938 - 1959  

1 unità archivistica.  

Le verifiche ordinarie di cassa dovevano essere compiute ad intervalli non superiori ai due mesi, con la 

compilazione dei relativi verbali. 

 

 

 

10/10 1938 - 1959  1307 

Verifiche di cassa della Tesoreria Consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il Consorzio è composto dai Comuni di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu e Tratalias. 
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serie 1308 

imposte - tasse - diritti 1882 - 1960  

168 unità archivistiche.  

Registri e fascicoli conservati per ruolo, per genere, per esrcizio finanziario.  

La materia delle imposte, tasse, sovrimposte, contributi, compartecipazioni a tributi erariali, diritti e 

prestazioni è sempre stata complessa e articolata perché ha costituito il gettito più cospicuo per le casse 

comunali.Tantissimi erano i beni soggetti a pagamento (tassa fuocatico e poi imposta di famiglia, imposta 

sul bestiame e sui cani, dazio e imposte di consumo, tassa di manomorta e di navigazione etc.).  
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sottoserie 1309 

prestazioni d'opera - matricole - ruoli 1921 - 1959  

142 unità archivistiche.  

Alle prestazioni in natura, altrimenti note sotto il vecchio nome di "comandate", potevano i Comuni 

ricorrere tanto per la costruzione quanto per la manutenzione delle loro strade. 

 

 

 

11/1 1927 - 1948  1310 

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle 

prestazioni d'opera 

1927; 1942; 1944 - 1945; 1948 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un regolamento per la sistemazione e manutenzione delle strade e piazze, approvato con 

delibera podestarile del 1927, riutilizzato per successive modifiche e aggiornamenti delle tariffe, con 

delibera consigliare del 1948. E' presente una copia di deliberazione podestarile del 1942 relativa alla 

costituzione di una commissione per la compilazione di un elenco di cittadini obbligati alla prestazione 

d'opera per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali esterne. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1996). 

 

 

11/2 [1927] - [1929]  1311 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (da 1 a 752). 

Si tratta di un elenco nominativo dei capi famiglia chiamati a concorrere alla costruzione delle strade 

comunali. Sono presenti le copertine di altri due elenchi; una non è compilata, l'altra è datata 2 Settembre 

1930 e presenta il trimbro del Podestà. 

 

 

11/3 1933 - 1934  1312 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione successiva per contribuente (da 3 a 795). 

Si tratta di un elenco di operai precettati per i lavori di sistemazione delle strade comunali. 

In allegato: minute di elenchi degli operai precettati (inizio del registro). 

 

 

11/4 1935  1313 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 11 a 1008). 

Si tratta di un elenco di operai precettati per i lavori di sistemazione delle strade comunali. 

 

 

11/5 1945  1314 

Ruolo delle conversioni in danaro  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 146). 

Si tratta di un elenco nominativo di contribuenti estratto dal ruolo delle prestazioni per la costruzione e 

sistemazione delle strade comunali per l'anno 1944. 
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11/6 1945 - 1947  1315 

Ruolo delle conversioni in denaro  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 11 a 1082). 

Si tratta di un elenco nominativo di contribuenti. 

 

 

11/7  1316 

Ruolo delle prestazioni in natura per le opere 

di costruzione di strade comunali obbligatorie 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 5 a 399); numerazione per contribuente (da 400 a 754). 

Si tratta di due ruoli di contribuenti precettati per i lavori di sistemazione delle strade comunali, aventi tra 

loro la numerazione consecutiva. 

 

 

11/8  1317 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente incompleta (da 10 a 171). 

Si tratta di un elenco nominativo di contribuenti. 

 

 

11/9  1318 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente incompleta (da 11 a 2110). 

Si tratta di una parte di un elenco nominativo di contribuenti. 

 

 

11/10  1319 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente incompleta (da 171 a 1590). 

Si tratta di una parte di un elenco nominativo di contribuenti. 

 

 

11/11  1320 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 771 a 850). 

Si tratta di una parte di un elenco nominativo di contribuenti. 

 

 

11/12  1321 

Contribuenti per le prestazioni d'opera  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 2111 a 2131). 

Si tratta di alcune pagine di registro contenenti parte di un elenco nominativo di contribuenti 

 

 

11/13  1322 

Ruolo delle conversioni in denaro  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un elenco nominativo di contribuenti privo di numerazione. 
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11/14 1943 - 1946  1323 

Prestazioni d'opera obbligatorie 1943; 1945 - 1946 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti richieste di iscrizione negli elenchi per le prestazioni d'opera ed un elenco dei proprietari in 

Su Demaniu che hanno fatto richiesta di autorizzazione per prestazioni d'opera. 

 

 

11/15 1921  1324 

Matricola suppletiva della tassa su esercizi e 

rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 27). 

Si tratta di un elenco nominativo dei contribuenti. 

 

 

11/16 1922  1325 

Matricola della tassa su esercizi e rivendite  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 388). 

Si tratta di un elenco nominativo dei contribuenti. 

 

 

11/17 1923  1326 

Matricola della tassa su esercizi e rivendite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 346). 

Si tratta di un elenco nominativo dei contribuenti. 

Sono presenti due copie dello stesso registro. 

 

 

11/18 1923  1327 

Matricola suppletiva della tassa su esercizi e 

rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 9). 

Si tratta di un elenco nominativo dei contribuenti. 

 

 

11/19 1923  1328 

Matricola tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 393). 

Si tratta di un elenco dei possessori e dei conduttori di bestiame. 

 

 

11/20 1923  1329 

Matricola suppletiva contribuenti tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 11 a 63). 

Si tratta di un elenco dei possessori e dei conduttori di bestiame. 
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11/21 1924  1330 

Matricola dei contribuenti di tassa sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 12 a 361). 

Si tratta di un elenco dei possessori e dei conduttori di bestiame. 

 

 

11/22 1924  1331 

Matricola suppletiva dei contribuenti di tassa 

sul bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 125). 

Si tratta di un elenco dei possessori e dei conduttori di bestiame. 

 

 

11/23 1924  1332 

Matricola della tassa esercizi e rivendite  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 416). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/24 1924  1333 

Matricola suppletiva della tassa sugli esercizi e 

sulle rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 9). 

 

 

11/25 1924  1334 

Matricola degli accertamenti eseguiti a carico dei 

singoli produttori di vino 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (n. 1). 

Si tratta di un elenco di produttori di vino. Nella copertina del registro, a fianco all'intestazione, è stata 

aggiunta la seguente dicitura: "correttiva suppletiva". 

 

 

11/26 1925  1335 

Matricola della tassa esercizi e rivendite  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 423). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/27 1925  1336 

Matricola dei contribuenti di tassa sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 444). 

Si tratta di un elenco dei possessori e dei conduttori di bestiame. 
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11/28 1925  1337 

Matricole suppletive della tassa su esercizi e 

rivendite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 11; 2° elenco da 1 a 41; 3° elenco da 1 a 

50; 4° elenco da 1 a 51). 

Sono presenti quattro elenchi di contribuenti, di cui due sono privi di deliberazione di approvazione. 

 

 

11/29 1925  1338 

Matricola suppletiva dei proprietari detentori 

di bestiame soggetto a tassa 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 53). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/30 1926  1339 

Matricola suppletiva dei proprietari detentori 

di bestiame soggetto a tassa 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 456). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/31 1926  1340 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 457; suppletiva da 1 a 22). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. Sono presenti la matricola suppletiva e alcune richieste di 

iscrizione e cancellazione dall'elenco. 

 

 

11/32 1926  1341 

Matricola suppletiva tassa comunale sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 53). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/33 1926  1342 

Matricola dei contribuenti per la tassa di 

famiglia o focatico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1172). 

Si tratta di un elenco dei capi di famiglia. 

 

 

11/34 1927  1343 

Matricola suppletiva dei contribuenti per la 

tassa di famiglia o focatico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 10). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/35 1927  1344 

Matricola suppletiva dei contribuenti di tassa sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 195). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/36 1927  1345 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 503; suppletiva da 1 a13). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. Sono presenti la matricola suppletiva e alcune richieste di 

cancellazione dall'elenco. 

 

 

11/37 1927  1346 

Matricola dei contribuenti per la tassa di 

famiglia o focatico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 1132; 1ª suppletiva da 1 a 15; 2ª 

suppletiva da 1 a 138; 3ª suppletiva da 1 a 2). 

Si tratta di un elenco dei capi famiglia. Sono presenti tre matricole suppletive. 

 

 

11/38 1927  1347 

Matricola per le vaccinazioni anticarbonchiose 

sul bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 243). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/39 1928  1348 

Matricola per la tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 529). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/40 1928  1349 

Matricola dei proprietari e detentori di 

bestiame soggetto a tassa vaccino 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 296). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/41 1928  1350 

Matricola della tassa fuocatico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 1378; suppletiva da 1 a 10). 

Si tratta di un elenco dei capi famiglia ed è presente anche la matricola suppletiva. 
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11/42 1928  1351 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 452; suppletiva n. 1). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. Sono presenti anche la matricola suppletiva e alcune richieste di 

cancellazione dall'elenco. 

 

 

11/43 1929  1352 

Matricola dei contribuenti per la tassa di 

famiglia o focatico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 824). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/44 1929  1353 

Matricola suppletiva dei proprietari e detentori 

di bestiame soggetto a tassa vaccino 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 97; 2° elenco da 1 a 88). 

Si tratta di due elenchi di contribuenti. Sono presenti dichiarazioni di possesso bestiame. 

 

 

11/45 1929  1354 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (principale da 1 a 463; suppletiva da 1 a 8). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti ed è presente anche la matricola suppletiva. 

 

 

11/46 1930  1355 

Matricola dei contribuenti per la tassa di 

famiglia o focatico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 799). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/47 1930  1356 

Matricola suppletiva dei contribuenti per la 

tassa di famiglia o focatico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 199). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/48 1930  1357 

Matricola dei proprietari e detentori di 

bestiame soggetto a tassa 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 559). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. E' presente un elenco dei proprietari di asini. 
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11/49 1930  1358 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 455). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. E' presente una richiesta di cancellazione all'elenco. 

 

 

11/50 1931  1359 

Matricola dei contribuenti di tassa sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 597). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/51 1931  1360 

Matricola suppletiva dei proprietari e detentori 

di bestiame soggetto a tassa 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 60). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/52 1931  1361 

Matricola della tassa sugli esercizi e sulle 

rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 418). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. E' presente una richiesta di cancellazione dall'elenco. 

 

 

11/53 1931  1362 

Matricola suppletiva della tassa sugli esercizi e 

sulle rivendite 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 45). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/54 1927  1363 

Ruolo degli esercenti l'agricoltura soggetti al 

contributo obbligatorio 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 315). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/55 1929  1364 

Ruolo dei contribuenti alla tassa vaccino sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 297). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/56 1930  1365 

Ruolo suppletivo dei contribuenti alla tassa 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 169). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/57 1931  1366 

Ruolo della tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un elenco dei contribuenti privo di numerazione e della delibera di approvazione. 

 

 

11/58 1932  1367 

Ruolo dei contribuenti alla tassa vaccino sul 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 295). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti privo della delibera di approvazione. 

 

 

11/59 1932  1368 

Ruolo suppletivo imposta sul bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 144). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti privo della delibera di approvazione. 

 

 

11/60 1945  1369 

Ruolo principale per l'esazione dell'imposta 

sulle industrie, commerci, arti e professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 8). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti per gli anni dal 1938 al 1944. 

E' presente corrispondenza dal 1940 al 1946 con le società iscritte nell'elenco ai fini della ripartizione 

dell'imposta. 

 

 

11/61 1942  1370 

Ruoli principali per rimborso spese anticipate dal 

Comune per il vaccino anticarbonchioso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 269; 2° elenco da 1 a 242). 

Si tratta di due elenchi di contribuenti. 

 

 

11/62  1371 

Ruolo unificato principale per la riscossione delle 

imposte comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1457). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali e la data delle 

riscossioni dal 1943 al 1944. 
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11/63 1944  1372 

Ruolo pel ricupero spese vaccinazione 

anticarbonchiosa del bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 254). 

Si tratta di due elenchi di contribuenti. 

 

 

11/64 1944  1373 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1435). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/65 1944  1374 

Ruolo suppletivo contribuenti tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 360). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/66 1944 - 1945  1375 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 574). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/67 1945  1376 

Ruolo principale ricupero spesa vaccinazione 

anticarbonchiosa del bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 311). 

Si tratta di un elenco di contribuenti. 

 

 

11/68 1945  1377 

Ruolo suppletivo principale dei tributi 

comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1239). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/69 1945  1378 

Ruolo unico principale per la riscossione delle 

imposte comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1388). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 
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11/70 1946  1379 

Ruolo principale complessivo di esazione dei 

tributi comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1498). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/71 1946  1380 

Ruolo unificato principale dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 498). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

E' presente un ruolo degli iscritti alla tassa patente per il 1946 privo di numerazione. 

 

 

11/72 1946  1381 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 215). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/73 1946  1382 

Ruolo principale pel ricupero spese anticipate 

dal Comune per le vaccinazioni 

anticarbonchiose 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 354). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/74  1383 

Ruolo per la riscossione delle imposte comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un elenco dei contribuenti, privo di numerazione, con allegata corrispondenza dal 1943 al 

1948 relativa alla riscossione delle imposte. 

E' presente un verbale di deliberazione della Commissione per la compilazione del ruolo suppletivo 

imposta di famiglia per il 1947. 

 

 

11/75 1946  1384 

Ruolo principale imposta sulle industrie, 

commerci, arti e professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (n. 1). 

E' presente la minuta del ruolo suppletivo. 
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11/76 1946  1385 

Ruolo suppletivo per la riscossione della 

imposta sulle industrie, commerci, arti e 

professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (n. 1). 

Si tratta di un elenco in duplice copia delle società contribuenti. 

 

 

11/77 1946  1386 

Ruolo principale imposte industrie, commerci, 

arti e professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (n. 1). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti per gli anni dal 1943 al 1946. 

 

 

11/78 1946  1387 

Ruolo suppletivo per la riscossione della 

imposta sulle industrie, commerci, arti e 

professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (n. 1). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti. 

 

 

11/79 1946  1388 

Ruolo suppletivo complessivo di esazione dei 

tributi comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 14). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/80 1947  1389 

Ruolo principale imposta sulle industrie, 

commerci, arti e professioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 4). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti. 

 

 

11/81 1947  1390 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1799). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

Sono presenti l'elenco degli iscritti al ruolo tassa patente per il 1947 e corrispondenza del 1942-1943 

relativa a notifiche sulle imposte comunali. 

 

 

11/82 1947  1391 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 140). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 
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11/83 1947  1392 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1448). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/84 1947  1393 

Ruolo vaccinazione bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 462). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti proprietari di bestiame. 

 

 

11/85 1948  1394 

Ruolo principale complessivo di esazione dei 

tributi comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1568). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

E' presente un elenco degli iscritti al ruolo tassa patente per l'anno 1948 numerato da 1 a 270. 

 

 

11/86 1948  1395 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 649). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/87 1948  1396 

Ruolo principale della tassa bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 2 a 277). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti proprietari di bestiame. 

E' presente un prospetto statistico dell'imposta sul bestiame per il 1948. 

 

 

11/88 1948 - 1949  1397 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 250). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/89 1949  1398 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1680). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

E' presente il ruolo suppletivo delle società contribuenti per gli anni dal 1944 al 1950 numerato da 1 a 3. 
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11/90 1949  1399 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 907). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/91 1949  1400 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 619). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/92 1949  1401 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 595). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/93 1949  1402 

Ruolo principale della tassa immondizie  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1859). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/94 1949 - 1950  1403 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 545). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/95 1949 - 1950  1404 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 43). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/96 1949 - 1951  1405 

Ruoli suppletivo unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 117). 

Si tratta di due elenchi dei contribuenti riportanti l'indicazione di tutte le imposte comunali. 
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11/97 1950  1406 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 2569). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

E' presente un elenco degli iscritti al ruolo tassa patente per l'anno 1950 numerato da 1 a 267. 

 

 

11/98 1950  1407 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 584). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/99 1950  1408 

Ruolo suppletivo per l'imposta sulle industrie  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 3). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti. 

E' presente corrispondenza relativa alla ripartizione dell'imposta 

 

 

11/100 1951  1409 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1400). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

Il registro è costituito da due stampati diversi rilegati tra di loro e la numerazione dei contribuenti si 

interrompe nel primo stampato. 

 

 

11/101 1951  1410 

Ruolo ricupero spese vaccinazione bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 563). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/102 1952  1411 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 423). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/103 1952  1412 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 80). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 
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11/104 1952  1413 

Ruoli unificati suppletivi dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di due elenchi dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali privi di 

numerazione. 

 

 

11/105 1952  1414 

Ruolo speciale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 508). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/106 1952  1415 

Ruolo unificato speciale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 267). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/107 1952  1416 

Ruolo unificato speciale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 566). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/108 1952  1417 

Ruolo unificato speciale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 716). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/109 1952  1418 

Ruolo principale complessivo di esazione tassa 

bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un elenco dei contribuenti privo di numerazione. 

 

 

11/110 1952  1419 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 560). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/111 1952 - 1953  1420 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 570). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/112 1953  1421 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1958). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

E' presente l'elenco degli iscritti al ruolo tassa patente per l'anno 1953. 

 

 

11/113 1953  1422 

Ruolo principale imposta sul bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 420). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/114 1953  1423 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 52). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/115 1953  1424 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1726). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/116 1953  1425 

Ruolo suppletivo imposta di famiglia  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 4). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/117 1953  1426 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 526). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

E' presente classificazione IV cat. 
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11/118 1954  1427 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 2420). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/119 1954  1428 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 464). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/120 1954  1429 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 367). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/121 1954  1430 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 496). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/122  1431 

Lista di carico per il recupero prezzo delle 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 27 a 339). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/123 1955  1432 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1797). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/124 1955  1433 

Ruolo principale per la riscossione della tassa 

sulla raccolta delle immondezze 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1810). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/125 1955  1434 

Ruolo principale per l'imposta sul bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 508). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/126 1955  1435 

Lista di carico per ricupero prezzo delle 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 478). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/127 1956  1436 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 2513). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/128 1956  1437 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 341). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/129 1956  1438 

Ruolo unificato suppletivo per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 4). 

Si tratta di un elenco delle società contribuenti. 

 

 

11/130 1957  1439 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1951). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/131 1957  1440 

Ruolo principale per la riscossione della tassa 

sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1741). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/132 1957 - 1959  1441 

Ruolo unificato principale e suppletivo per la 

riscossione delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 2314). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/133 1958  1442 

Ruolo unificato principale per la riscossione 

delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 2326). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/134 1958  1443 

Lista di carico per ricupero prezzo delle 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 326). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/135 1959  1444 

Ruolo unificato per la riscossione delle imposte 

e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 325). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/136 1932  1445 

Elenco delle variazioni al ruolo per l'applicazione 

dell'imposta di famiglia 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1146). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

Nelle ultime pagine sono stati integrati dei nuovi contribuenti. Questa integrazione è scritta a matita ed è 

priva di numerazione. 

 

 

11/137 1932  1446 

Elenco delle variazioni al ruolo per l'applicazione 

dell'imposta di famiglia 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1316). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

 

 

11/138 1933  1447 

Elenco delle variazioni al ruolo per l'applicazione 

dell'imposta di famiglia 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 1070). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 
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11/139 1936  1448 

Elenco cumulativo delle variazioni per 

l'applicazione delle imposte e tasse comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per contribuente (da 1 a 508). 

Si tratta di un elenco dei contribuenti riportante l'indicazione di tutte le imposte comunali. 

 

 

11/140 1951 - 1954  1449 

Tributi comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti: elenchi delle variazioni al ruolo sull'imposta di famiglia, dichiarazioni di variazioni di 

possesso e smarrimento cani ai fini dell'aggiornamento dei relativi ruoli, richieste di esenzione dal 

pagamento dei tributi comunali e corrispondenza varia. 

 

 

11/141  1450 

Partite definite da iscrivere nei ruoli suppletivi  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un elenco dei contribuenti. 

Sono presenti riferimenti alle date di iscrizione ai roli suppletivi per il 1952. 

 

 

11/142 1944 - 1952  1451 

Denunce di cessata attività commerciale e 

professionale per la cancellazione dai ruoli 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 1452 

elenco contribuenti - tasse - rimborsi 1882 - 1960  

26 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1  1453 

Elenco di contribuenti  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una parte di registro presumibilmente relativo alle prestazioni d'opera, poiché si intravede il 

riferimento al numero di operai e al possesso di veicolo. Il registro è privo di numerazione. 

 

 

12/2 1882  1454 

Elenco dei contribuenti esonerati dalla tassa 

bestiame 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/3 1927  1455 

Note delle somme riscosse sui bovini portati alla 

macellazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 

149; 2° elenco da 1 a 48). 

 

 

12/4 1936 - 1952  1456 

Denunce di possesso bestiame e cani soggetti ad 

imposta 

1936; 1942 - 1943; 1948; 1951 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i bollettari attestanti la proprietà del bestiame e il relativo pagamento dell'imposta. 

 

 

12/5 1955  1457 

Prospetti di accertamento dei bovini macellati con 

nota delle somme riscosse 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 

67; 2° elenco da 1 a 11). 

 

 

12/6 1926  1458 

Elenchi dei proprietari di veicoli, autoveicoli e 

carri ai fini del contributo utenza stradale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco senza data degli utenti della Strada Su Pranu compilato per le comandate. 

 

 



elenco contribuenti - tasse - rimborsi 

342 

12/7 1945 - 1947  1459 

Elenchi dei proprietari dei carri ai fini della tassa di 

circolazione 

1945; 1947 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente relativa corrispondenza. 

 

 

12/8 1946  1460 

Elenchi delle spese sostenute per la manutenzione 

delle strade dal 1942 al 1945 ai fini della 

ripartizione della tassa di circolazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/9 1950 - 1952  1461 

Ricorsi tassa famiglia  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (1950: da 150 a 255; 

1951: da 1 a 15; 1952: da 1 a 76). 

Si tratta di un bollettario di ricevute consegnate in seguito alla presentazione di ricorsi contro 

l'applicazione della tassa famiglia. 

 

 

12/10 1948 - 1954  1462 

Ricorsi tassa famiglia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di fascicoli nominativi contenenti la pratica di ricorso. 

 

 

12/11 1934 - 1937  1463 

Accertamenti sull'imposta di manomorta per il 

quinquennio 1931-1935 

1934; 1937 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Tra la documentazione è presente un elenco dei beni immobili del Comune del 1933. 

 

 

12/12 1953  1464 

Ingiunzione dell'Ufficio Imposte e Tasse per la 

riscossione della tassa di manomorta 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/13 1949 - 1950  1465 

Ricevute per denunce di fabbricati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri di recevute. 
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12/14 1884 - 1885  1466 

Elenchi contribuenti esonerati dalle tasse comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (1° elenco da 1 a 

23; 2° elenco da 1 a 70). 

Si tratta di due elenchi: il primo relativo all'esercizio 1883, il secondo relativo all'esercizio 1884, entrambi 

approvati con deliberazione della Giunta Municipale. 

 

 

12/15 1927 - 1957  1467 

Tasse e imposte comunali 
1927 - 1928; 1931 - 1932; 1934; 1945 - 1948; 

1950 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa all'applicazione delle tariffe sulle imposte comunali, applicazione 

regolamento della tassa sui cani ed elenchi e matricole dei contribuenti soggetti alla tassa famiglia. 

 

 

12/16 1939 - 1954  1468 

Tasse e imposte comunali 1939 - 1947; 1950; 1952 - 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: tariffe delle imposte comunali, richieste di sgravio, circolari, elenchi delle variazioni 

apportate alle matricole, elenchi degli iscritti nei ruoli e corrispondenza varia. 

 

 

12/17 1936 - 1944  1469 

Registro-Ricevute dei ricorsi presentati al 

Comune 

1936 - 1939; 1943 - 1944 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per ricorso (da 1 a 15). 

Si tratta di ricevute di ricorsi presentati per l'applicazione delle imposte. 

Il registro è stato utilizzato dal 1943 al 1944 per la conversione in denaro delle prestazioni d'opera, con 

numerazione per contribuente da 1 a 19. 

E' presente un avviso di rimborso sull'applicazione dell'imposta sul valore locativo. 

 

 

12/18 1940 - 1949  1470 

Ricevute dei ricorsi presentati al Comune  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 141). 

Si tratta di un bollettario di ricevute consegnate in seguito alla presentazione di ricorsi contro 

l'applicazione di varie imposte comunali. 

 

 

12/19 1946 - 1947  1471 

Tasse e imposte comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti: decisioni della commissione per i ricorsi contro le imposte comunali del 1946; elenco degli 

iscritti nei ruoli di tassa patente per il 1947, numerato per contribuente da 1 a 292; copia del ruolo 

principale sull'imposta industria, commercio, arti e professioni per il 1947; documentazione varia relativa 

all'applicazione dell'imposta di famiglia, con relativa tariffa; minuta di deliberazione della Giunta di 

nomina della commissione per le decisioni sui ricorsi contro i tributi locali; parte di registro dei 

contribuenti sulle imposte e tasse comunali. 
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12/20 [1945] - [1946]  1472 

Revisione imposte comunali  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (da 167 a 256). 

 

 

12/21 [1949] - [1953]  1473 

Registro delle famiglie numerose  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di famiglie numerose aventi diritto all'esenzione dalle imposte comunali. 

Sono presenti alcuni atti relativi all'istanza presentata da un contribuente e certificati di povertà. 

 

 

12/22 1949 - 1960  1474 

Richieste di cancellazione, esenzione e riduzione 

imposte comunali 

1949 - 1950; 1956 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti minute del ruolo suppletivo dell'imopsta di famiglia per l'anno 1959 numerato da 1 a 380. 

E' presente classificazione XI e XIV cat. 

 

 

12/23 [1950] - [1952]  1475 

Ricorsi imposte comunali presso la G.P.A.  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/24 1950 - 1958  1476 

Tasse e imposte comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione varia suddivisa in più sottofascicoli contenenti: costituzione della 

Commissione di 1ª istanza per la risoluzione dei ricorsi contro le imposte comunali, tra cui gli avvisi di 

nomina dei membri, dimissioni e revoca di alcuni di essi in quanto ostacolavano il regolare funzionamento 

della commissione; deduzioni dell'amministrazione comunale in merito a ricorsi e relativi bollettari; elenco 

degli iscritti nel ruolo tassa patente per il 1955; dichiarazioni di cessazione attività ai fini dell'esenzione 

dalle imposte; elenco delle persone cancellate dal registro di popolazione perché emigrate; ricorsi alla 

Commissione comunale di 1ª istanza per l'applicazione dei tributi locali; bollettari di accertamento delle 

imposte comunali; avvisi del Sindaco di iscrizione nei ruoli e atti vari. 

 

 

12/25 1955 - 1960  1477 

Richieste di sgravio imposte comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione varia relativa alle richieste di sgravio dalle imposte e tasse comunali. 

 

 

12/26 1956 - 1960  1478 

Reclami tasse comunali anni 1956-1960 1956; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: ricorsi per la tassa di famiglia e sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

deliberazioni della Giunta e del Consiglio relative alla formazione del ruolo per il servizio di N. U. 
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serie 1479 

dazio e imposte di consumo 1871 - 1960  

25 unità archivistiche.  

Sono conservate in fascicoli le pratiche relative agli appalti. 

A partire dal 1923 il dazio consumo subì diversi riordinamenti (come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 5 ottobre 1923 n. 234) e la Sottoprefettura di Iglesias pregava il Consiglio Comunale di deliberare 

sulla revisione delle tariffe e sul riordinamento dei dazi interni di consumo. Il dazio è stato 

definitivamente abolito in Italia nel 1930 e sostituito a favore dei Comuni con le imposte comunali di 

consumo limitate ad un numero tassativo di merci. Il primo appalto per la riscossione delle imposte di 

consumo risale al quinquennio 1931-35. 

 

 

 

13/1 1871  1480 

Regolamento di imposizioni daziarie comunali e 

tasse diverse con annessa tabella, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/2 1923 - 1927  1481 

Tariffa daziaria 1923 con modificazioni fino al 

1927, con annesso regolamento per l'applicazione 

dell'imposta sui materiali da costruzione 

1923 - 1924; 1927 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/3 1864 - 1867  1482 

Contratti d'appalto e atti consolari relativi 

all'abbonamento dazio consumo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sulla causa Plaisant Gregorio fidejussore dell'appaltatore del dazio Giovanni 

Biggio. 

Sono presenti inoltre riferimenti ad opere fatte nella Chiesa Parrocchiale e in altre zone del paese. 

 

 

13/4 1891 - 1898  1483 

Appalto dazio consumo 1896-1900 al sig. Sargenti 

Angelo 

1891; 1896 - 1898 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/5 1911 - 1912  1484 

Appalto dazio consumo 1911-1915 al sig. Napoli 

Antonio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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13/6 1922 - 1934  1485 

Appalto dazio consumo 1922-1925 al sig. Gallus 

Antonio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/7 1880 - 1916  1486 

Comune contro l'appaltatore del dazio consumo 

Cherchi Quesada Giuseppe 

1880 - 1896; 1909; 1916 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E stato appaltatore del dazio per il periodo 1879-1880. 

 

 

13/8 1926 - 1934  1487 

Comune contro l'appaltatore del dazio consumo 

Ennas Giuseppe 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' stato appaltatore del dazio per il 1926-1928. 

E' presente documentazione nel fascicolo successivo n° 13/9, V cat. 

 

 

13/9 1929 - 1937  1488 

Comune contro l'appaltatore del dazio consumo 

Capra Federico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' stato appaltatore del dazio per il 1928-1930. 

 

 

13/10 1924  1489 

Prospetto statistico sui generi soggetti a dazio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/11 1931  1490 

Regolamento a tariffa tipo per la riscossione della 

imposta di consumo sul materiale da costruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/12 1932 - 1956  1491 

Tariffe sulle imposte di consumo con regolamento 

per l'applicazione dell'imposta sui materiali da 

costruzione per gli anni 1932; 1940-1944 e 

modifiche fino al 1950 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti rilevazioni statistiche per il 1951-1952 e deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla 

tariffa occupazione posti di vendita nel mercato del pesce. 
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13/13 1930 - 1941  1492 

Appalti imposte di consumo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: appalto imposte di consumo 1931-1935 gestito da Errante Parrino Salvatore succeduto a 

Luxoro Giglio; appalto imposte di consumo 1936-1940 gestito dalla società La Daziaria e appalto 1941-

1945 gestito dalla Società Anonima Riscossione Imposte - Daziaria. 

 

 

13/14 1946 - 1955  1493 

Appalti imposte di consumo 1946-1950 e 1951-

1955 gestiti dalla S.A.R.I. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/15 1944 - 1952  1494 

Istituzione di diritti speciali sui generi di larga 

produzione locale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/16 1951 - 1954  1495 

Registro materiale costruzione a tariffa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 1 a 222). 

 

 

13/17 1951 - 1954  1496 

Registro materiale costruzione a tariffa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 1 a 150). 

 

 

13/18 1954 - 1956  1497 

Registro materiale costruzione a tariffa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 13 a 228). 

 

 

13/19 1958 - 1959  1498 

Registro materiale costruzione a tariffa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 229 a 449). 

 

 

13/20 1952 - 1960  1499 

Registro dichiarazioni 1952; 1955 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di registri della S.A.R.I., alcuni dei quali mutilo, relativi alla denuncia di quantità di generi 

alimentari ai fini dell'imposta. Per ogni anno sono presenti diversi registri. 
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13/21 1958  1500 

Ruoli materiali da costruzione in abbonamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per contribuente (1° registro: da 1 a 

334; 2° registro: da 335 a 683; 3° registro da: 684 a 1063). 

Si tratta di tre registri alfabetici. Il primo va dalla lettera A alla F, il secondo dalla lettera G alla O ed il 

terzo dalla lettera P alla lettera Z. 

E' presente un bollettario di avvenuto versamento dell'imposta. 

 

 

13/22 1942 - 1954  1501 

Contravvenzioni imposte di consumo 1942; 1945 - 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/23 1949 - 1950  1502 

Ricorsi contro le imposte sui generi extra tariffa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/24 1944 - 1952  1503 

Statistiche II. CC. annue dal 1944 al 1961  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le rilevazioni statistiche mensili sui generi assoggettati alle imposte di consumo. 

 

 

13/25 1951 - 1960  1504 

Statistiche mensili II. CC. dal 1951 al 1960  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 1505 

catasto, mutui e prestiti 1882 - 1960  

16 unità archivistiche.  

 

 

 



catasto 

350 

sottoserie 1506 

catasto 1888 - 1956  

11 unità archivistiche.  

Il Catasto è il complesso delle operazioni aventi per oggetto l'accertamento e la registrazione della 

consistenza e della rendita dei terreni e dei fabbricati. Con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, fu ordinata la 

unificazione dei catasti che eistevano in Italia numerosi e difformi. Tale legge non ebbe per lunghissimo 

tempo completa attuazione tanto che ancora alla fine degli anni Cinquanta vi erano "catasti antichi" dei 

terreni, per la maggior parte non geometrici e meramente descrittivi conservati dal Comune.   

 

 

 

14/1 1888  1507 

Verbali delimitazione di proprietà emmessi dalla 

Commissione Censuaria Comunale relative alla 

"Contrada Fortino" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: scelta dell'indicatore e nomina delegato della Commissione Censuaria. 

 

 

14/2 1888  1508 

Verbali di delimitazione proprietà emmessi dalla 

Commissione Censuaria Comunale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/3 1889  1509 

Certificati di delimitazione del territorio emmessi 

dalla Commissione Censuaria Comunale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/4 1914  1510 

Verbale della Commissione Censuaria Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/5 1915  1511 

Verbali della Commissione Censuaria Comunale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/6 1948 ott.30 - 1953 mar.13  1512 

Deliberazioni della Commissione Censuaria 

Comunale 

1948 ott.30 - 1951 ott.18; 1953 mar.13 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco dei reclamanti trasmesso dalla Commissione Censuaria all'Ufficio Tecnico Erariale 

riportante le decisioni sui risultati dell'accertamento e del classamento dei fabbricati urbani. 
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14/7 1946 - 1956  1513 

Commissione Censuaria Comunale: attività 

amministrativa e finanziaria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/8 1935  1514 

Registro delle ricevute delle denunce dei 

reclami dei possessori 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 1 a 6). 

Si tratta di un registro delle denunce delle variazioni catastali e corrispondenza relativa datata 1935-

1936. 

 

 

14/9 1910  1515 

Atti della Conservatoria delle Ipoteche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/10 1941 - 1951  1516 

Corrispondenza dell'Ufficio Tecnico Erariale 1941 - 1947; 1951 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/11 1955  1517 

Corrispondenza del Catasto Edilizio Urbano  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti dei moduli dell'Ufficio Tenico Erariale per la conservazione del nuovo catasto dei terreni 

del Comune di Palmas Suergiu. 
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sottoserie 1518 

mutui e prestiti 1882 - 1960  

5 unità archivistiche. 1882 - 1893; 1920 - 1960 

Erano considerati come mutui gli appalti, contratti di fornitura, ecc. in cui era stabilito che il pagamento 

si sarebbe fatto in più di cinque anni, con o senza interessi; si potevano contrarre con la Cassa Depositi e 

Prestiti nonchè con altri enti, specialmente con le casse ordinarie di risparmio. Ogni mutuo doveva essere 

deliberato dal Consiglio e approvato dalla G.P.A.  

 

 

 

15/1 1882  1519 

Ruolo sull'importare della 4ª rata relativa al 

pagamento dei lotti comunali ex ademprivili 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debito (da 1 a 17). 

 

 

15/2 1884  1520 

Ruolo per la somma di lire 1332,90 prelevata 

dalla Cassa di Risparmio di Cagliari 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del ricavo della vendita della cauzione esattoriale. 

 

 

15/3 1920 - 1957  1521 

Richieste di mutui per lavori pubblici 1920; 1922 - 1923; 1931 - 1934; 1949 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/4 1887 - 1893  1522 

Ruolo prestito provinciale 5ª rata 1887; 1893 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debito (da 1 a 346). 

Il ruolo è allegato ad un decreto del Consiglio di Prefettura di accoglimento della domanda di riduzione 

del fondo cassa liquidato a carico del fallito Credito Agrario Industriale Sardo, appaltatore dell'esattoria 

di Sant'Antioco. 

 

 

15/5 1958 - 1960  1523 

Richiesta prestito al Banco di Sardegna  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 1524 

esattoria e tesoreria 1878 - 1960  

42 unità archivistiche.  

Sono conservate in fascicoli le pratiche relative agli appalti. 

La legge sulla riscossione delle imposte dirette faceva obbligo all'esattore di assumere gratuitamente il 

servizio di Tesoreria e di Cassa. 

 

 

 

16/1 1881 - 1887  1525 

Appalto quinquennale dell'Esattoria - Tesoreria 

consorziale affidato al Credito Agrario Industriale 

Sardo per il 1883-1887 

1881 - 1883; 1887 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/2 1887 - 1902  1526 

Appalto quinquennale dell'Esattoria - Tesoreria 

consorziale affidato al sig. Costa Basilio per tre 

quinquenni dal 1888 al 1902 

1887 - 1889; 1891 - 1902 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/3 1902 - 1912  1527 

Appalto decennale dell'Esattoria - Tesoreria 

consorziale affidato alla Ditta G. B. Farris & C. per 

il 1903-1912 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/4 1912 - 1920  1528 

Appalto decennale dell'Esattoria - Tesoreria 

consorziale affidato al sig. De Martis Giovanni per 

il 1913-1922 

1912 - 1913; 1920 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti  il verbale e il decreto di nomina dell'esattore, le deliberazioni di conferimento dell'appalto, 

il contratto d'appalto, i verbali della rappresentanza consorziale, gli atti relativi al primo e al secondo 

incanto dell'appalto, il contratto supplettivo per l'aumento della cauzione con decreto di nomina del 

collettore esattoriale, documentazione sull'appalto gestito dall'esattore Costa Basilio (1887; 1899-1900) e 

corrispondenza varia. 
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16/5 1922 - 1933  1529 

Appalto decennale dell'Esattoria - Tesoreria 

affidato al sig. De Martis Giovanni per il 1923-

1932 

1922 - 1923; 1927; 1931 - 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione relativa al rinnovo della gestione esattoriale, decreto prefettizio sul 

versamento della cauzione, "prospetto delle riscossioni affidate nel 1921 dai singoli Comuni", minuta del 

contratto d'appalto, documentazione in merito alla gestione esattoriale per il decennio 1933-1942, tra cui 

il passaggio dei fondi di cassa e dei titoli al delegato governativo sig. Carlo Basciu, nominato per la 

gestione provvisoria del servizio. 

 

 

16/6 1908 - 1913  1530 

Bollettari riscossione imposte comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti duecentoquindici bollettari. 

 

 

16/7 1943 - 1944  1531 

Bollettari riscossione rendite comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro bollettari. 

 

 

16/8 1946  1532 

Bollettari riscossione comunali ed erariali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diciasette bollettari. 

 

 

16/9 1942 - 1954  1533 

Registri di marche segnatasse  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti: un registro di carico e scarico marchette segnatasse diritti di Segreteria, un registro carico 

e scarico marchette segnatasse diritti di Stato Civile ed un bollettario buoni di prelevamento marche 

segnatasse per diritti vari. 

 

 

16/10 1947 - 1949  1534 

Registri bollettari di riscossione diritti sanitari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per quietanza (1° bollettario: da 1 a 

102; 2° bollettario: da 103 a 204; 3° bollettario: da 205 a 238). 

Sono presenti tre bollettari. 

 

 

16/11 1952 - 1956  1535 

Registro diritti di segreteria  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per ordinativo (1952: da 388 a 432; 

1953: da 1 a 423; 1954: da 1 a 435; 1955: da 1 a 505; 1956: da 1 a 467). 
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16/12 1952 - 1954  1536 

Registri bollettari di riscossione diritti sanitari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per quietanza (1° reg. - 1952: da 

201 a 218, 1953: da 1 a 184; 2° reg. -1953: da 185 a 357, 1954: da 1 a 90; 3° reg. - 1954: da 91 a 241). 

Sono presenti tre bollettari. 

 

 

16/13 1956  1537 

Riscossione diritti fissi sulla macellazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per quietanza (1° bollettario da 261 

a 280; 2° bollettario da 281 a 300; 3° bollettario da 301 a 320). 

Sono presenti tre bollettari. 

 

 

16/14 1918 - 1927  1538 

Bollettari rendite dell'Esattoria Consorziale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti ventiquattro bollettari. 

 

 

16/15 1957  1539 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1 a 122); 

numerazione per operazione (da 1 a 6100). 

 

 

16/16 1957  1540 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 123 a 244); 

numerazione per operazione (da 6101 a 12200). 

 

 

16/17 1957  1541 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 245 a 366); 

numerazione per operazione (da 12201 a 18300). 

 

 

16/18 1957 - 1958  1542 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 367 a 488); 

numerazione per operazione (da 18301 a 24400). 
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16/19 1958  1543 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 489 a 610); 

numerazione per operazione (da 24401 a 30500). 

 

 

16/20 1958  1544 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 611 a 732); 

numerazione per operazione (da 30501 a 36600). 

 

 

16/21 1958  1545 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 733 a 854); 

numerazione per operazione (da 36601 a 42700). 

 

 

16/22 1958 - 1959  1546 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 855 a 976); 

numerazione per operazione (da 42701 a 48800). 

 

 

16/23 1959  1547 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 977 a 1098); 

numerazione per operazione (da 48800 a 54900). 

 

 

16/24 1959  1548 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1099 a 1220); 

numerazione per operazione (da 54901 a 61000). 

 

 

16/25 1959  1549 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1221 a 1342); 

numerazione per operazione (da 61001 a 67100). 
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16/26 1959  1550 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1343 a 1464); 

numerazione per operazione (da 67101 a 73200). 

 

 

16/27 1959 - 1960  1551 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1465 a 1586); 

numerazione per operazione (da 73201 a 79300). 

 

 

16/28 1960  1552 

Registro cronologico delle riscossioni delle 

imposte e tasse iscritte nei ruoli 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 1587 a 1708); 

numerazione per operazione (da 79301 a 85400). 

 

 

16/29 1949 - 1950  1553 

Ordinativi d'incasso per versamenti imposte e tasse  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/30 1882  1554 

Ricevute rilasciate dall'esattore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/31 1916  1555 

Specchietti degli incassi avutisi per conto della 

gestione daziaria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/32 1920  1556 

Elenco delle quietanze rilasciate dal tesoriere  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/33 1956 - 1960  1557 

Cartelle dei pagamenti esattoriali 1956; 1958 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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16/34 1878 - 1884  1558 

Avvisi di pagamento, di intimazione e 

pignoramento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/35 1956 - 1959  1559 

Avvisi di intimazione ai contribuenti morosi 1956 - 1957; 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/36 1884  1560 

Processi verbali di pignoramento infruttuoso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/37 1951  1561 

Processi verbali di pignoramento infruttuoso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/38 1952 - 1953  1562 

Processi verbali di pignoramento infruttuoso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/39 1959  1563 

Processi verbali di pignoramento infruttuoso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/40 1878 - 1880  1564 

Lista dei residui lotti 1ª, 2ª e 3ª rata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/41 1934 - 1937  1565 

Rimborso quote inesigibili all'esattore - tesoriere 

Basciu Carlo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/42 1941 - 1959  1566 

Riparti spese del Consorzio Esattoriale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 1567 

corrispondenza 1863 - 1960  

94 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

17/1 1863  1568 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/2 1864  1569 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/3 1865  1570 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/4 1866  1571 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/5 1867  1572 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/6 1868  1573 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/7 1869  1574 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/8 1871  1575 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/9 1872  1576 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/10 1873  1577 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/11 1874  1578 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/12 1875  1579 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/13 1876  1580 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/14 1877  1581 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/15 1878  1582 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/16 1879  1583 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/17 1880  1584 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/18 1881  1585 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/19 1882  1586 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/20 1883  1587 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/21 1884  1588 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/22 1885  1589 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/23 1886  1590 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/24 1888  1591 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/25 1889  1592 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/26 1890  1593 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/27 1892  1594 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/28 1893  1595 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/29 1894  1596 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/30 1895  1597 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/31 1896  1598 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/32 1897  1599 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/33 1898  1600 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/34 1900  1601 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/35 1901  1602 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/36 1902  1603 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/37 1903  1604 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/38 1904  1605 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/39 1905  1606 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/40 1906  1607 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/41 1907  1608 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/42 1908  1609 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/43 1909  1610 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/44 1910  1611 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/45 1911  1612 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/46 1912  1613 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/47 1913  1614 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/48 1914  1615 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/49 1915  1616 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/50 1916  1617 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/51 1917  1618 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/52 1918  1619 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/53 1919  1620 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/54 1920  1621 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/55 1921  1622 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/56 1922  1623 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/57 1923  1624 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/58 1924  1625 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/59 1925  1626 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/60 1926  1627 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/61 1927  1628 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/62 1928  1629 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/63 1929  1630 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/64 1930  1631 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/65 1931  1632 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/66 1932  1633 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/67 1933  1634 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/68 1934  1635 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/69 1935  1636 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/70 1936  1637 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/71 1937  1638 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/72 1938  1639 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/73 1939  1640 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/74 1940  1641 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/75 1941  1642 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/76 1942  1643 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/77 1943  1644 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/78 1944  1645 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/79 1945  1646 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/80 1946  1647 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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17/81 1947  1648 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/82 1948  1649 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/83 1949  1650 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/84 1950  1651 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/85 1951  1652 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/86 1952  1653 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/87 1953  1654 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/88 1954  1655 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

370 

17/89 1955  1656 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/90 1956  1657 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/91 1957  1658 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/92 1958  1659 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/93 1959  1660 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

17/94 1960  1661 

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Governo 

371 

serie 1662 

Governo 1864 - 1961  

180 unità archivistiche.  

La serie conserva in prevalenza documentazione sull'attività elettorale, soprattutto dal 1945. Sulle 

elezioni politiche e amministrative sono presenti gli atti preparatori a partire dal periodo 1895-

1911(Comuni di Sant'Antioco, Calasetta, Palmas-Suergiu e Serbariu); Sant'Antioco era infatti sede 

mandamentale dalla seconda metà del XIX secolo. 

 
serie 

atti ufficiali 1864 - 1953  

3 unità archivistiche. 1864 - 1869; 1944 - 1953 

 
serie 

liste elettorali - elezioni - referendum 1882 - 1961  

116 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli, suddivisi per tipologia.  

L'organizzazione e il funzionamento delle commissioni elettorali vennero regolamentati nel periodo 

post-bellico dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che stabiliva le operazioni generali da tenersi per la 

formazione e la revisione delle liste. I fascicoli delle elezioni conservano tutti gli atti preparatori, di 

svolgimento e di conclusione della specifica tornata elettorale (formazione del seggio, verbali, risultati 

etc.).   

 
sottoserie 

commissione elettorale comunale 1947 - 1956  

3 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

La Commissione Elettorale Comunale era costituita da un numero diverso di membri a seconda 

del diverso numero dei componenti il Consiglio, e veniva da questo eletta nel proprio seno con 

speciale votazione (alla quale il Sindaco non partecipava, perché era Presidente nato della 

Commissione) atta ad assicurare la rappresentanza della minoranza. 

 
sottoserie 

commissione elettorale mandamentale 1882 - 1960  

10 unità archivistiche. 1882; 1945 - 1960 

Si tratta di registri e fascicoli che delineano il funzionamento e l'attività della Commissione. 

La Commissione Elettorale Mandamentale, della quale faceva parte un rappresentante del 

Prefetto, veniva nominata con decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello; Sant'Antioco 

era sede di Mandamento. 

 
sottoserie 

servizio elettorale 1928 - 1949  

2 unità archivistiche.  

La legge comunale e provinciale del 1865 stabilì le modalità di compilazione delle liste elettorali 

politiche e amministrative. 

 
sottoserie 

ufficio elettorale 1949 - 1953  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

elenchi elettori 1945 - 1956  

3 unità archivistiche.  

 



Governo 

372 

sottoserie 

formazione liste comunali 1935 - 1960  

3 unità archivistiche. 1935; 1957 - 1960 

 
sottoserie 

formazione liste mandamentali 1945 - 1946  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

liste generali Sant'Antioco 1945 - 1959  

11 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

liste sezionali Sant'Antioco 1948 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

liste mandamentali Calasetta 1946 - 1960  

10 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

liste mandamentali Carloforte 1945 - 1961  

11 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

liste mandamentali San Giovanni Suergiu 1946 - 1960  

12 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

liste mandamentali Tratalias 1945 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

preparazione liste Sant'Antioco 1895 - 1897  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

preparazione liste mandamentali 1908 - 1909  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

revisione liste 1900 - 1956  

11 unità archivistiche. 1900 - 1907; 1936; 1946 - 1956 

La documentazione è suddivisa in fascicoli. 

Alla revisione delle liste elettorali partecipavano tre organi: il Sindaco nella fase di preparazione; 

la Commissione Elettorale Comunale, incaricata di aggiungere sulle liste i nuovi elettori d'ufficio, 

cancellare quelli che più non hanno titolo per figurarvi, e decidere sulle domande presentate dagli 

aspiranti all'elettorato; la Commissione Elettorale Mandamentale, con attribuzioni di controllo e di 

approvazione. 

 



Governo 
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sottoserie 

elezioni politiche 1909 - 1958  

4 unità archivistiche. 1909; 1934 - 1958 

La prima documentazione riguardante le elezioni politiche risale ai primi anni del Novecento e 

testimonia sul numero dei cittadini e sui requisiti che questi dovevano possedere per essere iscritti 

nelle liste elettorali; si segnalano le elezioni del 1934 impostate come un referendum confermativo 

sulla attività del governo (tutti favorevoli). 

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1909  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

assemblea costituente e referendum 1946  

1 unità archivistica.  

Un rappresentante di Sant'Antioco venne eletto all'Assemblea Costituente (Renzo Laconi, il figlio 

del maestro elementare Arturo che insegnò nei primi anni del Novecento). Sulla forma 

istituzionale dello Stato il paese aderì plebiscitariamente alla monarchia (con percentuali oltre il 

70%). 

 
sottoserie 

elezioni regionali 1949 - 1957  

3 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

elezioni provinciali 1952 - 1960  

3 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

elezioni provinciali e amministrative 1952  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

elezioni amministrative Sant'Antioco 1946  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

elezioni amministrative Tratalias 1948  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

elezioni amministrative mandamento 1952  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

carico e scarico certificati e materiale 1946  

1 unità archivistica.  

 
serie 

commemorazioni-onorificenze-concessioni e 

pensioni 

1893 - 1959  

7 unità archivistiche.  
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sottoserie 

commemorazioni - onorificenze - celebrazioni 1893 - 1956  

6 unità archivistiche.  

La più importante commemorazione si tenne nel 1893 per onorare i caduti nel ponte di Santa 

Caterina durante la battaglia contro i francesi del 1793.  Nel periodo fascista (anche a seguito di 

compenso) furono segnalate e riconosciute numerose azioni di valore civile. Dello stesso periodo 

si segnalano le numerose feste e celebrazioni.   

 
sottoserie 

pensioni 1901 - 1959  

1 unità archivistica.  

La documentazione conservata riguarda in prevalenza le pratiche per le pensioni statali; sulle 

pensioni di guerra sono presenti alcune comunicazioni, classificate VI cat., reperibili nei fascicoli 

di corrispondenza.  

 
serie 

corrispondenza 1897 - 1960  

54 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  
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serie 1663 

atti ufficiali 1864 - 1953  

3 unità archivistiche. 1864 - 1869; 1944 - 1953 

 

 

 

1/1 1864 - 1869  1664 

Atti trasmessi alla Sottoprefettura di Iglesias per 

vidimazione e legittimazione 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica (da 111 a 330; da 1 a 

271; da 1 a 232; da 1 a 253; da 1 a 199; da 1 a 25). 

 

 

1/2 1953  1665 

Visita del Prefetto a Sant'Antioco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/3 1944 - 1945  1666 

Corrispondenza tra il Prefetto ed il Sindaco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 1667 

liste elettorali - elezioni - referendum 1882 - 1961  

116 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli, suddivisi per tipologia.  

L'organizzazione e il funzionamento delle commissioni elettorali vennero regolamentati nel periodo post-

bellico dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che stabiliva le operazioni generali da tenersi per la 

formazione e la revisione delle liste. I fascicoli delle elezioni conservano tutti gli atti preparatori, di 

svolgimento e di conclusione della specifica tornata elettorale (formazione del seggio, verbali, risultati 

etc.).   
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sottoserie 1668 

commissione elettorale comunale 1947 - 1956  

3 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

La Commissione Elettorale Comunale era costituita da un numero diverso di membri a seconda del 

diverso numero dei componenti il Consiglio, e veniva da questo eletta nel proprio seno con speciale 

votazione (alla quale il Sindaco non partecipava, perché era Presidente nato della Commissione) atta ad 

assicurare la rappresentanza della minoranza. 

 

 

 

2/1 1946 dic.31 - 1948 apr.18  1669 

Commissione Comunale Elettorale - Registro 

delle Deliberazioni anni 1947 - 1948 

1946 dic.31 - 1947 giu.3; 1947 dic.10 - 1948 

apr.18 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Hanno deliberato il Sindaco e la Commissione Elettorale Comunale. 

Molte delle deliberazioni hanno allegata anche la deliberazione in copia. 

Per tale scopo è stato utilizzato lo stampato di un registro per la vigilanza igienica sulla produzione del 

latte. 

In allegato: certificati stato civile relativi agli elettori (deliberazione del sindaco del 31 dic. 1946); 

 certificati stato civile relativi agli elettori (deliberazione del sindaco del 15 gen. 1947); 

 deliberazioni della Commissione Elettorale Mandamentale (deliberazione del sindaco del 25 

mar. 1947); 

 certificato stato civile relativo ad un elettore (deliberazione del sindaco del 16 apr. 1947); 

 telegramma del Pretore Mastinu Settimio (delibera commis. elettorale com. del 28 dic. 

1948); 

 elenchi degli elettori e delle elettrici (delibera commis. elettorale com. del 19 feb. 1948). 

 

 

2/2 1948 giu.28 - 1956 dic.4  1670 

Registro Deliberazioni Commissione Elettorale  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (dal n° 1 al n° 99). 

 

 

2/3 1954 - 1956  1671 

Istituzione e funzionamento della Commissione 

Elettorale Comunale per il biennio 1954-1956 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: inviti di convocazione della Commissione Elettorale Comunale. 
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sottoserie 1672 

commissione elettorale mandamentale 1882 - 1960  

10 unità archivistiche. 1882; 1945 - 1960 

Si tratta di registri e fascicoli che delineano il funzionamento e l'attività della Commissione. 

La Commissione Elettorale Mandamentale, della quale faceva parte un rappresentante del Prefetto, 

veniva nominata con decreto del Primo Presidente della Corte d'Appello; Sant'Antioco era sede di 

Mandamento. 

 

 

 

3/1 1882  1673 

Elezione del vicepresidente e del segretario della 

Commissione Elettorale Mandamentale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/2 1945 mag.21 - 1948 dic.22  1674 

Protocollo Corrispondenza - Anno 1948 dal n° 

1 al n° 418 
Protocollo della corrispondenza della Commissione 

Elettorale Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 418). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

3/3 1949 gen.20 - 1952 apr.1  1675 

Commissione Elettorale Mandamentale - 

Protocollo 1949 - 1950 - 1951 e 1952 fino al n. 

77 
Protocollo della corrispondenza della Commissione 

Elettorale Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1949: da 1 a 172; 1950 da 1 a 125; 

1951: da 1 a 136; 1952: da 1 a 77;). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 

3/4 1952 apr.1 - 1960 dic.16  1676 

Protocollo per Corrispondenza 
Protocollo della corrispondenza della Commissione 

Elettorale Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1952-1958: da 81 a 841; 1959: da 1 a 

102; 1960: da 1 a 128). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero 
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3/5 1945 lug.2 - 1947 ott.17  1677 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Volume cartaceo legate in mezza tela, contenute in cartella; numerazione per deliberazione (1945-1946: da 1 a 129; 1947: da 1 a 

26). 

Nella coperta del registro è presente la seguente dicitura: "Regia Pretura di Sant'Antioco in Carbonia 

verbali della Commissione Elettorale". I Comuni che comprendono il mandamento sono: Carbonia, 

Tratalias, Palmas Suergiu, Portoscuso, Gonnesa, Sant'Antioco, Calasetta, Carloforte. 

 

 

3/6 1948 feb.12 - 1951 mar.31  1678 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 126). 

Dalla delibera n° 1 alla n° 44 la Commissione Elettorale Mandamentale ha sede a Carbonia, dalla delibera 

n° 45 alla n° 126 la Commissione Elettorale Mandamentale ha sede a Sant'Antioco. 

 

 

3/7 1951 apr.3 - 1952 apr.19  1679 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per pagine (da 112 a 200); numerazione per deliberazione 

(da 127 a 170). 

 

 

3/8 1952 apr.19 - 1959 mar.18  1680 

Registro Verbali Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1952-1958: da 171 a 391; 1959: da 1 a 

12). 

 

 

3/9 1953 - 1960  1681 

Funzionamento della Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli contenenti: impianto dello schedario elettorale; verifiche 

dello schedario; rilevazioni statistiche degli elettori; revisione delle liste elettorali maschili e femminili per 

gli anni dal 1956 al 1960; fascicoli personali degli elettori; corrispondenza e atti vari. 

 

 

3/10 1948 - 1956  1682 

Riparti delle spese della Commissione Elettorale 

Mandamentale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 1683 

servizio elettorale 1928 - 1949  

2 unità archivistiche.  

La legge comunale e provinciale del 1865 stabilì le modalità di compilazione delle liste elettorali politiche 

e amministrative. 

 

 

 

4/1 1928  1684 

Servizio elettorale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1946 - 1949  1685 

Servizio elettorale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



ufficio elettorale 
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sottoserie 1686 

ufficio elettorale 1949 - 1953  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1949 feb.15 - 1950 set.8  1687 

Comune di Sant'Antioco - Elettorato - Anno 

1949 dal n° 1 al n° 718 - Anno 1959 dal n° 1 al 

n° 290 
Protocollo della corrispondenza dell'ufficio 

elettorale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1949: dal n° 1 al n° 718; 1950: dal n° 1 

al n° 290). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 288 dell'anno 1950. 

 

 

5/2 1950 ago.26 - 1953 mar.17  1688 

Elettorato - Protocollo della corrispondenza 

anno 1950 dal n° 291 al n° 120 del 1953 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1950: dal n° 291 al n° 362; 1951: dal 

n° 1 al n° 294; 1952: dal n° 1 al n° 490; 1953: dal n° 1 al n° 120). 

Nel registro le risposte allle lettere ricevute hanno lo stesso numero pe questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 107 del 1953. 

 

 



elenchi elettori 

382 

sottoserie 1689 

elenchi elettori 1945 - 1956  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1945 - 1946  1690 

Elenchi degli elettori  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/2 1948  1691 

Elenchi degli elettori  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1954 - 1956  1692 

Elenco dei fascicoli degli elettori ed elettrici  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 4079). 
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sottoserie 1693 

formazione liste comunali 1935 - 1960  

3 unità archivistiche. 1935; 1957 - 1960 

 

 

 

7/1 [1935]  1694 

Elenco per la formazione delle liste elettorali 

comunali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 2424). 

Si tratta di un elenco alfabetico degli elettori. Per tale scopo è stato utilizzato lo stampato di un "Elenco 

generale dei partecipanti al Consorzio tra Porduttori dell'Agricoltura della Provincia". 

Nella copertina è presente la dicitura "elenco preparatorio" scritta con la matita rossa. 

 

 

 

7/2  1695 

Registro elettori emigrati all'estero iscritti 

nelle liste elettorali 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 105). 

Si tratta di elettori emigrati all'estero che hanno conservato l'iscrizione nelle liste elettorali. 

Sono presenti riferimenti di datazione alle elezioni regionali del 16 Giugno 1957 e alle elezioni provinciali 

dell'11 Giugno 1960 

 

 

7/3  1696 

Registro degli emigrati temporaneamente o 

definitivamente all'estero 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 106 a 166). 

 

 



formazione liste mandamentali 
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sottoserie 1697 

formazione liste mandamentali 1945 - 1946  

1 unità archivistica.  

 

 

 

8/1 1945 - 1946  1698 

Preparazione delle liste elettorali mandamentali per 

i Comuni di Sant'Antioco, Carbonia, Gonnesa e 

Portoscuso 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



liste generali Sant'Antioco 
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sottoserie 1699 

liste generali Sant'Antioco 1945 - 1959  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1945 - 1948  1700 

Comune di Sant'Antioco - Lista elettorale 

femminile principale 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 3013). 

Sono presenti le liste elettorali aggiuntive e suppletive. 

 

 

9/2 1945 - 1951  1701 

Municipio di Sant'Antioco - Lista elettorale 

maschile principale 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 3206). 

Sono presenti le liste elettorali aggiuntive e suppletive. 

 

 

9/3 1945 - 1951  1702 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

femminile e maschile (principali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 

3110; maschile: da 21 a 3305). 

Alla lista femminile sono allegate le liste aggiuntive e suppletive. 

 

 

9/4 1952 - 1953  1703 

Lista elettorale femminile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 1 a 3010). 

Si tratta del 1° volume. 

 

 

9/5 1954 - 1959  1704 

Lista elettorale femminile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 3011 a 3936). 

Si tratta del 2° volume. 

 

 

9/6 1952 - 1953  1705 

Lista elettorale maschile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 1 a 3000). 

Si tratta del 1° volume. 
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9/7 1953 - 1959  1706 

Lista elettorale maschile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 3001 a 4105). 

Si tratta del 2° volume. 

 

 

9/8  1707 

Lista elettorale femminile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 1 a 2990). 

Si tratta del 1° volume. 

In allegato: elenco di cittadini. 

 

 

9/9 1954 - 1959  1708 

Lista elettorale femminile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 2991 a 3936). 

Si tratta del 2° volume. 

 

 

9/10  1709 

Lista elettorale maschile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 3020). 

Si tratta del 1° volume. 

 

 

9/11 1954 - 1959  1710 

Lista elettorale maschile del Comune di 

Sant'Antioco (generale) 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per elettore (da 3021 a 4253). 

Si tratta del 2° volume. 

 

 



liste sezionali Sant'Antioco 

387 

sottoserie 1711 

liste sezionali Sant'Antioco 1948 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1948 - 1949  1712 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/2 1950 - 1952  1713 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/3 1952 - 1955  1714 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/4 1955 - 1956  1715 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/5 1957  1716 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/6 1958  1717 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/7 1958 - 1959  1718 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



liste sezionali Sant'Antioco 
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10/8 1960  1719 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/9  1720 

Liste elettorali del Comune di Sant'Antioco 

(sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



liste mandamentali Calasetta 

389 

sottoserie 1721 

liste mandamentali Calasetta 1946 - 1960  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1946 - 1952  1722 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (principali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 758; maschile: da 1 a 776). 

Sono presenti le liste elettorali aggiuntive e suppletive. 

 

 

11/2 1947 - 1952  1723 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (suppletive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di due liste femminili ed una maschile. 

 

 

11/3 1948 - 1952  1724 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta (suppletive, aggiuntive e sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

11/4 1950 - 1952  1725 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta (suppletive e aggiuntive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

11/5 1951 - 1952  1726 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (aggiuntive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/6 1953 - 1959  1727 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (principalil) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 

1160; maschile da 1 a 1172). 

Sono presenti le liste sezionali. 

 

 

11/7 1955 - 1956  1728 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 



liste mandamentali Calasetta 
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11/8 1957  1729 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/9 1958 - 1959  1730 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/10 1960  1731 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Calasetta femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



liste mandamentali Carloforte 

391 

sottoserie 1732 

liste mandamentali Carloforte 1945 - 1961  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1945 - 1952  1733 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (generali) 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 2716; maschile: da 1 a 2452). 

Ai registri sono allegate le liste aggiuntive e suppletive. 

 

 

12/2 1946 - 1952  1734 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (aggiuntive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

12/3 1947 - 1952  1735 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (suppletive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

12/4 1948 - 1952  1736 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (suppletiva e 

sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

12/5 1950 - 1952  1737 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

12/6 1951  1738 

Lista elettorale mandamentale del Comune di 

Carloforte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 267 a 364). 

Si tratta presumibilmente di una parte di una lista generale principale. 

 

 



liste mandamentali Carloforte 

392 

12/7 1952  1739 

Lista elettorale mandamentale del Comune di 

Carloforte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 365 a 468). 

Si tratta presumibilmente di una parte di una lista generale principale. 

 

 

12/8 1953 - 1961  1740 

Lista elettorale mandamentale del Comune di 

Carloforte femminile (principale) 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per elettore (da 1 a 3555). 

Sono presenti le liste sezionali maschili e femminili. 

 

 

12/9 1957  1741 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/10 1958  1742 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/11 1960  1743 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Carloforte femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



liste mandamentali San Giovanni Suergiu 

393 

sottoserie 1744 

liste mandamentali San Giovanni Suergiu 1946 - 1960  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1946 - 1951  1745 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (principali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 1238; maschile: da 1 a 1420). 

Sono presenti le liste aggiuntive e suppletive. 

 

 

13/2 1947 - 1952  1746 

Lista elettorale mandamentale del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminile (suppletiva) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/3 1948  1747 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/4 1950 - 1952  1748 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/5 1953 - 1954  1749 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (suppletive 

e sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/6 1955 - 1956  1750 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/7 1957  1751 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 



liste mandamentali San Giovanni Suergiu 
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13/8 1957 - 1959  1752 

Liste elettorali mandamentali del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

13/9 1959 - 1959  1753 

Lista elettorale mandamentale del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminile (principale) 

 

Registro cartaceo; numerazione per elettore (da 1 a 1679). 

 

 

13/10 1954 - 1959  1754 

Lista elettorale mandamentale del Comune di San 

Giovanni Suergiu maschile (principale) 

 

Registro cartaceo; numerazione per elettore (da 1 a 1935). 

 

 

13/11 1959 - 1961  1755 

Lista elettorale mandamentale del Comune di San 

Giovanni Suergiu femminile (principale) 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 2080). 

Sono presenti le liste sezionali femminili e maschili. 

 

 

13/12 1959 - 1961  1756 

Lista elettorale mandamentale del Comune di San 

Giovanni Suergiu maschile (principale) 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (da 1 a 2342). 

 

 



liste mandamentali Tratalias 

395 

sottoserie 1757 

liste mandamentali Tratalias 1945 - 1960  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1946 - 1952  1758 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (principali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (femmnile: da 1 a 458; maschile: da 1 a 512). 

Sono presenti le liste elettorali aggiuntive e suppletive. 

 

 

14/2 1946 - 1952  1759 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschile (suppletive e 

aggiuntive) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti due liste dei cittadini e cittadine iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tratalias con 

allegata documentazione relativa alla formazione delle liste elettorali generali suppletive e reconti la 

scritta esterna originale: "allegato al verbale n. 26 in data 1° Marzo 1948 della Commissione Elettorale 

Mandamentale di Carbonia" e la scitta "no" a matita rossa e blu. 

 

 

14/3 1947 - 1949  1760 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

14/4 1950 - 1952  1761 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

14/5 1953 - 1959  1762 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (principali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per elettore (femminile: da 1 a 534; maschile: da 1 a 606). 

Sono presenti le liste sezionali. 

 

 

14/6 1956  1763 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 



liste mandamentali Tratalias 
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14/7 1957  1764 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

14/8 1958 - 1959  1765 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

14/9 1960  1766 

Liste elettorali mandamentali del Comune di 

Tratalias femminili e maschili (sezionali) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 



preparazione liste Sant'Antioco 

397 

sottoserie 1767 

preparazione liste Sant'Antioco 1895 - 1897  

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/1 1895 - 1897  1768 

Preparazione delle liste elettorali per le elezioni 

politiche del Comune di Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



preparazione liste mandamentali 

398 

sottoserie 1769 

preparazione liste mandamentali 1908 - 1909  

1 unità archivistica.  

 

 

 

16/1 1908 - 1909  1770 

Preparazione delle liste elettorali per le elezioni 

politiche e amministrative dei Comuni di 

Sant'Antioco, Calasetta, Palmas Suergiu e Serbariu 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



revisione liste 

399 

sottoserie 1771 

revisione liste 1900 - 1956  

11 unità archivistiche. 1900 - 1907; 1936; 1946 - 1956 

La documentazione è suddivisa in fascicoli. 

Alla revisione delle liste elettorali partecipavano tre organi: il Sindaco nella fase di preparazione; la 

Commissione Elettorale Comunale, incaricata di aggiungere sulle liste i nuovi elettori d'ufficio, cancellare 

quelli che più non hanno titolo per figurarvi, e decidere sulle domande presentate dagli aspiranti 

all'elettorato; la Commissione Elettorale Mandamentale, con attribuzioni di controllo e di approvazione. 

 

 

 

17/1 1901  1772 

Revisione delle liste elettorali politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/2 1936  1773 

Revisione delle liste elettorali politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/3 1946  1774 

Revisione delle liste elettorali politiche e 

assemblea costituente 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/4 1900  1775 

Revisione delle liste elettorali politiche e 

amministrative 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/5 1902 - 1907  1776 

Revisione delle liste elettorali politiche e 

amministrative 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/6 1947 - 1948  1777 

Revisione delle liste elettorali politiche e 

amministrative 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/7 1946 - 1947  1778 

Revisione delle liste elettorali amministrative  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



revisione liste 
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17/8 1948 - 1949  1779 

Revisione delle liste elettorali amministrative  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/9 1947 - 1952  1780 

Revisione dinamica delle liste elettorali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/10 1948 - 1955  1781 

Revisione annuale delle liste elettorali 1948 - 1952; 1955 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/11 1949 - 1956  1782 

Revisione delle liste elettorali dinamiche, 

straordinarie e annuali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



elezioni politiche 

401 

sottoserie 1783 

elezioni politiche 1909 - 1958  

4 unità archivistiche. 1909; 1934 - 1958 

La prima documentazione riguardante le elezioni politiche risale ai primi anni del Novecento e testimonia 

sul numero dei cittadini e sui requisiti che questi dovevano possedere per essere iscritti nelle liste 

elettorali; si segnalano le elezioni del 1934 impostate come un referendum confermativo sulla attività del 

governo (tutti favorevoli). 

 

 

 

18/1 1934 mar.25  1784 

Elezioni Politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di insediamento dell'ufficio elettorale, delle operazioni di votazione e di scrutinio; 

corrispondenza relativa all'espletamento del servizio elettorale; dati sull'affluenza alle urne e liquidazioni 

di spese elettorali sostenute dal Comune. 

 

 

18/2 1948 apr.18  1785 

Elezioni Politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali delle operazioni di votazione e di scrutinio; corrispondenza relativa 

all'espletamento del servizio elettorale; dati riguardanti la distribuzione dei certificati; competenze ai 

componenti il seggio, ai barracelli e al pesonale. 

 

 

18/3 1953 giu.14  1786 

Elezioni Politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbale di consegna dell'ufficio elettorale, di chiusura delle operazioni, di distribuzione dei 

certificati elettorali; registri degli elettori ed elettrici votanti e corrispondenza varia. 

 

 

18/4 1958 mag.25  1787 

Elezioni Politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali delle operazioni elettorali; registri degli elettori ed elettrici votanti; corrispondenza 

relativa alla distribuzione dei certificati elettorali; nomina degli scrutatori e corrispondenza varia. 

 

 



corrispondenza 

402 

sottosottoserie 1788 

corrispondenza 1909  

1 unità archivistica.  

 

 

 

19/1 1909 mar.7  1789 

Corrispondenza sulle Elezioni Politiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una relazione dei Ministri Segretari di Stato al Re in udienza dell'8 Febbraio 1909 sul decreto 

che scioglie la Camera dei Deputati. 

 

 



assemblea costituente e referendum 

403 

sottoserie 1790 

assemblea costituente e referendum 1946  

1 unità archivistica.  

Un rappresentante di Sant'Antioco venne eletto all'Assemblea Costituente (Renzo Laconi, il figlio del 

maestro elementare Arturo che insegnò nei primi anni del Novecento). Sulla forma istituzionale dello 

Stato il paese aderì plebiscitariamente alla monarchia (con percentuali oltre il 70%). 

 

 

 

20/1 1946 giu.3  1791 

Elezione dei Deputati dell'Assemblea Costituente e 

Referendum sulla forma istituzionale dello Stato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali delle operazioni elettorali, di consegna al presidente dell'ufficio elettorale degli 

oggetti e della cancelleria; risultati delle elezioni; statistiche elettorali; nomina degli scrutatori e 

corrispondenza varia. 

 

 



elezioni regionali 

404 

sottoserie 1792 

elezioni regionali 1949 - 1957  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

21/1 1949 mag.8  1793 

Elezioni del 1° Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali delle operazioni elettorali; risultati delle elezioni; liquidazioni di spese; 

dichiarazioni di ritiro dalla Commissione Elettorale Mandamentale di Sant'Antioco delle liste elettorali di 

sezione dei Comuni di Calasetta, Palmas Suergiu, Tratalias e Carloforte. 

 

 

21/2 1953 giu.14  1794 

Elezioni del 2° Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni sulla consegna dei seggi; nomina scrutatori; registri dei certificati elettorali; 

elenchi dei deceduti, dispersi in guerra, in carcere, in luoghi di cura, estratti delle liste sezionali; manifesto 

con nominativi dei canditati dei diversi partiti. 

 

 

21/3 1957 giu.16  1795 

Elezioni del 3° Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenchi degli elettori; rilevazioni statistiche; registri dei certificati elettorali; disciplina sulla 

propaganda elettorale; nomina degli scrutatori; estratti delle liste elettorali; circolari sul trattamento 

economico del personale impiegato; verbali delle operazioni elettorali e rilevazioni dei risultati. 

 

 



elezioni provinciali 

405 

sottoserie 1796 

elezioni provinciali 1952 - 1960  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

22/1 1952 mag.25  1797 

Elezioni Provinciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali delle operazioni elettorali e avvisi di cancellazione e iscrizione nelle liste. 

 

 

22/2 1956 mag.27  1798 

Elezioni Provinciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: nomina scrutatori; circolari e varbali di consegna del materiale elettorale; disciplina sulla 

propaganda elettorale e liquidazioni di spesa. 

 

 

22/3 1960 nov.6  1799 

Elezioni Provinciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di insediamento degli uffici elettorali e delle operazioni di votazione; risultati 

elettorali; statistiche; verbali di consegna del materiale elettorale; elenchi degli elettori e degli elettrici; 

propaganda elettorale; nomina degli scrutatori e registri dei certificati elettorali. 

 

 



elezioni provinciali e amministrative 

406 

sottoserie 1800 

elezioni provinciali e amministrative 1952  

1 unità archivistica.  

 

 

 

23/1 1952 mag.25  1801 

Elezioni Provinciali e Amministrative  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni di consegna di certificati elettorali, delle spese elettorali sostenute; verbali 

di nomina degli scrutatori e registri dei certificati elettorali. 

 

 



elezioni amministrative Sant'Antioco 

407 

sottoserie 1802 

elezioni amministrative Sant'Antioco 1946  

1 unità archivistica.  

 

 

 

24/1 1946 apr.1  1803 

Elezioni Amministrative del Comune di 

Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: liste elettorali maschili e femminili e atti sulla loro compilazione; appalto per la 

costruzione dei seggi elettorali; corrispondenza varia; verbali degli uffici elettorali, sulla costituzione dei 

seggi, sui risultati elettorali nelle diverse sezioni; certificati spediti ad altri Comuni; elenchi degli eletti e 

statistiche elettorali. 

E' presente classificazione VI cat. 

 

 



elezioni amministrative Tratalias 

408 

sottoserie 1804 

elezioni amministrative Tratalias 1948  

1 unità archivistica.  

 

 

 

25/1 1948 dic.12  1805 

Elezioni Amministrative del Comune di Tratalias 

(suppletorie) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due decreti prefettizi relativi alla data di convocazione degli elettori. 

 

 



elezioni amministrative mandamento 

409 

sottoserie 1806 

elezioni amministrative mandamento 1952  

1 unità archivistica.  

 

 

 

26/1 1952 mag.25  1807 

Elezioni Amministrative dei Comuni di Calasetta, 

Carloforte, San Giovanni Suergiu e Tratalias 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per ciascun Comune sono presenti: copie di verbali della Commissione Elettorale Mandamentale di 

approvazione delle liste dei candidati; la presentazione delle liste dei candidati da parte degli elettori; 

dichiarazioni di accettazione di candidatura; elenchi dei candidati ed esemplari di contrassegno della lista. 

Sono presenti inoltre dati relativi agli elettori iscritti nelle liste dei Comuni del Mandamento dopo la 

revisione dinamica straordinaria. 

 

 



carico e scarico certificati e materiale 

410 

sottoserie 1808 

carico e scarico certificati e materiale 1946  

1 unità archivistica.  

 

 

 

27/1 1946  1809 

Carico e scarico dei certificati e del materiale 

elettorale 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



commemorazioni-onorificenze-concessioni e pensioni 

411 

serie 1810 

commemorazioni-onorificenze-concessioni e pensioni 1893 - 1959  

7 unità archivistiche.  

 

 

 



commemorazioni - onorificenze - celebrazioni 

412 

sottoserie 1811 

commemorazioni - onorificenze - celebrazioni 1893 - 1956  

6 unità archivistiche.  

La più importante commemorazione si tenne nel 1893 per onorare i caduti nel ponte di Santa Caterina 

durante la battaglia contro i francesi del 1793.  Nel periodo fascista (anche a seguito di compenso) 

furono segnalate e riconosciute numerose azioni di valore civile. Dello stesso periodo si segnalano le 

numerose feste e celebrazioni.   

 

 

 

28/1 1893  1812 

Commemorazione per il centenario dei caduti nel 

Ponte di Santa Caterina durante la battaglia del 17 

Gennaio 1793 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/2 1907  1813 

Azione di valore civile compiuta da Puddu Rafaele 

e Rombi Rocco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Processo verbale della Guardia di Finanza sul salvataggio di un finanziere caduto in mare. 

 

 

28/3 1932  1814 

Azione di valore civile compiuta dal fascista 

Cappai Piero 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Salvataggio della giovane Lai Peppina. 

In allegato: ritaglio di giornale con articolo sul salvataggio. 

 

 

28/4 1934 - 1935  1815 

Azione di valore civile compiuta dal balilla Dessì 

Giovanni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Proposte dell'amministrazione comunale di ricompensa al balilla Dessì per l'atto di coraggio da esso 

compiuto. 

In allegato: decreto reale. 

 

 

28/5 1929  1816 

Celebrazione della festa del pane e del fiore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

28/6 1954 - 1956  1817 

Celebrazione della festa degli alberi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



pensioni 

413 

sottoserie 1818 

pensioni 1901 - 1959  

1 unità archivistica.  

La documentazione conservata riguarda in prevalenza le pratiche per le pensioni statali; sulle pensioni di 

guerra sono presenti alcune comunicazioni, classificate VI cat., reperibili nei fascicoli di corrispondenza.  

 

 

 

29/1 1901 - 1959  1819 

Pensioni statali e di guerra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcuni documenti presentano una doppia classificazione VIII e VI cat. oppure XIV cat. accompagnati 

sempre da una classificazione a matita VI cat. 

 

 



corrispondenza 

414 

serie 1820 

corrispondenza 1897 - 1960  

54 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  

 

 

 

30/1 1897  1821 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/2 1898  1822 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/3 1899  1823 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/4 1901  1824 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/5 1902  1825 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/6 1903  1826 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/7 1904  1827 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/8 1905  1828 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

415 

30/9 1906  1829 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/10 1907  1830 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/11 1908  1831 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/12 1909  1832 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/13 1910  1833 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/14 1911  1834 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/15 1912  1835 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/16 1919  1836 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/17 1920  1837 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

416 

30/18 1923  1838 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/19 1925  1839 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/20 1926  1840 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/21 1927  1841 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/22 1928  1842 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/23 1929  1843 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/24 1930  1844 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/25 1931  1845 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/26 1932  1846 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

417 

30/27 1933  1847 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/28 1934  1848 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/29 1935  1849 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/30 1936  1850 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/31 1937  1851 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/32 1938  1852 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/33 1939  1853 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

30/34 1940  1854 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

418 

30/35 1941  1855 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/36 1942  1856 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/37 1943  1857 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/38 1944  1858 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/39 1945  1859 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/40 1946  1860 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/41 1947  1861 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/42 1948  1862 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

419 

30/43 1949  1863 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/44 1950  1864 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/45 1951  1865 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/46 1952  1866 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/47 1953  1867 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/48 1954  1868 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/49 1955  1869 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/50 1956  1870 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

420 

30/51 1957  1871 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/52 1958  1872 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/53 1959  1873 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

30/54 1960  1874 

Corrispondenza relativa al governo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



Grazia, giustizia e culto 

421 

serie 1875 

Grazia, giustizia e culto 1855 - 1960  

147 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e di fascicoli. 

La serie conserva una notevole produzione documentaria relativa agli uffici giudiziari, essendo 

Sant'Antioco sede di Mandamento con Pretura e Carcere. Da segnalare l'importanza straordinaria che il 

culto per S.Antioco Martire ha sempre rappresentato (il primo documento che racconta la Sagra dedicata 

al Santo che si svolgeva quindici giorni dopo la Pasqua è una disposizione dell'arcivescovo di Cagliari del 

29 settembre 1520) per i fedeli del territorio e di tutta la Sardegna. 

 
serie 

grazia e giustizia 1874 - 1958  

53 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

circoscrizione giudiziaria 1932 - 1956  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

giudici popolari - procedure giudiziarie e 

arbitrali 

1896 - 1954  

26 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

decreti pretore 1901  

1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

atti di citazione 1908 - 1910  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

decreti penali 1923  

1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

elenco permanente dei giurati 1896 - 1922  

8 unità archivistiche. 1896 - 1904; 1922 

 
sottosottoserie 

elenco cittadini in corte d'assise 1933 - 1939  

5 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

protesti cambiari 1937 - 1954  

3 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

notifiche 1931 - 1946  

2 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

spese 1923  

1 unità archivistica.  

 



Grazia, giustizia e culto 

422 

sottosottoserie 

bandi pubblici 1951 - 1954  

1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

bandi vendita giudiziaria 1902 - 1931  

2 unità archivistiche. 1902 - 1904; 1931 

 
sottoserie 

carceri 1874 - 1958  

22 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli. 

La legge 29 novembre 1941, n. 1405, aveva disciplinato ex novo l'organizzazione delle carceri 

mandamentali, il servizio delle quali venne conservato ai Comuni assicurando ad essi un adeguato 

rimborso; erano obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali (escluso ogni concorso 

da parte degli altri Comuni del Mandamento), tutte le spese per le carceri stesse, eccetto quelle 

riguardanti il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, il casermaggio e l'occorrente per gli uffici 

alle quali provvedeva l'amministrazione carceraria. 

 
sottosottoserie 

ampliamento e riparazione 1874 - 1956  

5 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

spese 1896 - 1958  

4 unità archivistiche.  

Ai Comuni sedi delle carceri mandamentali era corrisposto un contributo annuo in base alle 

spese sostenute, pagato posticipatamente su presentazione di appositi rendiconti. 

 
sottosottoserie 

riparti spese 1914 - 1931  

13 unità archivistiche.  

 
serie 

culto 1855 - 1959  

8 unità archivistiche.  

La legge comunale del 1934 rendeva obbligatorie per il Comune le spese per la conservazione degli 

edifici destinati al culto, nel caso di insufficienza di mezzi per provvedervi (era compresa fra queste 

spese anche quella necessaria per la casa canonica, nel caso questa fosse parte integrante della 

chiesa). 

 
serie 

corrispondenza 1863 - 1960  

86 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali e spesso conserva le liste e gli elenchi dei giurati. 

 

 

 

 



grazia e giustizia 

423 

serie 1876 

grazia e giustizia 1874 - 1958  

53 unità archivistiche.  

 

 

 



circoscrizione giudiziaria 

424 

sottoserie 1877 

circoscrizione giudiziaria 1932 - 1956  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1932  1878 

R. Pretura di Sant'Antioco - Registro 

inventario dei beni mobili esistenti nell'ufficio 

suddetto 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bene mobile (da 1 a 40). 

E' presente il verbale di ricognizione dei beni mobili esistenti nell'ufficio di Pretura. 

 

 

1/2 1948 - 1950  1879 

Trasferimento degli uffici della Pretura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è costituito da poca documentazione relativa al trasferimento degli uffici dal Comune di 

Carbonia a Sant'Antioco nei locali di Via Bolzano. 

E' presente classificazione VIII categoria. 

 

 

1/3 1949 - 1954  1880 

Installazione dell'impianto telefonico negli uffici 

della Pretura 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione VII e X categoria. 

 

 

1/4 1953 - 1956  1881 

Arredamento per gli uffici della Pretura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/5 1935 - 1937  1882 

Spese per gli uffici della Pretura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



giudici popolari - procedure giudiziarie e arbitrali 

425 

sottoserie 1883 

giudici popolari - procedure giudiziarie e arbitrali 1896 - 1954  

26 unità archivistiche.  

 

 

 



decreti pretore 

426 

sottosottoserie 1884 

decreti pretore 1901  

1 unità archivistica.  

 

 

 

2/1 1901 - 1902  1885 

Decreto di citazione del pretore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un decreto di comparizione nei confronti di cittadini che hanno violato il regolamento di 

polizia stradale, con documentazione allegata. 

 

 



atti di citazione 

427 

sottosottoserie 1886 

atti di citazione 1908 - 1910  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1908  1887 

Atto di citazione del tribunale per appropriazione 

indebita 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/2 1910  1888 

Atto di citazione del tribunale per appropriazione 

indebita 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



decreti penali 

428 

sottosottoserie 1889 

decreti penali 1923  

1 unità archivistica.  

 

 

 

4/1 1923  1890 

Decreto penale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



elenco permanente dei giurati 

429 

sottosottoserie 1891 

elenco permanente dei giurati 1896 - 1922  

8 unità archivistiche. 1896 - 1904; 1922 

 

 

 

5/1 1896 - 1897  1892 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1897  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/2 1897 - 1898  1893 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1898  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione e corrispondenza relativa alla formazione dell'elenco. 

In allegato: certificato di idoneità. 

 

 

5/3 [1901]  1894 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1901  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/4 1901  1895 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1902  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/5 1902 - 1903  1896 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1903  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/6 1903 - 1904  1897 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1904  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/7 1904  1898 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1905  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/8 1922  1899 

Elenco permanente dei giurati per l'anno 1923  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un verbale di giuramento del cancelliere del conciliatore Longu Emanuele. 

 

 



elenco cittadini in corte d'assise 

430 

sottosottoserie 1900 

elenco cittadini in corte d'assise 1933 - 1939  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1933 - 1935  1901 

Elenchi dei cittadini di questo Comune che hanno i 

requisiti per essere nominati assessori di Corte 

d'Assise 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di tre elenchi relativi ai periodi dal 1931 al 1935. 

In allegato: deliberazione del Commissario Prefettizio e corrispondenza. 

 

 

6/2 1936  1902 

Elenco dei cittadini di questo Comune che hanno i 

requisiti per essere nominati assessori di Corte 

d'Assise per l'anno 1936 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1937  1903 

Elenco dei cittadini di questo Comune che hanno i 

requisiti per essere nominati assessori di Corte 

d'Assise per l'anno 1937 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/4 [1938]  1904 

Elenco dei cittadini di questo Comune che hanno i 

requisiti per essere nominati assessori di Corte 

d'Assise per l'anno 1938 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/5 1939  1905 

Elenco dei cittadini di questo Comune che hanno i 

requisiti per essere nominati assessori di Corte 

d'Assise per l'anno 1940 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



protesti cambiari 

431 

sottosottoserie 1906 

protesti cambiari 1937 - 1954  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1937 - 1940  1907 

Repertorio dei protesti cambiari  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per creditore (da 1 a 187). 

 

 

7/2 1940 - 1948  1908 

Repertorio dei protesti cambiari 1940 - 1943; 1947 - 1948 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per creditore (1940: da 188 a 362; 

1941: da 1 a 152; 1942: da 1 a 69; 1943: da 1 a 2; 1947: n° 1; 1948: da 2 a 139). 

In allegato: distinte e ricevute di versamento. 

 

 

7/3 1952 - 1954  1909 

Protesti cambiari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



notifiche 

432 

sottosottoserie 1910 

notifiche 1931 - 1946  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1931 - 1934  1911 

Notifica di atti giudiziari  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per notifica (da 1 a 15). 

 

 

8/2 1934 - 1946  1912 

Registro delle notifiche giudiziarie  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per notifica (da 1 a 5). 

 

 



spese 

433 

sottosottoserie 1913 

spese 1923  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1923  1914 

Spese di giustizia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



bandi pubblici 

434 

sottosottoserie 1915 

bandi pubblici 1951 - 1954  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1951 - 1954  1916 

Registro dei bandi pubblici  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bando (1951: da 129 a 473; 

1952: da 1 a 195; 1953: da 1 a 31; 1954: da 1 a 56). 

In allegato: carteggio con i testi dei bandi. 

 

 



bandi vendita giudiziaria 

435 

sottosottoserie 1917 

bandi vendita giudiziaria 1902 - 1931  

2 unità archivistiche. 1902 - 1904; 1931 

 

 

 

11/1 1902 - 1904  1918 

Bandi per vendita giudiziaria  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/2 1931  1919 

Bandi per vendita giudiziaria  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



carceri 

436 

sottoserie 1920 

carceri 1874 - 1958  

22 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli. 

La legge 29 novembre 1941, n. 1405, aveva disciplinato ex novo l'organizzazione delle carceri 

mandamentali, il servizio delle quali venne conservato ai Comuni assicurando ad essi un adeguato 

rimborso; erano obbligatorie per i Comuni sedi delle carceri mandamentali (escluso ogni concorso da 

parte degli altri Comuni del Mandamento), tutte le spese per le carceri stesse, eccetto quelle riguardanti il 

mantenimento ed il trasporto dei detenuti, il casermaggio e l'occorrente per gli uffici alle quali 

provvedeva l'amministrazione carceraria. 

 

 

 



ampliamento e riparazione 

437 

sottosottoserie 1921 

ampliamento e riparazione 1874 - 1956  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1874  1922 

Progetto per l'ampliamento del carcere 

mandamentale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli elaborati tecnici e il processo verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

12/2 1890 - 1893  1923 

Riparazione del carcere mandamentale 1890 - 1891; 1893 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: preventivo di spesa; mandati di pagamento; verbali di deliberazione di Consiglio 

Comunale e di Giunta Municipale e relazione di collaudo. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

12/3 1922 - 1933  1924 

Ampliamento del carcere mandamentale 1922 - 1923; 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

12/4 1940  1925 

Riparazione del carcere mandamentale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del computo metrico ed estimativo, degli elaborati tecnici, relazione e corrispondenza. 

E' presente inoltre una richiesta della sig.ra Diana Peppina di assunzione come guardiana delle carceri 

femminili. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

12/5 1954 - 1956  1926 

Ampliamento delle celle del carcere mandamentale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazione; preventivo di spesa e corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 



spese 

438 

sottosottoserie 1927 

spese 1896 - 1958  

4 unità archivistiche.  

Ai Comuni sedi delle carceri mandamentali era corrisposto un contributo annuo in base alle spese 

sostenute, pagato posticipatamente su presentazione di appositi rendiconti. 

 

 

 

13/1 1896 - 1904  1928 

Spese e contabilità relativa al carcere  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di consegna del materiale al nuovo appaltatore delle forniture; relazioni semestrali 

di visita al carcere con inventario degli oggetti ad uso dei detenuti; ordini di carcerazione e scarcerazione 

utilizzati per esaminare la contabilità del carcere; stati nominativi dei detenuti; prospetti statistici sul 

movimento dei detenuti e spese per trasporti carcerari. 

 

 

13/2 1933 - 1945  1929 

Spese e contabilità relativa al carcere  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/3 1954 - 1958  1930 

Rendiconti spese per il carcere e aumento stipendio 

al custode 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/4 1955  1931 

Rendiconto spese per il carcere  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



riparti spese 

439 

sottosottoserie 1932 

riparti spese 1914 - 1931  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1914  1933 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/2 1915  1934 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/3 1916  1935 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/4 1917  1936 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/5 1918  1937 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



riparti spese 

440 

14/6 1919  1938 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/7 1920  1939 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/8 1921  1940 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/9 1923  1941 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta e Palmas 

Suergiu) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/10 1928  1942 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta, Palmas 

Suergiu, Serbariu e Tratalias) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/11 1929  1943 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta, Palmas 

Suergiu, Serbariu e Tratalias) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



riparti spese 

441 

14/12 1930  1944 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta, Palmas 

Suergiu, Serbariu e Tratalias) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/13 1931  1945 

Riparto delle spese mandamentali anticipate da 

questo Comune per conto dei Comuni del 

Mandamento (Sant'Antioco, Calasetta, Palmas 

Suergiu, Serbariu e Tratalias) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



culto 

442 

serie 1946 

culto 1855 - 1959  

8 unità archivistiche.  

La legge comunale del 1934 rendeva obbligatorie per il Comune le spese per la conservazione degli 

edifici destinati al culto, nel caso di insufficienza di mezzi per provvedervi (era compresa fra queste spese 

anche quella necessaria per la casa canonica, nel caso questa fosse parte integrante della chiesa). 

 

 

 

15/1 1855 - 1893  1947 

Pratiche relative ai sussidi per la Chiesa 

Parrocchiale S.Antioco Martire 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/2 1892  1948 

Atti e contabilità del Comitato per le feste che 

hanno avuto luogo in Sant'Antioco tra il 1° e 8 

Maggio 1892 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/3 1901  1949 

Elenco delle Chiese esistenti in questo Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una nota del Sindaco circa la nascita della Società di S.Pietro per la erigenda Chiesa in Piazza 

Umberto ed altra documentazione relativa alla costruzione della Chiesa stessa. 

 

 

15/4 1925  1950 

Adattamento Chiesa di S.Pietro ad uso uffici 

comunali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: computo metrico, disegno e relazione. 

 

 

15/5 1931 - 1933  1951 

Comunicazioni relative alla costruzione di una 

nuova Chiesa (Chiesa di S.Pietro) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/6 1936  1952 

Progetto per l'installazione di un impianto 

parafulmine sulla torre campanaria della Chiesa di 

S.Antioco Martire 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



culto 

443 

15/7 1956 - 1957  1953 

Cessione area per la costruzione di una seconda 

Chiesa Parrocchiale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta della Chiesa S. Maria Goretti. 

 

 

15/8 1959  1954 

Completamento Chiesa S.Maria Goretti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

444 

serie 1955 

corrispondenza 1863 - 1960  

86 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali e spesso conserva le liste e gli elenchi dei giurati. 

 

 

 

16/1 1863  1956 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/2 1864  1957 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/3 1865  1958 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/4 1866  1959 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/5 1867  1960 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/6 1869  1961 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/7 1871  1962 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

445 

16/8 1872  1963 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/9 1873  1964 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/10 1874  1965 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/11 1876  1966 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/12 1877  1967 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/13 1878  1968 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/14 1879  1969 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/15 1880  1970 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

446 

16/16 1881  1971 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/17 1882  1972 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/18 1883  1973 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/19 1884  1974 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/20 1885  1975 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/21 1886  1976 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/22 1887  1977 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/23 1888  1978 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

447 

16/24 1889  1979 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/25 1890  1980 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/26 1891  1981 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/27 1892  1982 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/28 1893  1983 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/29 1894  1984 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/30 1895  1985 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/31 1896  1986 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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16/32 1897  1987 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/33 1898  1988 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/34 1899  1989 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/35 1901  1990 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/36 1902  1991 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/37 1903  1992 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/38 1904  1993 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/39 1905  1994 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/40 1906  1995 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/41 1907  1996 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/42 1908  1997 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/43 1909  1998 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/44 1910  1999 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/45 1911  2000 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/46 1912  2001 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/47 1913  2002 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/48 1914  2003 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/49 1916  2004 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/50 1921  2005 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/51 1922  2006 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/52 1923  2007 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/53 1924  2008 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/54 1928  2009 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/55 1929  2010 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/56 1930  2011 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/57 1931  2012 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/58 1932  2013 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/59 1933  2014 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/60 1934  2015 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/61 1935  2016 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/62 1936  2017 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/63 1937  2018 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/64 1938  2019 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/65 1939  2020 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/66 1940  2021 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/67 1941  2022 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/68 1942  2023 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/69 1943  2024 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/70 1944  2025 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/71 1945  2026 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/72 1946  2027 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/73 1947  2028 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/74 1948  2029 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/75 1949  2030 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/76 1950  2031 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/77 1951  2032 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/78 1952  2033 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/79 1953  2034 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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16/80 1954  2035 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/81 1955  2036 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/82 1956  2037 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/83 1957  2038 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/84 1958  2039 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/85 1959  2040 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

16/86 1960  2041 

Corrispondenza relativa a grazia, giustizia e culto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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serie 2042 

Leva e truppa 1831 - 1960  

451 unità archivistiche.  

La serie conserva tutta la documentazione relativa alla formazione e compilazione delle liste di leva di 

terra e di mare, i ruoli matricolari e gli elenchi delle variazioni, rigorosamente in ordine cronologico per 

classe cioè per anno di nascita dei militari. 

 
serie 

liste e operazioni di leva 1831 - 1960  

325 unità archivistiche.  

Si tratta in prevalenza di registri molti dei quali presentano lacerazioni, mutilazioni, scoloritura 

dell'inchiostro e danni causati da umidità e muffe. 

 
sottoserie 

liste di terra 1831 - 1960  

151 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

formazione 1924 - 1960  

24 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli. 

Dal n° 1/13 del 1949 al n° 1/24 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 
sottosottoserie 

liste 1831 - 1960  

127 unità archivistiche.  

Si tratta di registri. 

Dal n° 2/77 del 1910 al n° 2/127 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 
sottoserie 

ruoli matricolari 1860 - 1960  

63 unità archivistiche.  

Si tratta di registri. 

Dal n° 3/4 del 1900 al n° 3/63 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 
sottoserie 

elenchi gestione servizi leva 1903 - 1960  

71 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

terra 1887 - 1952  

50 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

mare 1903 - 1960  

21 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

renitenti e congedati 1865 - 1954  

40 unità archivistiche.  

 
serie 

sussidi militari 1901 - 1955  

23 unità archivistiche.  
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serie 

requisizioni militari 1889 - 1942  

6 unità archivistiche.  

 
serie 

disciplina di guerra 1861 - 1959  

18 unità archivistiche. 1961 - 1865; 1909 - 1959 

 
serie 

corrispondenza 1864 - 1960  

79 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 2043 

liste e operazioni di leva 1831 - 1960  

325 unità archivistiche.  

Si tratta in prevalenza di registri molti dei quali presentano lacerazioni, mutilazioni, scoloritura 

dell'inchiostro e danni causati da umidità e muffe. 
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sottoserie 2044 

liste di terra 1831 - 1960  

151 unità archivistiche.  
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sottosottoserie 2045 

formazione 1924 - 1960  

24 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli. 

Dal n° 1/13 del 1949 al n° 1/24 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 

 

 

1/1 1924  2046 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/2 1925  2047 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/3 1927  2048 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/4 1928  2049 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/5 1929  2050 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/6 1930  2051 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/7 1931  2052 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/8 1932  2053 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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1/9 1933  2054 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/10 1934  2055 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/11 1935  2056 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/12 1936  2057 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/13 1949  2058 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/14 1950  2059 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/15 1951  2060 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/16 1952  2061 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/17 1953  2062 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/18 1954  2063 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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1/19 1955  2064 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/20 1956  2065 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/21 1957  2066 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/22 1958  2067 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/23 1959  2068 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/24 1960  2069 

Formazione delle liste di leva di terra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottosottoserie 2070 

liste 1831 - 1960  

127 unità archivistiche.  

Si tratta di registri. 

Dal n° 2/77 del 1910 al n° 2/127 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 

 

 

2/1 1831  2071 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/2 1832  2072 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/3 1833  2073 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/4 1834  2074 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/5 1835  2075 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/6 1836  2076 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/7 1837  2077 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/8 1838  2078 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/9 1839  2079 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/10 1840  2080 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/11 1841  2081 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/12 1842  2082 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/13 1843  2083 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/14 1844  2084 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/15 1845  2085 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/16 1846  2086 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/17 1847  2087 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/18 1848  2088 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/19 1849  2089 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/20 1852  2090 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/21 1853  2091 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/22 1854  2092 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/23 1855  2093 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/24 1856  2094 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/25 1857  2095 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/26 1858  2096 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/27 1859  2097 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/28 1860  2098 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/29 1861  2099 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/30 1862  2100 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/31 1863  2101 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/32 1864  2102 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/33 1865  2103 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/34 1866  2104 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/35 1867  2105 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/36 1868  2106 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/37 1869  2107 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/38 1870  2108 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/39 1871  2109 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/40 1872  2110 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/41 1873  2111 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/42 1874 - 1875  2112 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/43 1875  2113 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/44 1876  2114 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/45 1877  2115 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/46 1878  2116 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/47 1879  2117 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/48 1881  2118 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/49 1882  2119 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/50 1883  2120 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco preparatorio della lista di leva classe 1883. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/51 1884  2121 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/52 1885  2122 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/53 1886  2123 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/54 1887  2124 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/55 1888  2125 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/56 1889  2126 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/57 1890  2127 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/58 1891  2128 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/59 1892  2129 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/60 1893  2130 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/61 1894  2131 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/62 1895  2132 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/63 1896  2133 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/64 1897  2134 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/65 1898  2135 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/66 1899  2136 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/67 1900  2137 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/68 1901  2138 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/69 1902  2139 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/70 1903  2140 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/71 1904  2141 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 
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2/72 1905  2142 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/73 1906  2143 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/74 1907  2144 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/75 1908  2145 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/76 1909  2146 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intera lista - 1998). 

 

 

2/77 1910  2147 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/78 1911  2148 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/79 1912  2149 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/80 1913  2150 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/81 1914  2151 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/82 1915  2152 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/83 1916  2153 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/84 1917  2154 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/85 1918  2155 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/86 1919  2156 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/87 1920  2157 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/88 1921  2158 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/89 1922  2159 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/90 1923  2160 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/91 1924  2161 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/92 1925  2162 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/93 1926  2163 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/94 1927  2164 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/95 1928  2165 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/96 1929  2166 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/97 1930  2167 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/98 1931  2168 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/99 1932  2169 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/100 1933  2170 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/101 1934  2171 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/102 1935  2172 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/103 1936  2173 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/104 1937  2174 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/105 1938  2175 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/106 1939  2176 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/107 1940  2177 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/108 1941  2178 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/109 1942  2179 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/110 1943  2180 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/111 1944  2181 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/112 1945  2182 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/113 1946  2183 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/114 1947  2184 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/115 1948  2185 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/116 1949  2186 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/117 1950  2187 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/118 1951  2188 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/119 1952  2189 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/120 1953  2190 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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2/121 1954  2191 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/122 1955  2192 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/123 1956  2193 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/124 1957  2194 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/125 1958  2195 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/126 1959  2196 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/127 1960  2197 

Lista di leva di terra  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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ruoli matricolari 1860 - 1960  

63 unità archivistiche.  

Si tratta di registri. 

Dal n° 3/4 del 1900 al n° 3/63 del 1960 sono conservati presso l'ufficio Leva. 

 

 

 

3/1 1860 - 1877  2199 

Ruolo matricolare dei militari di 1ª categoria  

Registro cartaceo. 

 

 

3/2 1875 - 1894  2200 

Ruolo matricolare dei militari di 1ª categoria  

Registro cartaceo. 

 

 

3/3 1878 - 1896  2201 

Ruolo matricolare dei militari di 3ª categoria  

Registro cartaceo. 

 

 

3/4 1900  2202 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti 3 copie dello stesso registro di cui due annullate. 

 

 

3/5 1901  2203 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti i fogli di congedo illimitato di Frau Francesco, Pintus Giuseppe e Porcu Attilio. 

 

 

3/6 1903  2204 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/7 1904  2205 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

E' presente il foglio di congedo illimitato di Longu Luigi. 

 

 

3/8 1905  2206 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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3/9 1906  2207 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/10 1907  2208 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/11 1908  2209 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

E' presente il foglio di congedo illimitato di Dessì Giuseppe. 

 

 

3/12 1909  2210 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/13 1910  2211 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/14 1911  2212 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/15 1912  2213 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti i fogli di congedo illimitato di Cabras Giovanni, Corrò Antioco, Pinna Giovanni e Soddu 

Antioco Luigi. 

 

 

3/16 1913  2214 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/17 1914  2215 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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3/18 1915  2216 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/19 1916  2217 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/20 1917  2218 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/21 1918  2219 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/22 1919  2220 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/23 1920  2221 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/24 1921  2222 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/25 1922  2223 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/26 1923  2224 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/27 1924  2225 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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3/28 1925  2226 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/29 1926  2227 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/30 1927  2228 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/31 1928  2229 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/32 1929  2230 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/33 1930  2231 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/34 1931  2232 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/35 1932  2233 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/36 1933  2234 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/37 1934  2235 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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3/38 1935  2236 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/39 1936  2237 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/40 1937  2238 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/41 1938  2239 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/42 1939  2240 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/43 1940  2241 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/44 1941  2242 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/45 1942  2243 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/46 1943  2244 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/47 1944  2245 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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3/48 1945  2246 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/49 1946  2247 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/50 1947  2248 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/51 1948  2249 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/52 1949  2250 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/53 1950  2251 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/54 1951  2252 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/55 1952  2253 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/56 1953  2254 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/57 1954  2255 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 



ruoli matricolari 

483 

3/58 1955  2256 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/59 1956  2257 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/60 1957  2258 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/61 1958  2259 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/62 1959  2260 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

3/63 1960  2261 

Ruolo matricolare comunale dei militari  

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 
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elenchi gestione servizi leva 1903 - 1960  

71 unità archivistiche.  

 

 

 



terra 
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terra 1887 - 1952  

50 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1887  2264 

Nota delle somme pagate per indennità di viaggio 

ai militari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1888  2265 

Nota delle somme pagate per indennità di viaggio 

ai militari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il foglio di congedo illimitato provvisorio di Usai Giovanni 

 

 

4/3 1889  2266 

Nota delle somme pagate per indennità di viaggio 

ai militari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/4 1890  2267 

Elenco nominativo dei militari obbligati a 

rispondere alla chiamata alle armi per l'istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/5 1890  2268 

Elenco delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/6 1891  2269 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/7 1891  2270 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti 2 elenchi. 
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4/8 1893  2271 

Elenco nominativo dei militari obbligati a 

rispondere alla chiamata alle armi per l'istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/9 1893  2272 

Elenco delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/10 1894  2273 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/11 1895  2274 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/12 1895  2275 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/13 1895  2276 

Elenco degli uomini della milizia territoriale che 

devono riscuotere i loro crediti di massa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/14 1897  2277 

Elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che 

devono essere calcolati nella 1ª categoria del 

mandamento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/15 1897  2278 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/16  2279 

Elenchi nominativi dei militari obbligati a 

rispondere alla chiamata alle armi per l'istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti 2 elenchi. 

 

 

4/17 1897  2280 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti 3 elenchi. 

 

 

4/18 1898  2281 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/19 1899  2282 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/20 1899  2283 

Elenchi nominativi dei militari obbligati a 

rispondere alla chiamata alle armi per l'istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

4/21 1899  2284 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/22 1900  2285 

Elenco delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/23 1901  2286 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sei elenchi. 

 

 

4/24 1901  2287 

Elenco degli uomini passati nella milizia 

territoriale che devono saldare il loro conto di 

massa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/25 1902  2288 

Elenchi delle assegnazioni ai vari corpi 

dell'esercito degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/26 1902  2289 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

4/27 1903  2290 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/28 1904  2291 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro elenchi. 

 

 

4/29 1905  2292 

Elenchi delle assegnazioni ai vari corpi 

dell'esercito degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 
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4/30 1905  2293 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque elenchi. 

 

 

4/31 1906  2294 

Elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che 

devono essere calcolati nella 1ª categoria del 

mandamento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/32 1906  2295 

Elenchi delle assegnazioni ai vari corpi 

dell'esercito degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/33 1906  2296 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sei elenchi. 

 

 

4/34 1907  2297 

Elenchi delle assegnazioni ai vari corpi 

dell'esercito degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/35 1907  2298 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque elenchi. 

 

 

4/36 1908  2299 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/37 1908  2300 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro elenchi. 

 

 

4/38 1909  2301 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/39 1910  2302 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro elenchi. 

 

 

4/40 1911  2303 

Elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che 

devono essere calcolati nella 1ª categoria del 

mandamento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/41 1911  2304 

Elenchi delle assegnazioni ai vari corpi 

dell'esercito degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/42 1911  2305 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

4/43 1912  2306 

Elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito 

degli uomini di 1ª categoria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/44 1912  2307 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/45 1927 - 1928  2308 

Elenco nominativo degli iscritti alla leva delle 

classi 1905-1906 rimandati e riformati per tracoma 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/46 1931  2309 

Arruolamento volontario di giovani nel corpo della 

Guardia di Finanza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/47 1939 - 1944  2310 

Bollettario delle situazioni di famiglia degli iscritti 

nelle liste di terra 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

4/48 1940  2311 

Elenchi dei rivedibili  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

4/49 1940  2312 

Elenco dei militari in licenza in convalescenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/50 1951 - 1952  2313 

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di 

truppa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 
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mare 1903 - 1960  

21 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1903  2315 

Elenco degli iscritti alla leva marittima della classe 

1882 che devono presentarsi per la visita 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/2 1912  2316 

Elenco degli iscritti analfabeti rimandati, 

riformati e assegnati alla 2ª e 3ª categoria 

della classe 1890 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/3 1934 - 1935  2317 

Elenchi degli iscritti alla leva marittima delle classi 

dal 1912 al 1914 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

5/4 1938  2318 

Elenchi degli iscritti alla leva marittima della 

classe 1919 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diciasette elenchi. 

 

 

5/5 1940  2319 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1921 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 1156; aggiunti: da 1 a 632). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1918 al 1920. 

 

 

5/6 1941  2320 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1923 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 1100; aggiunti: da 1 a 154). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1918 al 1922. 
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5/7 1942  2321 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1924 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 1351; aggiunti: 1 a 240). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1918 al 1923. 

E' presente in duplice copia. 

 

 

5/8 1947  2322 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1927 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 353). 

 

 

5/9 1947  2323 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1928 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 734). 

 

 

5/10 1948  2324 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1929 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 802). 

 

 

5/11 1949  2325 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1930 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 621). 

 

 

5/12 [1950]  2326 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1931 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 628). 

 

 

5/13 1951  2327 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1932 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 346). 
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5/14 1952  2328 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1933 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 562; aggiunti: da 1 a 374). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1929 al 1932. 

Sono presenti i manifesti. 

 

 

5/15 1953  2329 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1934 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 538; aggiunti: da 1 a 239). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi 1926 e dal 1929 al 

1933. 

 

 

5/16 1955  2330 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1936 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 355; aggiunti: da 1 a 188). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1934 al 1935. 

 

 

5/17 1956  2331 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1937 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 406; aggiunti: da 1 a 175). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1934 al 1936. 

E' presente il manifesto. 

 

 

5/18 1957  2332 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1938 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 393; aggiunti: da 1 a 170). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1935 al 1937. 

Sono presenti i manifesti. 

 

 

5/19 1958  2333 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1939 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 387; aggiunti: da 1 a 142). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1936 al 1938. 

Sono presenti i manifesti. 
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5/20 1959  2334 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere alla 

leva di mare della classe 1940 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 426; aggiunti: da 1 a 111). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi dal 1936 al 1939. 

Sono presenti i manifesti. 

 

 

5/21 1960  2335 

Elenchi degli iscritti chiamati a concorrere 

alla leva di mare della classe 1941 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per iscritto (da 1 a 377; aggiunti: da 1 a 105). 

Nell'ultima parte del registro, in aggiunta, sono stati registrati gli iscritti per le classi 1936 e dal 1938 al 

1940. 

Sono presenti i manifesti. 
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sottoserie 2336 

renitenti e congedati 1865 - 1954  

40 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1878  2337 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/2 1890  2338 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1891  2339 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/4 1910  2340 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/5 1921  2341 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/6 1933  2342 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/7 1937  2343 

Lista dei renitenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/8 1865  2344 

Foglio di congedo assoluto del militare Fisanotti 

Giovanni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/9 1878  2345 

Foglio di congedo illimitato del militare Mariani 

Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/10 1891  2346 

Elenco dei militari in congedo che devono ritirare 

il foglio di congedo di rivedibilità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/11 1901  2347 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

6/12 1902  2348 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque elenchi. 

 

 

6/13 1902  2349 

Elenchi nominativi dei militari in congedo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

6/14 1902  2350 

Elenco dei militari in congedo precettati in caso di 

mobilitazione dell'esercito 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/15 1903  2351 

Elenchi nominativi dei militari in congedo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

6/16 1905  2352 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 
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6/17 1905  2353 

Elenco dei militari in congedo precettati in caso di 

mobilitazione dell'esercito 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/18 1906  2354 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro elenchi. 

 

 

6/19 1906  2355 

Elenco dei militari in congedo precettati in caso di 

mobilitazione dell'esercito 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/20 1907  2356 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

6/21 1908  2357 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

6/22 1908  2358 

Elenco dei militari in congedo precettati in caso di 

mobilitazione dell'esercito 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/23 1908  2359 

Foglio di congedo assoluto del militare Biancu 

Antonio Ignazio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/24 1909  2360 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamate alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

6/25 1909  2361 

Elenchi dei militari richiamati dal congedo 

componenti il drappello 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi. 

 

 

6/26 1910  2362 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamate alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

6/27 1911  2363 

Foglio di congedo illimitato del militare Longu 

Emanuele 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/28 1912  2364 

Elenchi dei militari in congedo che hanno l'obbligo 

di rispondere alla chiamate alle armi per istruzione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/29 1912  2365 

Elenco nominativo dei militari richiamati dal 

congedo componenti il drappello 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/30 1916  2366 

Elenchi nominativo dei militari richiamati dal 

congedo componenti il drappello 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/31 1916  2367 

Elenco degli individui che hanno ritirato il foglio 

provvisorio di congedo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/32 1917 - 1919  2368 

Fogli di congedo assoluto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/33 1922  2369 

Fogli di congedo illimitato del militare Pinna Luigi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/34 1923  2370 

Foglio di congedo illimitato del militare Meloni 

Salvatore Antonio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/35 1934  2371 

Fogli di congedo illimitato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/36 1935  2372 

Fogli di congedo illimitato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/37 1939 - 1954  2373 

Elenco dei militari in congedo illimitato che 

hanno dichiarato di trasferirsi in altro Comune 

(o in questo Comune) 

1939 - 1940; 1951 - 1954 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro-bollettario contenente gli elenchi mensili dei militari in congedo che si sono 

trasferiti. 

Gli estremi cronologici si riferiscono alla data del trasferimento. 

E' presente corrispondenza relativa dal 1951 al 1953. 

 

 

6/38 1940  2374 

Fogli di congedo illimitato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/39 1946  2375 

Foglio di congedo illimitato del militare Puddu 

Luigi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/40 1948  2376 

Foglio di congedo illimitato del militare Bardi 

Bruno 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 2377 

sussidi militari 1901 - 1955  

23 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1901  2378 

Elenchi dei militari che hanno chiesto il soccorso a 

favore delle famiglie 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre elenchi. 

 

 

7/2 1914 - 1928  2379 

Concessione di sussidi alle famiglie dei militari 

richiamati alle armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: rendiconti dei soccorsi pagati elenchi nominativi dei beneficiari; registri dei soccorsi 

pagati; elenchi dei militari richiamati e corrispondenza varia. 

 

 

7/3 1915  2380 

Corrispondenza sulla concessione di sussidi alle 

famiglie dei richiamati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i rendiconti dei soccorsi della Capitaneria di Porto. 

 

 

7/4 1917  2381 

Elenco delle famiglie sussidiate dei militari 

richiamati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/5 1917  2382 

Corrispondenza sulla concessione di sussidi alle 

famiglie dei richiamati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/6 1918 - 1922  2383 

Rendiconti dei soccorsi pagati alle famiglie dei 

militari trattenuti o richiamati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/7 1919  2384 

Comunicazioni di cessazione della concessione di 

sussidi alle famiglie dei militari congedati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due elenchi dei militari congedati di cui le famiglie godono del sussidio. 

 

 

7/8 1938 - 1955  2385 

Richieste di sussidi presentate dai congiunti dei 

militari richiamati alle armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: corrispondenza dei militari prigionieri di guerra in prevalenza dai campi di prigionia 

tedeschi; decreto di concessione al geniere Bullegas Giovanni della croce al merito di guerra; libretti di 

soccorso rilasciati ai congiunti dei militari e corrispondenza. 

 

 

7/9 1941 - 1951  2386 

Concessione di sussidi alle famiglie dei militari 

dispersi o deceduti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

7/10 1935  2387 

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

 

 

7/11 1938  2388 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/12 1939  2389 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/13 1940  2390 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 
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7/14 1941  2391 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/15 1942  2392 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/16 1943  2393 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/17 1945  2394 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/18 1946  2395 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/19 1947  2396 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/20 1948  2397 

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Registro quindicinale. 
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7/21 1949  2398 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/22 1950  2399 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 

 

 

7/23 1951  2400 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di registri quindicinali. 
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serie 2401 

requisizioni militari 1889 - 1942  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1889  2402 

Rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule dichiarati 

idonei e non idonei al servizio del Regio Esercito 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono annottati in ordine alfabetico i proprietari e i dati dell'animale posseduto. 

All'esterno della cartellina che lo contiene è presente la seguente dicitura "Corrispondenza 1889". 

 

 

8/2 1894  2403 

Processo verbale di rivista dei cavalli e 

cavalle, muli e mule esistenti nel territorio 

dipendenti dal Comune di Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il Verbale è stato redatto dalla Commissione Militare del Distretto di Cagliari e contiene un elenco 

nominativo di proprietari di cavalli. 

 

 

8/3 1894 - 1895  2404 

Registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti 

nel territorio del Comune di Sant'Antioco per il 

1894 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel registro sono annottati in ordine alfabetico i proprietari e i dati dell'animale posseduto. 

All'esterno della cartellina che lo contiene è presente la seguente dicitura "Censimento e requisizione di 

cavalli e muli per l'esercito". 

Sono presenti inoltre, corrispondenza relativa alla requisizione dei quadrupedi per il 1894-1895; un 

"Processo verbale di rivista dei cavalli e muli" della Commissione Militare del Distretto di Cagliari per il 

1879". 

 

 

8/4 1906  2405 

Processo verbale di rivista dei cavalli e 

cavalle, muli e mule esistenti nel Comune di 

Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il Verbale è stato redatto dalla Commissione Militare del Distretto di Cagliari ed è privo di registrazioni. 
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8/5  2406 

Registro indicante i quadrupedi esistenti nel 

Comune 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Nel registro sono annottati i dati del proprietario e dell'animale posseduto. 

Per ogni animale è registrata la data di nascita, a volte quella di morte e il timbro di idoneità o non 

idoneità al servizio militare dal 1917 al 1925. 

 

 

8/6 1927 - 1942  2407 

Schedario dei cavalli e muli venuti in possesso di 

persone del Comune dopo l'ultima rivista del 

Commissario Militare 

1927; 1931 - 1942 

Registro cartaceo, contenuto in cartella. 

Lo schedario è composto dai verbali redatti dal Commissario militare indicanti la situzione numerica dei 

quadrupedi esistenti nel Comune, e dall'elenco dei proprietari con i dati dell'animale. 

Sono presenti alcuni precetti di requisizione di quadrupedi, due verbali riassuntivi della rivista dei 

quadrupedi, ed una raccolta di dichiarazioni di possesso di macchinari per uso agricolo presentate ai fini 

dell'esenzione dalla requisizione. Le dichiarazioni, indirizzate all VII° Delegazione Fabbricazioni di 

guerra di Cagliari e al Podestà, sono all'interno di una cartellina con dicitura esterna "Denuncie oggetti di 

rame" che in origine era un elenco dei celibi che hanno fatto richiesta di sgravio dall'omonima imposta. 
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serie 2408 

disciplina di guerra 1861 - 1959  

18 unità archivistiche. 1961 - 1865; 1909 - 1959 

 

 

 

9/1 1861  2409 

Brevetto di medaglia francese della campagna 

d'Italia anno 1859 rilasciata a Farris Nicolò 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/2 1861 - 1865  2410 

Brevetto di medaglia francese della campagna 

d'Italia anno 1859 e foglio di congedo assoluto 

rilasciati a Nocco Salvatore 

1861; 1865 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/3 [1915] - [1918]  2411 

Elenco dei caduti e dei dispersi nella Guerra 

Nazionale del 1915-1918 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per caduto (da 1 a 64). 

Il registro è stato compilato in base alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero della Guerra 8 

Giugno 1926. 

Sono presenti gli elenchi preparatori per la formazione dell'albo d'onore dei caduti nella guerra 1915-

1918 ed alcune pagine dello stesso. 

 

 

9/4 1915 - 1923  2412 

Partecipazioni di morte e di irreperibilità di 

militari 

1915 - 1921; 1923 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di militari che hanno partecipato alla guerra 1915-1918. 

Sono presenti: elenchi degli orfani di guerra; elenco dei militari; elenco nominativo dei soci 

dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra; comunicazioni su soldati dispersi e morti in guerra e 

richieste di informazioni per uso pensionistico. 

 

 

9/5 1916 - 1923  2413 

Elenco dei decreti e medaglie consegnate ai 

militari della Prima Guerra Mondiale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreti con medaglie dei militari Cao Giuseppe e Bullegas Antonio e i decreti dei militari 

Steri Emanuele, Falchi Paolo e Alizeri Gino. 

 

 

9/6 1917  2414 

Pensioni relative alla Prima Guerra Mondiale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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9/7 1918 - 1923  2415 

Pensioni relative alla Prima Guerra Mondiale 1918; 1923 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/8 1909 - 1945  2416 

Elenchi degli orfani di guerra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti come allegati agli elenchi: schede individuali degli orfani di guerra; corrispondenza tra il 

Comune e l'Opera Nazionale Orfani di Guerra in merito all'assistenza e al collocamento degli orfani; 

elenco dei caduti nella guerra 1915-1918 con atti relativi al partigiano Piria Efisio morto nella guerra del 

1943-1945; rubrica alfabetica dei morti, dispersi e prigionieri; conto delle spese sostenute per i sussidi 

erogati dalla Commissione di vigilanza per gli orfani di guerra del Comune. 

 

 

9/9 1931 - 1939  2417 

Mobilitazione civile per la guerra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti elenchi di operai e personale amministrativo e comitati di resistenza civile in caso di 

guerra. 

 

 

9/10 1932 - 1933  2418 

Comunicazioni del Comando della Regia Guardia 

di Finanza sui lavori da eseguirsi nei locali della 

caserma sita in Ponti Mannu 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

9/11 1940  2419 

Corrispondenza sul funzionamento della squadra di 

1° intervento Unione Nazionale Protezione 

Antiaerea (U.N.P.A.) 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/12 1940 - 1943  2420 

Funzionamento del sistema d'allarme per la 

protezione antiaerea 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sull'acquisto e l'impianto della sirena. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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9/13 1943  2421 

Costruzione dell'ospedaletto della Croce Rossa 

Italiana in una caverna 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la relazione, il computo metrico, parcella del progettista ing. Comini Giuseppe ed il 

disegno. 

Riproduzioni in: disco ottico (disegno e relazione - 1998). 

 

 

9/14 1945-1947  2422 

Reduci della Seconda Guerra Mondiale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: schede di profughi; schede di rimpatrio; fogli di viaggio e biglietti di licenza illimitata in 

attesa di congedo. 

 

 

9/15 1941 - 1950  2423 

Registro di Cassa 1941; 1945 - 1950 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per facciate accostate (da 1 a 99). 

Si tratta di registrazioni di entrate e uscite, dalle quali si presume che il registro fosse della sezione di 

Sant'Antioco dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. 

Le registrazioni relative al 1941 sono segnate a matita. 

In allegato: circolare del Partito Socialista Italiano sez. provinciale di Cagliari. 

 

 

9/16 1936 - 1938  2424 

Pensioni relative alle guerre d'Africa e di Spagna  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre sottofascicoli nominativi dei militari morti in guerra Cossu Salvatore, Porcu Efisio, 

Sanna Dante, contenenti atti per la richiesta della pensione da parte dei familiari e corrispondenza tra la 

Prefettura ed il Ministero delle Finanze. 

In allegato: elenchi dei volontari partiti per operazioni militari segrete (O.M.S.). 

 

 

9/17 1941 - 1959  2425 

Pensioni relative alla Seconda Guerra Mondiale 1941 - 1956; 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: fascicoli nominativi di militari e dei familiari dei militari contenenti atti relativi alla 

richiesta della pensione; verbali di irreperibilità per i dispersi in guerra; situazioni di famiglia e 

corrispondenza col Ministero del Tesoro. 

 

 

9/18 1950 - 1957  2426 

Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra 1950; 1953 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: prospetti del personale di ruolo del Comune di Sant'Antioco degli anni 1950, 1953, 1954, 

1955 e prospetto dei posti di organico e degli invalidi che li occupano e del personale non di ruolo in 

servizio. 
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serie 2427 

corrispondenza 1864 - 1960  

79 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

10/1 1864  2428 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/2 1865  2429 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/3 1876  2430 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/4 1877  2431 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/5 1878  2432 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/6 1879  2433 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/7 1880  2434 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/8 1884  2435 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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10/9 1885  2436 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/10 1887  2437 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/11 1890  2438 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/12 1891  2439 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/13 1892  2440 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/14 1893  2441 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/15 1894  2442 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/16 1895  2443 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/17 1896  2444 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/18 1897  2445 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/19 1898  2446 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/20 1899  2447 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/21 1900  2448 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/22 1901  2449 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/23 1902  2450 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/24 1903  2451 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/25 1904  2452 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/26 1905  2453 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/27 1906  2454 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/28 1907  2455 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/29 1908  2456 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/30 1909  2457 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/31 1910  2458 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/32 1911  2459 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/33 1912  2460 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/34 1913  2461 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/35 1914  2462 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/36 1916  2463 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/37 1918  2464 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/38 1919  2465 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/39 1920  2466 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/40 1921  2467 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/41 1922  2468 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/42 1923  2469 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/43 1924  2470 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/44 1925  2471 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/45 1926  2472 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/46 1927  2473 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/47 1928  2474 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/48 1929  2475 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/49 1930  2476 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/50 1931  2477 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/51 1932  2478 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/52 1933  2479 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/53 1934  2480 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/54 1935  2481 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/55 1936  2482 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/56 1937  2483 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/57 1938  2484 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/58 1939  2485 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/59 1940  2486 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/60 1941  2487 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/61 1942  2488 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/62 1943  2489 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/63 1944  2490 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/64 1945  2491 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/65 1946  2492 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/66 1947  2493 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/67 1948  2494 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/68 1949  2495 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/69 1950  2496 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/70 1951  2497 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/71 1952  2498 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/72 1953  2499 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/73 1954  2500 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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10/74 1955  2501 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/75 1956  2502 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/76 1957  2503 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/77 1958  2504 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/78 1959  2505 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

10/79 1960  2506 

Corrispondenza relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



Istruzione pubblica 

521 

serie 2507 

Istruzione pubblica 1864 - 1960  

361 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli e registri. 

Nell'archivio comunale é conservata una notevole quantità di documentazione relativa alle attività 

scolastiche. Il decreto legislativo del 13 novembre 1859 n.3275, meglio conosciuto come Legge Casati, 

fissò il principio dell'obbligatorietà dell'istruzione elementare; principio informatore della legge Casati era 

quello della libertà dell'istruzione elementare, che poteva essere impartita tanto dallo Stato gratuitamente 

attraverso tutti i comuni del regno, quanto dai privati. I maestri delle scuole elementari comunali non 

potevano insegnare se non provvisti di patente di idoneità ed erano discrezionalmente eletti dai municipi 

per un triennio. Le scuole erano classificate in urbane e rurali ed erano sottoposte alla vigilanza di un 

Consiglio Provinciale Scolastico presieduto dal Prefetto, e le funzioni di controllo erano affidate ad un 

Ispettore Provinciale. 

La prima legge sull'istruzione primaria valida per tutto il territorio dello Stato fu emanata solo nel 1877 

(Legge Coppino del 15 luglio 1877 n.3961); con essa il Provveditore agli Studi estese la sua competenza 

all'istruzione elementare pur restando sottoposto al Prefetto della Provincia. Le scuole elementari 

rimasero dipendenti dai Municipi, sotto la supervisione del Ministero della Pubblica Istruzione, fino al 

1911; a questa data risale la legge Daneo-Credaro (del 4 giugno 1911 n. 487) che ne toglieva la gestione 

ai Comuni per attribuirla allo Stato. Con la legge Daneo-Credaro il Provveditore diveniva il capo di tutta 

l'amministrazione scolastica ed acquistava la sua indipendenza nei confronti del Prefetto della Provincia. 

In realtà i Comuni fecero fatica a mettersi al passo con la nuova legislazione scolastica, e anche a 

Sant'Antioco dovettero trascorrere alcuni anni per iniziare a parlare di scuole elementari indipendenti dai 

Comuni; il passaggio delle scuole elmentari allo Stato e la conseguente amministrazione di esse da parte 

dei Provveditorati agli Studi non spogliò i sindaci di ogni ingerenza sull'andamento delle scuole: al Capo 

del Comune rimase l'obbligo di vigilare sulla scuola per quanto riguarda la presenza degli scolari, il loro 

contegno fuori dalla scuola e l'assiduità degli insegnanti.  

 
serie 

autorità scolastiche 1929 - 1935  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

elenchi maestri 1935  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

materiale didattico 1929 - 1931  

1 unità archivistica.  

 
serie 

asilo - attività didattica 1864 - 1935  

277 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

asilo 1923 - 1929  

2 unità archivistiche.  

La documentazione prodotta nel periodo dal 1923 al 1929 (riferita al funzionamento e attività 

dell'Asilo Concordia ubicato nell'edificio dell'ex Monte Granatico), è stata conservata nei fascicoli 

dell'Istruzione Pubblica. L'Asilo Concordia funzionò dal 1918 al 1930, quando costituito come 

ente morale assunse la denominazione "Asilo Infantile Generale Carlo Sanna" e la sua 

documentazione fa parte del relativo archivio aggregato.      

Inventario Archivio aggregato "Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna". 

 
sottoserie 

elenchi alunni - attestati 1864 - 1915  

7 unità archivistiche.  

 



Istruzione pubblica 

522 

sottoserie 

registri 1900 - 1934  

266 unità archivistiche.  

Si tratta di registri, diari e giornali di classe ordinati cronologicamente per anno scolastico. 

I registri delle scuole elementari dal n° 4/3 dell'anno scolastico 1908-1909 al n° 4/28 dell'anno 

scolastico 1911-1912, e dal n° 4/30 dell'anno scolastico 1913-1914 al n° 4/266 dell'anno 

scolastico 1933-1934 sono conservati presso la Direzione Didattica Elementare. 

 
sottoserie 

elenchi obbligati e funzionamento scuola 

elementare 

1885 - 1935  

2 unità archivistiche.  

 
serie 

edifici scolastici 1903 - 1961  

10 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

costruzione 1903 - 1960  

7 unità archivistiche.  

Ai Comuni spettavano gli oneri per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e la manutenzione dei 

locali per le scuole, nonchè per la costruzione di asili infantili, dietro un contributo costante del 

Ministero dei Lavori Pubblici. 

 
sottoserie 

istituzione e funzionamento 1927 - 1961  

3 unità archivistiche.  

 
serie 

istituti ed attività culturali e sportive 1897 - 1958  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

archeologia 1897 - 1958  

1 unità archivistica.  

Un numero notevole di documenti racconta i ritrovamenti di reperti, corredi sacri, manufatti, resti 

di straordinarie costruzioni (soprattutto puniche e romane) che testimoniavano il passaggio dei 

grandi popoli navigatori che hanno abitato l'isola dal III millennio a.C.; la documentazione più 

cospicua è relativa agli anni 1897-1930.  

 
sottoserie 

cultura - musica e spettacoli 1904 - 1956  

2 unità archivistiche.  

Si segnalano per importanza le notizie sulla banda musicale (attiva dagli inizi del XX secolo) e 

sulle biblioteche popolari (l'attività della Bruno Danero venne affidata dal Comune all'O.N.D. nel 

1932). 

 
sottoserie 

sport 1928 - 1959  

2 unità archivistiche. 1928 - 1938; 1955 - 1959 

Si può ritenere che il fascicolo sulla società di calcio "Antiochenselettra" sia conservato 

nell'archivio comunale perché il segretario-tesoriere fu per molti anni dipendente comunale e 

responsabile dell'archivio. 

 



Istruzione pubblica 

523 

sottosottoserie 

costruzione strutture 1928 - 1938  

1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

attività 1955 - 1959  

1 unità archivistica.  

 
serie 

corrispondenza 1865 - 1960  

67 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

 



autorità scolastiche 

524 

serie 2508 

autorità scolastiche 1929 - 1935  

2 unità archivistiche.  

 

 

 



elenchi maestri 

525 

sottoserie 2509 

elenchi maestri 1935  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1935  2510 

Elenco nominativo dei maestri e delle maestre  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



materiale didattico 

526 

sottoserie 2511 

materiale didattico 1929 - 1931  

1 unità archivistica.  

 

 

 

2/1 1929 - 1931  2512 

Richiesta di stampati e materiale didattico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



asilo - attività didattica 

527 

serie 2513 

asilo - attività didattica 1864 - 1935  

277 unità archivistiche.  

 

 

 



asilo 

528 

sottoserie 2514 

asilo 1923 - 1929  

2 unità archivistiche.  

La documentazione prodotta nel periodo dal 1923 al 1929 (riferita al funzionamento e attività dell'Asilo 

Concordia ubicato nell'edificio dell'ex Monte Granatico), è stata conservata nei fascicoli dell'Istruzione 

Pubblica. L'Asilo Concordia funzionò dal 1918 al 1930, quando costituito come ente morale assunse la 

denominazione "Asilo Infantile Generale Carlo Sanna" e la sua documentazione fa parte del relativo 

archivio aggregato.      

Inventario Archivio aggregato "Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna". 

 

 

 

3/1 1914 - 1929  2515 

Donazione del terreno da parte del Comune di 

Sant'Antioco a favore dell'erigendo Asilo Infantile 

1914; 1923; 1929 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: il contratto di cessione del terreno per la costruzione dell'asilo e corrispondenza relativa 

con allegata deliberazione del Consiglio Comunale di impegno alla costruzione di un asilo infantile datata 

1914 e deliberazione del Commissari Prefettizio di cessione gratuita del terreno del vecchio cimitero a 

favore dell'asilo. 

Sono presenti inoltre corrispondenza sulla concessione di sussidi a favore dell'asilo e atti inerenti la 

proposta di creazione di un ambulatorio con camera d'operazioni e infermeria nello stesso edificio;  

costituzione e ed elenco dei membri del comitato sorto per l'erigendo ambulatorio medico. 

In allegato: richieste sussidi per l'Asilo Infantile e ambulatorio con infermeria. 

 

 

3/2 1925  2516 

Asilo Infantile: prospetto relativo al funzionamento 

dell'Asilo Infantile Concordia dal 1918 al 1925 

 

Volume cartaceo legate in carta, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il volume comprende il riepilogo dell'attività assistenziale dell'Asilo dal suo primo anno 1918-1919 al 

1925, la consistenza del bilancio dal 1918 al 1924, una relazione sull'andamento generale dell'Asilo e 

disegno sull'edificio attuale adibito ad Asilo Infantile. 

Sono presenti due copie del bilancio di entrata ed uscita per l'esercizio 1924-1925.  

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 



elenchi alunni - attestati 

529 

sottoserie 2517 

elenchi alunni - attestati 1864 - 1915  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

3/3 1864  2518 

Elenco degli alunni che frequentano la scuola 

elementare 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/4 1883  2519 

Attestato di frequenza e di promozione dell'alunno 

Cara Francesco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di nascita. 

 

 

3/5 1893  2520 

Attestato di frequenza e di promozione dell'alunno 

De Fabianis Carlo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di nascita. 

 

 

3/6 1895  2521 

Attestato di frequenza e di promozione dell'alunno 

Ballocco Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/7 1897  2522 

Attestato di frequenza e di promozione dell'alunno 

Mei Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di nascita. 

 

 

3/8 1903  2523 

Attestato di promozione dell'alunno Longu 

Salvatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/9 1915  2524 

Attestato di promozione dell'alunno Casula 

Giovanni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 



elenchi alunni - attestati 

530 

 



registri 

531 

sottoserie 2525 

registri 1900 - 1934  

266 unità archivistiche.  

Si tratta di registri, diari e giornali di classe ordinati cronologicamente per anno scolastico. 

I registri delle scuole elementari dal n° 4/3 dell'anno scolastico 1908-1909 al n° 4/28 dell'anno scolastico 

1911-1912, e dal n° 4/30 dell'anno scolastico 1913-1914 al n° 4/266 dell'anno scolastico 1933-1934 sono 

conservati presso la Direzione Didattica Elementare. 

 

 

 

4/1 1900 - 1901  2526 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1900 - 1901  2527 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/3 1908 - 1909  2528 

Registro unico della classe 1ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/4 1908 - 1909  2529 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/5 1908 - 1909  2530 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/6 1908 - 1909  2531 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/7 1908 - 1909  2532 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/8 1908 - 1909  2533 

Registro unico della classe 6ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/9 1909 - 1910  2534 

Registro unico della classe 6ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/10 1909 - 1910  2535 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/11 1909 - 1910  2536 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/12 1909 - 1910  2537 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/13 1909 - 1910  2538 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/14 1909 - 1910  2539 

Registro unico della classe 6ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/15 1910 - 1911  2540 

Registro unico della classe 1ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/16 1910 - 1911  2541 

Registro unico della classe 1ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/17 1910 - 1911  2542 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/18 1910 - 1911  2543 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/19 1910 - 1911  2544 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/20 1910 - 1911  2545 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/21 1910 - 1911  2546 

Registro unico della classe 6ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/22 1911 - 1912  2547 

Registro unico della classe 1ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/23 1911 - 1912  2548 

Registro unico della classe 2ª e 3ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli estratti dal registro degli esami compimento. 

 

 

4/24 1911 - 1912  2549 

Registro unico della classe 3ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/25 1911 - 1912  2550 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/26 1911 - 1912  2551 

Registro unico della classe 4ª e 5ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente lo schema dell'orario scolastico per la classe 6ª maschile. 

 

 

4/27 1911 - 1912  2552 

Registro unico della classe 6ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/28 1911 - 1912  2553 

Registro unico per le scuole elementari serali e 

festive 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/29 1912 - 1913  2554 

Registro unico della classe 1ª elementare 

maschile 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la relazione finale del 1914. 
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4/30 1913 - 1914  2555 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/31 1913 - 1914  2556 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/32 1913 - 1914  2557 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 4ª e 5ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il foglio di esami di riparazione sugli esami autunnali del 1914. 

 

 

4/33 1913 - 1914  2558 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 6ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/34 1914 - 1915  2559 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/35 1914 - 1915  2560 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/36 1914 - 1915  2561 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: un prospetto sull'esito delle prove d'esame della seconda classe e un prospetto delle 

alunne iscritte alla seconda classe del 1915. 
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4/37 1914 - 1915  2562 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un estratto dal registro degli esami di compimento. 

 

 

4/38 1914 - 1915  2563 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 2ª e 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: estratto dal registro degli esami di compimento, relazioni finali ed elenco degli alunni 

dispensati dagli esami finali. 

 

 

4/39 1914 - 1915  2564 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 4ª e 5ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/40 1914 - 1915  2565 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 4ª e 5ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le relazioni finali. 

 

 

4/41 1914 - 1915  2566 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 6ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/42 1915 - 1916  2567 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/43 1915 - 1916  2568 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive della classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli esami di promozione e ammissione alla seconda classe. 
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4/44 1915 - 1916  2569 

Registro delle iscrizioni per la scuola 

elementare 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/45 1915 - 1916  2570 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/46 1915 - 1916  2571 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª e 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/47 1915 - 1916  2572 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/48 1915 - 1916  2573 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/49 1915 - 1916  2574 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª e 5ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/50 1915 - 1916  2575 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli esami di licenza. 

 

 

4/51 1916 - 1917  2576 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/52 1916 - 1917  2577 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/53 1916 - 1917  2578 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/54 1916 - 1917  2579 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/55 1916 - 1917  2580 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/56 1916 - 1917  2581 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/57 1916 - 1917  2582 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: cinque prospetti dei contributi versati a favore della biblioteca scolastica, elenchi degli 

alunni dispensati da tutte le prove d'esame. 

In allegato: certificato di frequenza di un alunno. 

 

 

4/58 1916 - 1917  2583 

Registro scolastico unico scuola festiva 

femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/59 1916 - 1917  2584 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª, 2ª e 3ª serale 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/60 1917 - 1918  2585 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il processo verbale degli esami di scrutinio. 

 

 

4/61 1917 - 1918  2586 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/62 1917 - 1918  2587 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/63 1917 - 1918  2588 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un processo verbale degli esami di scrutinio con prospetto dei temi da svolgersi nelle vacanze 

estive nella classe seconda femminile. 

In allegato: certificato di nascita di un'alunna. 

 

 

4/64 1917 - 1918  2589 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il processo verbale degli esami di scrutini. 

 

 

4/65 1917 - 1918  2590 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/66 1917 - 1918  2591 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il registro degli scrutini finali e degli esami di compimento. 

 

 

4/67 1917 - 1918  2592 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/68 1917 - 1918  2593 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/69 1917 - 1918  2594 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro degli esami di licenza e il registro degli scrutini finali di licenza. 

 

 

4/70 1917 - 1918  2595 

Registro delle iscrizioni per la scuola festiva  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un verbale degli esami. 

 

 

4/71 1918 - 1919  2596 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenco degli alunni presenti agli esami, elenco delle dispensate da tutte le materie ed 

elenco delle alunne rimandate agli esami. 

 

 

4/72 1918 - 1919  2597 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/73 1918 - 1919  2598 

Registro scolastico unico per le scuole 

elementari classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/74 1918 - 1919  2599 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/75 1918 - 1919  2600 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/76 1918 - 1919  2601 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/77 1918 - 1919  2602 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/78 1918 - 1919  2603 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sul contributo versato alla biblioteca scolastica e relazione dei lavori 

femminili insegnati al corso popolare. 

 

 

4/79 1918 - 1919  2604 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/80 1919 - 1920  2605 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/81 1919 - 1920  2606 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro delle iscrizioni per la prima classe maschilem, registro degli scrutini finali e di 

ammissione alla seconda classe e registro degli scrutini per la classe seconda maschile. 

 

 

4/82 1919 - 1920  2607 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª mista 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbale di scrutini o finale e registro degli scrutini finali ed esami di promozione alla 

seconda classe. 

 

 

4/83 1919 - 1920  2608 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbale di promozione alla terza classe, registro degli scrutini finali ed esami di 

promozione ed ammissione alla terza classe e processo verbale degli esami. 

 

 

4/84 1919 - 1920  2609 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli scrutini finali ed esami di promozione alla terza classe. 

 

 

4/85 1919 - 1920  2610 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificati di nascita e di vaccinazione. 

 

 

4/86 1919 - 1920  2611 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il verbale degli esami della terza classe mista. 
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4/87 1919 - 1920  2612 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro degli scrutini finali ed esami di ammissione e promozione alla quinta classe e 

verbale degli esami di promozione e ammissione alla quinta classe. 

 

 

4/88 1919 - 1920  2613 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Per la scuola festiva è un corso popolare. 

E' presente un registro degli scrutini finali e degli esami di promozione e ammissione alla sesta classe 

della quinta classe mista. 

In allegato: prova d'esame di matematica di un'alunna. 

 

 

4/89 1920  2614 

Domande di privatisti per l'ammissione alle 

classi dalla 1ª alla 6ª elementare 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richieste di ammissione agli esami da parte di privatisti con certificati anagrafici degli 

stessi, e processi verbali degli esami di promozione. 

 

 

4/90 1920 - 1921  2615 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli scrutini finali ed esami per l'ammissione alla seconda classe con elenco degli 

alunni e relazioni finali. 

 

 

4/91 1920 - 1921  2616 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/92 1920 - 1921  2617 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli scrutini finali ed esami di promozione per l'ammissione alla seconda classe. 
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4/93 1920 - 1921  2618 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazione finale, verbali di scrutinio, registro degli scrutini finali per l'ammissione alla terza 

classe e prospetto dei contributi versati alla Croce Rossa Italiana. 

 

 

4/94 1920 - 1921  2619 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro degli scrutini ed esami di promozione per l'ammissione alla terza classe, relazione 

finale e un programma didattico per la seconda classe maschile dell'insegnante Porcu Berri Francesco. 

 

 

4/95 1920 - 1921  2620 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la relazione finale. 

 

 

4/96 1920 - 1921  2621 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la relazione finale ed il verbale di scrutinio. 

 

 

4/97 1920 - 1921  2622 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/98 1920 - 1921  2623 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il registro degli scrutini finali di promozione della quinta classe per l'ammissione alla sesta 

classe. 

 

 

4/99 1921 - 1922  2624 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro degli scrutini finali e degli esami e il verbale degli scrutini. 
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4/100 1921 - 1922  2625 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/101 1921 - 1922  2626 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/102 1921 - 1922  2627 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/103 1921 - 1922  2628 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/104 1921 - 1922  2629 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/105 1921 - 1922  2630 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/106 1921 - 1922  2631 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: richiesta di certificato di studio. 
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4/107 1921 - 1922  2632 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la relazione finale e le prove d'esame di matematica, componimento e calligrafia. 

 

 

4/108 1922 - 1923  2633 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/109 1922 - 1923  2634 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/110 1922 - 1923  2635 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: pagelle scolastiche di due alunne. 

 

 

4/111 1922 - 1923  2636 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/112 1922 - 1923  2637 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/113 1922 - 1923  2638 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



registri 

547 

4/114 1922 - 1923  2639 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/115 1922 - 1923  2640 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 5ª e 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/116 1923 - 1924  2641 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/117 1923 - 1924  2642 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/118 1923 - 1924  2643 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/119 1923 - 1924  2644 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/120 1923 - 1924  2645 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un programma didattico per la seconda classe maschile del maestro Antonio Tarquini. 

 

 

4/121 1923 - 1924  2646 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/122 1923 - 1924  2647 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 2ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/123 1923 - 1924  2648 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª femminile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/124 1923 - 1924  2649 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/125 1923 - 1924  2650 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 4ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/126 1923 - 1924  2651 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 6ª mista 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/127 1924 - 1925  2652 

Diario dela classe 1ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/128 1924 - 1925  2653 

Registro unico per le scuole elementari diurne, 

serali e festive classe 1ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una minuta dell'elenco dei nuovi iscritti alla prima classe maschile 

 

 

4/129 1924 - 1925  2654 

Diario della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/130 1924 - 1925  2655 

Diario della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/131 1924 - 1925  2656 

Diario della classe 2ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/132 1924 - 1925  2657 

Diario della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/133 1924 - 1925  2658 

Diario della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/134 1924 - 1925  2659 

Prospetto degli alunni delle scuole elementari 

della classe 3ª maschile 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/135 1924 - 1925  2660 

Diario della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/136 1925 - 1926  2661 

Diario della classe 1ª femminile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/137 1925 - 1926  2662 

Diario della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/138 1925 - 1926  2663 

Diario della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/139 1925 - 1926  2664 

Diario della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/140 1925 - 1926  2665 

Diario della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/141 1925 - 1926  2666 

Diario della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/142 1925 - 1926  2667 

Diario della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/143 1925 - 1926  2668 

Diario della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: il registro dei risultati finali ed il verbale di passaggio alla terza classe. 

 

 

4/144 1925 - 1926  2669 

Diario della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/145 1925 - 1926  2670 

Diario della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro dei risultati finali. 

 

 

4/146 1925 - 1926  2671 

Diario della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/147 1925 - 1926  2672 

Diario della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di frequenza di un alunno. 

 

 

4/148 1925 - 1926  2673 

Diario della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: un verbale degli esami di ammissione alla quinta classe e un registro dei risultati finali. 

 

 

4/149 1925 - 1926  2674 

Diario della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/150 1926 - 1927  2675 

Diario della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/151 1926 - 1927  2676 

Diario della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/152 1926 - 1927  2677 

Diario della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco di alunni che hanno acquistato la pagella. 

 

 

4/153 1926 - 1927  2678 

Diario della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco di alunne che non hanno presentato la pagella. 

 

 

4/154 1926 - 1927  2679 

Diario della classe 2ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: prospetto di firme di ricevuta delle pagelle. 

 

 

4/155 1926 - 1927  2680 

Diario della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/156 1926 - 1927  2681 

Diario della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di studio di un'alunna. 

 

 

4/157 1926 - 1927  2682 

Diario della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione relativa al funzionamento della biblioteca di classe e un elenco degli alunni 

sprovvisti di pagella. 

 

 

4/158 1926 - 1927  2683 

Diario della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/159 1926 - 1927  2684 

Diario della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/160 1927 - 1928  2685 

Diario della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/161 1927 - 1928  2686 

Diario della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/162 1927 - 1928  2687 

Diario della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/163 1927 - 1928  2688 

Diario della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/164 1927 - 1928  2689 

Diario della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/165 1927 - 1928  2690 

Diario della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/166 1927 - 1928  2691 

Diario della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/167 1927 - 1928  2692 

Diario della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/168 1927 - 1928  2693 

Diario della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco di bambini tracomatosi. 

 

 

4/169 1927 - 1928  2694 

Diario della classe 5ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/170 1928 - 1929  2695 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un programma didattico. 

 

 

4/171 1928 - 1929  2696 

Giornale della classe 1ª femminile  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'orario settimanale delle lezioni. 

 

 

4/172 1928 - 1929  2697 

Giornale della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/173 1928 - 1929  2698 

Giornale della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/174 1928 - 1929  2699 

Giornale della classe 1ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di studio di un alunno. 

 

 

4/175 1928 - 1929  2700 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco delle bambine povere che desiderano essere sussidiate dal Patronato Scolastico. 

 

 

4/176 1928 - 1929  2701 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/177 1928 - 1929  2702 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sulle prove pratiche di componimento degli esami di seconda sessione. 

 

 

4/178 1928 - 1929  2703 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/179 1928 - 1929  2704 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/180 1928 - 1929  2705 

Giornale della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/181 1928 - 1929  2706 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/182 1929 - 1930  2707 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/183 1929 - 1930  2708 

Giornale della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/184 1929 - 1930  2709 

Giornale della classe 1ª femminile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/185 1929 - 1930  2710 

Giornale della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/186 1929 - 1930  2711 

Giornale della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/187 1929 - 1930  2712 

Giornale della classe 1ª maschile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/188 1929 - 1930  2713 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/189 1929 - 1930  2714 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/190 1929 - 1930  2715 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/191 1929 - 1930  2716 

Giornale della classe 2ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/192 1929 - 1930  2717 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/193 1929 - 1930  2718 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/194 1929 - 1930  2719 

Giornale della classe 3ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/195 1929 - 1930  2720 

Giornale della classe 4ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/196 1929 - 1930  2721 

Giornale della classe 4ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/197 1929 - 1930  2722 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/198 1930 - 1931  2723 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/199 1930 - 1931  2724 

Giornale della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/200 1930 - 1931  2725 

Giornale della classe 1ª femminile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/201 1930 - 1931  2726 

Giornale della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/202 1930 - 1931  2727 

Giornale della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/203 1930 - 1931  2728 

Giornale della classe 1ª maschile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/204 1930 - 1931  2729 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro degli scrutini e degli esami. 

 

 

4/205 1930 - 1931  2730 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/206 1930 - 1931  2731 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di studio di un alunno. 

 

 

4/207 1930 - 1931  2732 

Giornale della classe 2ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/208 1930 - 1931  2733 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/209 1930 - 1931  2734 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/210 1930 - 1931  2735 

Giornale della classe 3ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/211 1930 - 1931  2736 

Giornale della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/212 1930 - 1931  2737 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/213 1931 - 1932  2738 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/214 1931 - 1932  2739 

Giornale della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/215 1931 - 1932  2740 

Giornale della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/216 1931 - 1932  2741 

Giornale della classe 1ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/217 1931 - 1932  2742 

Giornale della classe 1ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/218 1931 - 1932  2743 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/219 1931 - 1932  2744 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/220 1931 - 1932  2745 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la relazione finale dell'insegnante. 

 

 

4/221 1931 - 1932  2746 

Giornale della classe 2ª mista sez tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/222 1931 - 1932  2747 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/223 1931 - 1932  2748 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/224 1931 - 1932  2749 

Giornale della classe 3ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di nascita. 

 

 

4/225 1931 - 1932  2750 

Giornale della classe 4ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/226 1931 - 1932  2751 

Giornale della classe 5ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un verbale degli esami di seconda sessione. 

In allegato: documentazione relativa ad alcuni alunni. 

 

 

4/227 1931 - 1932  2752 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco degli obbligati a frequentare la quinta classe mista. 

In allegato: atto di nascita. 
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4/228 1932 - 1933  2753 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/229 1932 - 1933  2754 

Giornale della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/230 1932 - 1933  2755 

Giornale della classe 1ª femminile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/231 1932 - 1933  2756 

Giornale della classe 1ª maschile sez. A  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di studio. 

 

 

4/232 1932 - 1933  2757 

Giornale della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/233 1932 - 1933  2758 

Giornale della classe 1ª maschile sez. 

tracomatosi 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/234 1932 - 1933  2759 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/235 1932 - 1933  2760 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/236 1932 - 1933  2761 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/237 1932 - 1933  2762 

Giornale della classe 2ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/238 1932 - 1933  2763 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/239 1932 - 1933  2764 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/240 1932 - 1933  2765 

Giornale della classe 3ª mista tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/241 1932 - 1933  2766 

Giornale della classe 4ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/242 1932 - 1933  2767 

Giornale della classe 4ª maschile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/243 1932 - 1933  2768 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/244 1933 - 1934  2769 

Giornale della classe 1ª femminile sez. A  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: certificato di studio. 

 

 

4/245 1933 - 1934  2770 

Giornale della classe 1ª femminile sez. B  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



registri 
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4/246 1933 - 1934  2771 

Giornale della classe 1ª maschile sez. B  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/247 1933 - 1934  2772 

Giornale della classe 1ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/248 1933 - 1934  2773 

Giornale della classe 1ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/249 1933 - 1934  2774 

Giornale della classe 2ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/250 1933 - 1934  2775 

Giornale della classe 2ª maschile  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/251 1933 - 1934  2776 

Giornale della classe 2ª mista  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/252 1933 - 1934  2777 

Giornale della classe 2ª mista tracomatosi  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/253 1933 - 1934  2778 

Giornale della classe 3ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/254 1932 - 1934  2779 

Giornale della classe 3ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il registro degli scrutini e degli esami. 

 

 



registri 

563 

4/255 1933 - 1934  2780 

Giornale della classe 3ª mista sez. tracomatosi  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/256 1933 - 1934  2781 

Giornale della classe 4ª femminile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/257 1933 - 1934  2782 

Giornale della classe 4ª maschile  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/258 1933 - 1934  2783 

Giornale della classe 5ª mista  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/259 1924 - 1925  2784 

Registri dei risultati finali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/260 1925 - 1926  2785 

Registro degli esami di compimento del corso 

inferiore 3ª maschile 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/261 1926 - 1927  2786 

Registro degli esami di compimento del corso 

superiore 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: certificati di studio originali degli alunni, elenco degli alunni prosciolti e verbali degli 

esami di licenza superiore. 

 

 

4/262 1929 - 1930  2787 

Registri degli scrutini o degli esami  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/263 1930 - 1931  2788 

Registri degli scrutini o degli esami  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



registri 

564 

4/264 1931 - 1932  2789 

Registri degli scrutini o degli esami  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/265 1932 - 1933  2790 

Registri degli scrutini e degli esami  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/266 1933 - 1934  2791 

Registri degli scrutini e degli esami  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



elenchi obbligati e funzionamento scuola elementare 

565 

sottoserie 2792 

elenchi obbligati e funzionamento scuola elementare 1885 - 1935  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1923 - 1931  2793 

Elenchi degli alunni obbligati e non presentati 1923; 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti relativi all'O.N.B. e alla Biblioteca Universitaria di Cagliari. 

 

 



elenchi obbligati e funzionamento scuola elementare 

566 

5/2 1885 - 1935  2794 

Attività didattica e funzionamento della scuola 

primaria e secondaria 

1885 - 1887; 1889; 1893 - 1923; 1927 - 1929; 

1935 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sottofascicoli contenenti: 

concorso per la scuola maschile in seguito al licenziamento della maestra Senis Paola; 

documentazione relativa alla frequenza degli alunni Tardini Angelo e Dino Floris nella Scuola di 

Viticoltura e d'Enologia di Cagliari; 

elenchi dei nati nel 1895; 

calendari scolastici e atti relativi agli orari scolastici; 

richieste varie degli insegnanti, comunicazioni sulla scarsa frequenza degli alunni e provvedimenti a 

carico di scolari indisciplinati; 

note degli oggetti mancanti; 

documentazione relativa agli esami di proscioglimento dalla scuola elementare tra cui relazioni, prospetti, 

verbali d'esame, estratti dai registri degli esami e corrispondenza varia; 

comunicazione del direttore Caracciolo Michele al Sindaco sull'insegnamento agrario nelle scuole; 

elenchi degli insegnanti e loro stipendi; 

richieste libri per bimbi poveri con elenco dei bambini poveri; 

corrispondenza sui locali privati adibiti ad uso scuole; 

documentazione relativa al concorso per la scuola elementare; 

notizie sulla nomina dei maestri Porcu Berri Francesco, Pitzolu Giuseppe e Susa Emilia; 

istituzione delle scuole serali e festive per adulti analfabeti ed elenchi degli adulti obbligati; 

notizie sulla istituzione della 6ª elementare maschile e trasformazione in mista; 

documentazione relativa all'obbligo scolastico con elenchi degli alunni; 

verbale di visita alle scuole elementari e comunicazione dell'Ispettorato Scolastico sui provvedimenti da 

adottare per regolare il funzionamento delle stesse; 

questionario contenente notizie sulle scuole elementari; 

comunicazioni sulla donazione di libri da parte della Federazione Italiana Biblioteche Popolari per le 

classi 5ª e 6ª; 

deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico di non accogliemento di una deliberazione del 

Consiglio Comunale relativa all'istituzione di tre nuove scuole; 

documentazione relativa al debito verso lo Stato per contributo scuole primarie; 

corrispondenza intercorsa tra i Sindaci del Sulcis per l'istituzione di una scuola tecnico-agraria; 

comunicazioni della Direzione Didattica di Iglesias su provvedimenti da adottarsi per le scuole elementari 

con notizie sullo stato del casamento scolastico nel 1928; 

comunicazioni sulla riapertura dell'anno scolastico con l'elenco degli insegnanti presenti alla riapertura e 

l'elenco del materiale scolastico consegnato alla maestra coadiutrice; 

comunicazione del Commissario Prefettizio sull'igiene scolastica contenente notizie sulla popolazione 

scolastica e le diverse possibilità di ubicazione delle aule; 

elenco delle famiglie che inviano i figli a Cagliari ed Iglesias per frequentare la scuola media; 

comunicazione relativa alla concessione alla Comunità Artigiani di Sant'Antioco di un'aula del casamento 

scolastico per un corso serale di disegno; 

donazione al Podestà di una lavagna da parte della Regia Dogana di Sant'Antioco; 

assegnazione agli alunni meritevoli di libretti di risparmio donati dal Credito Fondiario Sardo; 

donazione alla scuola elementare di due apparecchi radio rurali da parte dei Consorzi Riuniti per la 

Bonifica del Basso Sulcis; 

notizie relative ai maestri Paola Senis, Carolina Biggio, Emilia Susa, Pitzolu Giuseppe, Caracciolo 

Michele, Mura Letizia, Pitzolu Anna, Porcu Berri Francesco, Porcu Battistina, Ciarocchi Eloisa, Mereu 

Grazietta, Olla Pes Efisia, Baldussi Laura, Baldussi Celestino, Melis Carlo e Serpi Angelina. 

 

 



edifici scolastici 

567 

serie 2795 

edifici scolastici 1903 - 1961  

10 unità archivistiche.  

 

 

 



costruzione 

568 

sottoserie 2796 

costruzione 1903 - 1960  

7 unità archivistiche.  

Ai Comuni spettavano gli oneri per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e la manutenzione dei locali 

per le scuole, nonchè per la costruzione di asili infantili, dietro un contributo costante del Ministero dei 

Lavori Pubblici. 

 

 

 

6/1 1903  2797 

Capitolato d'appalto relativo al progetto di 

costruzione di un casamento scolastico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/2 1907 - 1958  2798 

Costruzione delle Scuole Elementari in Corso 

Vittorio Emanuele 

1907 - 1916; 1920 - 1923; 1941 - 1951; 1957 - 

1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: progetto, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, verbali di collaudo e 

documentazione sui lavori di ristrutturazione in seguito al bombardamento aereo del 14 Maggio 1943 e 

all'occupazione da parte di un presidio militare americano. 

Riproduzioni in: disco ottico (progetto - 1996). 

 

 

6/3 1933 - 1953  2799 

Costruzione nuovo edificio scolastico per le Scuole 

Elementari XXIV Maggio 

1933 - 1937; 1941; 1946 - 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di visita per la scelta dell'area, dati statistici sulla popolazione scolastica, relazioni 

del Direttore Didattico, deliberazioni varie e corrispondenza. 

 

 

6/4 1951 - 1960  2800 

Costruzione nuovo edificio scolastico per le Scuole 

Elementari di Via Dante 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: progetti, gare d'appalto, verbale di sopralluogo sulla scelta dell'area, atti relativi 

all'esproprio d'urgenza, il contratto d'acquisto dell'area e corrispondenza varia.  

 

 

6/5 1954 - 1960  2801 

Progetto per la costruzione di un refettorio 

scolastico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/6 1956 - 1957  2802 

Costruzione della Scuola Materna Maria Bambina  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



costruzione 
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6/7  2803 

Progetto per la costruzione dell'Asilo Nido  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elaborati tecnici, relazione e prospetto di sezione. 

 

 



istituzione e funzionamento 

570 

sottoserie 2804 

istituzione e funzionamento 1927 - 1961  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1927 - 1960  2805 

Istituzione e funzionamento della Scuola Media 

privata e statale 

1927 - 1929; 1941 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/2 1929 - 1960  2806 

Istituzione e funzionamento della Scuola di 

Avviamento Professionale 

1929; 1936 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

7/3 1953 - 1961  2807 

Istituzione della Scuola Tecnica Commerciale 1953 - 1956; 1961 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



istituti ed attività culturali e sportive 

571 

serie 2808 

istituti ed attività culturali e sportive 1897 - 1958  

5 unità archivistiche.  

 

 

 



archeologia 

572 

sottoserie 2809 

archeologia 1897 - 1958  

1 unità archivistica.  

Un numero notevole di documenti racconta i ritrovamenti di reperti, corredi sacri, manufatti, resti di 

straordinarie costruzioni (soprattutto puniche e romane) che testimoniavano il passaggio dei grandi 

popoli navigatori che hanno abitato l'isola dal III millennio a.C.; la documentazione più cospicua è 

relativa agli anni 1897-1930.  

 

 

 

8/1 1897 - 1958  2810 

Rinvenimento di reperti archeologici nel territorio 

di Sant'Antioco 

1897 - 1898; 1900 - 1903; 1907 - 1909; 1916 - 

1917; 1919; 1929; 1924; 1929; 1934 - 1935; 

1947; 1950; 1955 - 1956; 1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 



cultura - musica e spettacoli 

573 

sottoserie 2811 

cultura - musica e spettacoli 1904 - 1956  

2 unità archivistiche.  

Si segnalano per importanza le notizie sulla banda musicale (attiva dagli inizi del XX secolo) e sulle 

biblioteche popolari (l'attività della Bruno Danero venne affidata dal Comune all'O.N.D. nel 1932). 

 

 

 

9/1 1904 - 1956  2812 

Documentazione relativa alla banda musicale di 

Sant'Antioco 

1904; 1909; 1923; 1945 - 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

9/2 1927 - 1948  2813 

Documentazione inerente le biblioteche popolari 

De Amicis e Bruno Danero 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Nel 1932 la biblioteca Bruno Danero venne affidata dal comune all'Opera Nazionale Dopolavoro. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 



sport 

574 

sottoserie 2814 

sport 1928 - 1959  

2 unità archivistiche. 1928 - 1938; 1955 - 1959 

Si può ritenere che il fascicolo sulla società di calcio "Antiochenselettra" sia conservato nell'archivio 

comunale perché il segretario-tesoriere fu per molti anni dipendente comunale e responsabile 

dell'archivio. 

 

 

 



costruzione strutture 

575 

sottosottoserie 2815 

costruzione strutture 1928 - 1938  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1928 - 1938  2816 

Costruzione del campo sportivo in località 

"Casteddu de Crastu" 

1928 - 1931; 1938 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: atti notarili di vendita e donazione al Comune dell'area per la costruzione del campo 

sportivo, disegni, preventivi di spesa, elenco del materiale in dotazione al campo sportivo e 

corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 



attività 

576 

sottosottoserie 2817 

attività 1955 - 1959  

1 unità archivistica.  

 

 

 

11/1 1955 - 1959  2818 

Società di calcio "Antiochenselettra"  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La società venne in seguito denominata "U.S. S.Antioco". 

 

 



corrispondenza 

577 

serie 2819 

corrispondenza 1865 - 1960  

67 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

12/1 1865  2820 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/2 1879  2821 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/3 1886  2822 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/4 1887  2823 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/5 1891  2824 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/6 1892  2825 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/7 1894  2826 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

578 

12/8 1895  2827 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/9 1896  2828 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/10 1897  2829 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/11 1898  2830 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/12 1899  2831 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/13 1901  2832 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/14 1902  2833 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/15 1903  2834 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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12/16 1904  2835 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/17 1905  2836 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/18 1906  2837 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/19 1907  2838 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/20 1908  2839 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/21 1909  2840 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/22 1910  2841 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/23 1911  2842 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

580 

12/24 1912  2843 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/25 1915  2844 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/26 1916  2845 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/27 1918  2846 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/28 1920  2847 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/29 1921  2848 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/30 1922  2849 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/31 1923  2850 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

581 

12/32 1925  2851 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/33 1926  2852 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/34 1927  2853 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/35 1928  2854 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/36 1929  2855 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/37 1930  2856 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/38 1931  2857 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/39 1932  2858 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/40 1933  2859 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 
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12/41 1934  2860 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/42 1935  2861 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/43 1936  2862 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/44 1937  2863 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/45 1938  2864 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/46 1939  2865 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/47 1940  2866 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/48 1941  2867 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

583 

12/49 1942  2868 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/50 1943  2869 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/51 1944  2870 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/52 1945  2871 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/53 1946  2872 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/54 1947  2873 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/55 1948  2874 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/56 1949  2875 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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12/57 1950  2876 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/58 1951  2877 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/59 1952  2878 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/60 1953  2879 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/61 1954  2880 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/62 1955  2881 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/63 1956  2882 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/64 1957  2883 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

585 

12/65 1958  2884 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/66 1959  2885 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

12/67 1960  2886 

Corrispondenza relativa all'istruzione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Lavori pubblici 
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serie 2887 

Lavori pubblici 1858 - 1960  

209 unità archivistiche.  

Si tratta in prevalenza di fascicoli conservati per oggetto; le pratiche sono spesso costituite da numerosi 

sottofascicoli. 

 

Per gli enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) il settore dei lavori pubblici costituisce 

indubbiamente una delle forme più interessanti dell'attività sociale ed ha lo scopo di concretare le 

condizioni indispensabili per il progresso della collettività, il suo sviluppo ed il suo benessere. Dei lavori 

pubblici può essere fatta la distinzione nelle seguenti categorie: a) Lavori tendenti a mantenere in buona 

efficienza le opere esistenti e quindi di conservazione e manutenzione;  

b) lavori di ricostruzione il cui fine è quello di sostituire opere già esistenti; c) lavori destinati al realizzo 

di nuove opere e quindi di costruzione; d) lavori di trasformazione e di ampliamento. Le opere pubbliche 

possono raggrupparsi nelle seguenti categorie: 1) Opere edilizie relative alla costruzione di edifici 

pubblici quali case comunali, scuole etc.; 2) Opere igieniche: fognature, acquedotti, cimiteri, macelli 

pubblici, mercati etc.; 3) opere stradali: relative alla manutenzione, costruzione e sistemazione di strade e 

piazze pubbliche, passeggiate pubbliche, conservazione e sitemazione delle strade vicinali soggette al 

pubblico transito etc.; 4) opere idrauliche; 5) opere marittime; 6) opere che riguardano la navigazione 

interna; 7) opere di bonifica (forestale, montana etc.). Per la realizzazione di tali opere gli enti pubblici 

possono provvedere sia con spese totalmente a loro carico, sia mediante intervento finanziario dello 

Stato. Il riordinamento effettuato negli anni Trenta, realizzato col criterio delle serie annuali di 

corrispondenza, ha spesso disarticolato numerose pratiche omogenee (nel fascicolo relativo alla 

costruzione di un edificio mancava il computo metrico o la relazione che si trovava nella 

corrispondenza).     

 
serie 

regolamenti edilizi 1933 - 1948  

2 unità archivistiche. 1933; 1946 - 1948 

Su proposta della Giunta, i regolamenti edilizi venivano deliberati dal Consiglio Comunale e quindi 

inviati alla Giunta Provinciale Amministrativa per l'approvazione definitiva. 

Da segnalare una deliberazione di Consiglio Comunale che approva nel 1897 un regolamento edilizio 

per la conservazione dei monumenti di antichità (ACSA, Pol. loc., fasc. 1/1, 1893; 1897). 

 
serie 

strade - vie - piazze 1864 - 1960  

52 unità archivistiche.  

La legge 20 marzo 1865 n. 2248 introdusse, accanto alla categoria delle strade nazionali e comunali, 

quella delle strade provinciali, la cui manutenzione veniva, dalla legge comunale e provinciale di 

allora, attribuita alla Provincia. La predetta legge fissava le caratteristiche delle strade provinciali che 

restarono invariate fino al 1923, quando con R.D. del 15 novembre n. 2506, veniva adottata una 

distinzione nuova delle strade in cinque classi; la materia fu completamente ridisciplinata e impostata 

su nuove basi con la legge 12 febbraio 1958, n. 126 che, pur conservando la ripartizione delle strade 

pubbliche in strade statali, provinciali, comunali e vicinali, modificò i criteri di classificazione.   

 
sottoserie 

strade obbligatorie e ordinarie 1864 - 1954  

16 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

strade interne 1891 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

strade vicinali 1916 - 1960  

9 unità archivistiche. 1916 - 1918; 1926; 1946 - 1960 

 



Lavori pubblici 
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sottoserie 

strade provinciali 1891 - 1955  

3 unità archivistiche. 1891; 1934 - 1955 

 
sottoserie 

disciplina stradale - ferrovie - autolinee 1906 - 1955  

7 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

cunette e marciapiedi 1914 - 1938  

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

piazze 1886 - 1939  

2 unità archivistiche.  

 
serie 

opere marittime - acque pubbliche - fognature 

stradali 

1858 - 1960  

23 unità archivistiche.  

Il primo regolamento che disciplinava la concessione di contributi per la realizzazione di opere 

marittime fu il T.U. del 2 aprile 1885, n. 3095. Nel 1955 il D.P.R. n. 1534 stabiliva che i Consigli dei 

Comuni interessati dovevano esprimere il parere in merito alla classifica delle opere marittime. E' da 

segnalare la documentazione sui lavori di manutenzione del "Ponti Mannu" (il più grande dei ponti 

costruiti dai Romani) che costituiva l'unico passaggio per l'ingresso a Sant'Antioco e necessitava di 

continui interventi. Nel 1939 fu costruita una strada con ferrovia che doveva consentire, durante 

l'emergenza bellica, il passaggio dei mezzi pesanti e del treno che trasportava il carbone delle miniere. 

Sant'Antioco rimase una penisola fino al 1981, quando un nuovo ponte consentì il collegamento dal 

golfo di Palmas alla laguna. La più importante risorsa di approvvigionamento idrico è sempre stata 

rappresentata fin dall'epoca romana dalla fonte "Is Solus", che fu restaurata nel 1911 dall'ing. Dionigi 

Scano che realizzò anche il lavatoio pubblico nel lungomare. 

 
sottoserie 

porti e ponti 1858 - 1959  

7 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

disciplina acque e fonti pubbliche 1892 - 1950  

5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

acquedotto 1924 - 1957  

4 unità archivistiche.  

Fin dal 1924 era forte nei Comuni del territorio l'esigenza di dotarsi di un acquedotto consortile 

che consentisse un regolare approvvigionamento idrico; in quel periodo fu affidato l'incarico ad un 

progettista per la redazione di un progetto. 

 
sottoserie 

fogne 1936 - 1960  

7 unità archivistiche.  

Nonostante gli artt. 226 e 227 del T.U. delle leggi sanitarie, il paese si dotò di un decente sistema 

fognario solo alla fine degli anni Cinquanta. 

 



Lavori pubblici 
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serie 

illuminazione pubblica 1891 - 1957  

10 unità archivistiche.  

Risale al 1891 la documentazione sull'impianto di illuminazione pubblica a petrolio; nel 1920 fu 

bandito il primo appalto per la fornitura dell'energia elettrica. 

 
serie 

poste e telecomunicazioni 1879 - 1957  

6 unità archivistiche.  

L'ufficio telegrafico funzionava a Sant'Antioco dalla seconda metà dell'Ottocento; nel 1879 veniva 

segnalata l'esigenza di un nuovo ufficio, di assunzione di personale e manutenzione della linea. I 

fascicoli conservano documentazione in modo omogeneo fino al 1957. 

 
serie 

espropri 1870 - 1960  

10 unità archivistiche.  

Fra i modi di acquisto di diritto pubblico della proprietà, l'espropriazione per causa di pubblica utilità 

è indubbiamente quello che nell'ordinamento occupa il posto di maggior rilievo, per lo stretto 

rapporto di strumentalità che lo lega all'azione dell'Amministrazione Pubblica, per la quale costituisce 

il mezzo legale e, per così dire, ordinario, di disposizione di diritti altrui in funzione dell'interesse 

generale. Sono presenti fascicoli che conservano documentazione sull'attività di espropriazione 

dell'amministrazione comunale a partire dal 1870. 

 
serie 

ufficio tecnico comunale 1947 - 1958  

7 unità archivistiche.  

La documentazione descrive l'attività dell'ufficio solo a partire dal dopoguerra. 

 
sottoserie 

magazzino - mezzi e sopraluoghi 1947 - 1958  

3 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

cantieri rimboschimento 1952 - 1958  

3 unità archivistiche.  

I cantieri venivano istituiti per risanare aree pubbliche deturpate, con i fondi messi a disposizione 

dalla Regione a sollievo della disoccupazione.   

 
sottoserie 

albo ingegneri 1954  

1 unità archivistica.  

 
serie 

edilizia privata 1923 - 1959  

8 unità archivistiche.  

Il proprietario del suolo fu sempre obbligato, prima di costruire, ad ottenere dall'Autorità competente 

un atto di assenso a realizzare un determinato progetto, ritenuto non contrastante con gli interessi 

pubblici tutelati. Era necessario quindi chiedere una "autorizzazione", l'atto amministrativo che 

rimuoveva un limite imposto dalla legge a che il titolare del diritto di proprietà esercitasse una facoltà 

che in quel diritto già era ricompresa. Sono presenti richieste di autorizzazioni edilizie a partire dal 

1923.   

 



Lavori pubblici 
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serie 

edilizia pubblica 1878 - 1960  

11 unità archivistiche.  

La legge 3 agosto 1949 n. 589 creò un complesso di disposizioni che sovrapponendosi e 

sostituendosi al vecchio ceppo della legge 20 marzo 1865 n. 2248, rese chiara la determinazione dei 

compiti dei Comuni e delle fonti cui attingere per l'esecuzione di spese pubbliche. Numerose furono le 

opere pubbliche progettate e/o realizzate ritenute indispensabili dall'amministrazione comunale subito 

dopo l'unità d'Italia (scuole, strade, canale navigabile, ponte girevole etc.).   

Le pratiche sulla costruzione di diverse opere pubbliche furono conservate sia per oggetto che per 

competenza; dove è stato possibile si è cercato di ricostruire l'originarietà della pratica. In alcuni casi, 

rispettando i criteri di produzione 

 
serie 

edilizia economica e popolare 1930 - 1960  

12 unità archivistiche.  

La costruzione di case popolari rappresentò un impegno fin dal primo dopoguerra per 

l'amministrazione per risolvere il gravissimo problema degli abitanti delle "grotte" (ipogei punici 

riadattati ad abitazioni), che vivevano in condizioni igienico-sanitarie disastrose (nel 1929 vi erano 

residenti circa 700 persone). Si riuscì a trasferire il rione grotte nelle case popolari solo alla fine degli 

anni Cinquanta.   

 
serie 

corrispondenza 1865 - 1960  

68 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali e conserva documentazione sulle importanti opere 

pubbliche realizzate (spesso è possibile acquisire le informazioni più rilevanti esclusivamente nella 

corrispondenza). 

Vedi repertorio 

 

 

 

 



regolamenti edilizi 

590 

serie 2888 

regolamenti edilizi 1933 - 1948  

2 unità archivistiche. 1933; 1946 - 1948 

Su proposta della Giunta, i regolamenti edilizi venivano deliberati dal Consiglio Comunale e quindi inviati 

alla Giunta Provinciale Amministrativa per l'approvazione definitiva. 

Da segnalare una deliberazione di Consiglio Comunale che approva nel 1897 un regolamento edilizio per 

la conservazione dei monumenti di antichità (ACSA, Pol. loc., fasc. 1/1, 1893; 1897). 

 

 

 

1/1 1933  2889 

Regolamento edilizio e modifiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente corrispondenza con la Regia Prefettura e coi Comuni di Guspini e Capoterra e atti sulla 

modalità di compilazione dei regolamenti edilizi. 

Riproduzioni in: disco ottico (regolamento - 1996). 

 

 

1/2 1946 - 1948  2890 

Progetto di Piano di ricostruzione dell'abitato di 

Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diverse carte topografiche dell'abitato di Sant'Antioco. 
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serie 2891 

strade - vie - piazze 1864 - 1960  

52 unità archivistiche.  

La legge 20 marzo 1865 n. 2248 introdusse, accanto alla categoria delle strade nazionali e comunali, 

quella delle strade provinciali, la cui manutenzione veniva, dalla legge comunale e provinciale di allora, 

attribuita alla Provincia. La predetta legge fissava le caratteristiche delle strade provinciali che restarono 

invariate fino al 1923, quando con R.D. del 15 novembre n. 2506, veniva adottata una distinzione nuova 

delle strade in cinque classi; la materia fu completamente ridisciplinata e impostata su nuove basi con la 

legge 12 febbraio 1958, n. 126 che, pur conservando la ripartizione delle strade pubbliche in strade 

statali, provinciali, comunali e vicinali, modificò i criteri di classificazione.   

 

 

 



strade obbligatorie e ordinarie 
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sottoserie 2892 

strade obbligatorie e ordinarie 1864 - 1954  

16 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1864  2893 

Profilo longitudinale e planimetria relativi al 

progetto dell'apertura e sistemazione della strada 

consortile tra Sant'Antioco e la cantoniera di San 

Giovanni Suergiu 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (la planimetria della strada - 1998). 

 

 

2/2 1869  2894 

Relazione sulla perizia di collaudo dei lavori di 

costruzione della strada tra Sant'Antioco e la 

spiaggia di Santa Caterina 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/3 1872 - 1888  2895 

Elenchi delle strade comunali obbligatorie 1872 - 1873; 1888 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/4 1888  2896 

Elenco delle strade comunali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/5 1890  2897 

Elenco delle strade ordinarie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/6 1893  2898 

Elenco delle strade di Sant'Antioco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/7 1875 - 1884  2899 

Costruzione della strada comunale obbligatoria da 

Sant'Antioco a Calasetta 

1875 - 1877; 1880 - 1884 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registri di contabilità delle prestazioni in natura, dei lavori eseguiti e somme erogate per la 

costruzione della strada; contratto a trattativa privata e corrispondenza varia. 

 

 



strade obbligatorie e ordinarie 
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2/8 1876 - 1885  2900 

Riparazioni alla strada comunale da Sant'Antioco a 

Santa Caterina, richieste di sussidio e varianti verso 

Palmas Suergiu 

1876 - 1879; 1881; 1883 - 1885 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/9 1878  2901 

Prospetto di situazione economica nell'anno 1877 

relativo alle strade comunali obbligatorie 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/10 1885 - 1899  2902 

Manutenzione strade comunali obbligatorie e 

richiesta di passaggio alla Provincia 

1885; 1887 - 1888; 1893 - 1894; 1898 - 1899 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta dei tratti di strada da Sant'Antioco a Santa Caterina e da Sant'Antioco a Calasetta. 

 

 

2/11 1903  2903 

Dati statistici sulla viabilità nel Comune  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/12 1945 - 1949  2904 

Passaggio in carico al Comune dei tronchi di strada 

ex militari 

1945; 1948 - 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta della Strada Capo Sperone e della Strada Bega Giomitri. 

 

 

2/13 1947 - 1948  2905 

Proposta di costruzione di una nuova strada 

comunale che congiunga la piazza dell'asilo con il 

Lungomare Cristoforo Colombo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/14 1910 - 1912  2906 

Manutenzione delle strade  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: l'appalto per la fornitura della ghiaia e il prospetto delle spese di manutenzione. 
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2/15 [1922]  2907 

Manutenzione delle strade: capitolato d'appalto per 

la fornitura della ghiaia per la strada da Piazza 

Elena ai confini di Calasetta 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il documento non è né ultimato né datato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero capitolato - 1996). 

 

 

2/16 1924 - 1954  2908 

Manutenzione delle strade 1924; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: prospetto delle strade comunali esterne e dei tronchi di strade provinciali che attraversano 

l'abitato; nota degli individui che hanno lavorato nella sistemazione delle strade e corrispondenza. 
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sottoserie 2909 

strade interne 1891 - 1960  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1891 - 1892  2910 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta dei lavori di prolungamento di Via Garibaldi fino al mare. 

Riproduzioni in: disco ottico (progetto - 1998). 

 

 

3/2 1909 - 1923  2911 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due progetti: il primo redatto dall'ing. Paolo Carta riguarda le Vie Garibaldi, Torquato 

Tasso, Petrarca, Verdi, Cairoli, Cavour e Belvedere; il secondo redatto dall' ing. Garau Perpignano 

riguarda le Vie Eleonora  D'Arborea, Regina Margherita e Calasetta. 

 

 

3/3 1919 - 1925  2912 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del progetto redatto dall'ing. Riccardo Simonetti relativo alle Vie Borgo Solci, Petrarca, Verdi, 

Torquato Tasso, Cavour, Regina Margherita (fino alla marina lungo la spiaggia) e Vico Ariosto con 

traverse,  

 

 

3/4 1926 - 1930  2913 

Costruzione della nuova strada d'accesso alla 

stazione ferroviaria 

1926 - 1928; 1930 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di Viale Trieste. 

 

 

3/5 1928 - 1932  2914 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di Via Cavour, Via Salis e Via Garibaldi. 

 

 

3/6 1933 - 1934  2915 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di Via Baccarini. 

 

 



strade interne 

596 

3/7 1933 - 1948  2916 

Sistemazione e manutenzione strade interne: 

appalti fornitura ghiaia 

1933 - 1934; 1947 - 1948 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/8 1946 - 1948  2917 

Sistemazione strade interne coi benefici del D. L. 

22/9/1945 n° 676 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di Via Piave e Via Perret. 

 

 

3/9 1947  2918 

Sistemazione strade interne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di Via Regina Margherita, Via Eleonora D'Arborea e suoi incroci. 

In allegato: capitolato speciale d'appalto per la sistemazione di alcune strade. 

 

 

3/10 1949 - 1958  2919 

Sistemazione strade interne mediante istituzione di 

cantieri di lavoro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del cantiere di Via Cavour e Viale Fra Ignazio; del cantiere di Via Roma, Piazza Is Solus, Piazza 

Funtana Noa e Viale Trento e del cantiere di Via Garibaldi e Via Eleonora D'Arborea. 

In allegato: quotidiano Unione Sarda. 

 

 

3/11 1952 - 1960  2920 

Sistemazione strade interne mediante istituzione di 

cantieri di lavoro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di diversi cantieri di lavoro regionali e ministeriali per la bitumatura delle strade e la sistemazione 

dei marciapiedi, relativi alle Vie Baccarini, Azuni, Palestro, Mentana, Satta e sue traverse, Vico 2° Roma, 

XX Settembre, Piave, Perret, Trieste, Mannai e Vico Mannai, Vico Roma, Rione Fra Ignazio, Manno, 

Petrarca, Vico Verdi, Borgo Solci, Torquato Tasso, Gorizia, Cagliari, Mulino, Lambiccu, Nazionale , 1ª 

e 2ª traversa di Via Nazionale, Torino, Bologna, Sicilia, Palermo, Sardegna, Milano, Palestro, Azuni e 

Cavour. 
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3/12 1950 - 1960  2921 

Sistemazione strade interne, marciapiedi e 

bitumatura mediante lavori in economia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I lavori sono stati eseguiti nelle  Vie XX Settembre, Sassari, Perret, Piazza Stazione, Viale Triete, Satta e 

sue traverse, Vico 1° Roma, Fra Ignazio, Gorizia, Dante, Belvedere, Roma, Gorizia, Cavour, Eleonora 

D'Arborea, Garibaldi, Manno, Borgo Solci, Torquato Tasso, Petrarca, Vico Verdi, Mannai, Mulino, 

Lambiccu, 1ª e 2ª traversa Via Nazionale, Cagliari, Torino, Bologna, Milano, Sicilia, Sardegna, Palermo, 

Piave, Gialletto, Nuoro, Magenta, Mazzini, Vittorio Veneto, La Marmora, Donizzetti, Palestro, Azuni, 

Baccarini, Mentana, Trento, Deledda, Piazza Repubblica, Nazionale, Lombardia, Goito, Vico 2° Manno. 

 

 

3/13 1951 - 1954  2922 

Elenchi degli operai occupati nella sistemazione 

delle strade interne mediante lavori in economia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/14 1951 - 1952  2923 

Listini paga quindicinali degli operai occupati nella 

sistemazione delle strade interne, vicinali e cantieri 

di rimboschimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



strade vicinali 
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sottoserie 2924 

strade vicinali 1916 - 1960  

9 unità archivistiche. 1916 - 1918; 1926; 1946 - 1960 

 

 

 

4/1 1916 - 1918  2925 

Costruzione e sistemazione strada vicinale 

Sant'Antioco - Punta Sperone 

1916; 1918 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1926  2926 

Sistemazione strada vicinale Su Pranu  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/3 1946 - 1957  2927 

Sistemazione strade vicinali mediante istituzione di 

cantieri di lavoro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Sa Barra, Strada Su Pranu, Strada Is Pirisceddus e Via Calasetta. 

 

 

4/4 1951 - 1960  2928 

Sistemazione strade vicinali coi benefici della L. R. 

26/10/1950 n° 46 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Triga, Strada Cannai, Strada Bega Marronis, Strada Is Caralettus, Strada 

Is Maccionis, Strada Su Cardu, Strada Is Senis e Strada Sa Scrocca. 

 

 

4/5 1954 - 1959  2929 

Sistemazione strade vicinali mediante lavori in 

economia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Su Girili de Gion Pau. 

 

 

4/6 1956 - 1959  2930 

Sistemazione strade vicinali coi benefici della L. R. 

26/10/1950 n° 46 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Sa Scrocchitta. 

In allegato: comunicazione circa la richiesta di un contributo. 
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4/7 1957 - 1960  2931 

Sistemazione strade vicinali coi benefici della L. R. 

26/10/1950 n° 46 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Maladroxia. 

 

 

4/8 1957 - 1960  2932 

Sistemazione strade vicinali coi benefici della L. R. 

26/10/1950 n° 46 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori nella Strada Tonnara. 

 

 

4/9 1933 - 1959  2933 

Richieste di costituzione di un consorzio tra gli 

utenti delle strade vicinali 

1933; 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 2934 

strade provinciali 1891 - 1955  

3 unità archivistiche. 1891; 1934 - 1955 

 

 

 

5/1 1891  2935 

Capitolato speciale d'appalto per la manutenzione 

delle strade provinciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/2 1934  2936 

Relazione dell'Ufficiale Sanitario sulla necessità di 

bitumare la strada provinciale che attraversa il 

paese 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/3 1935 - 1955  2937 

Lavori di sistemazione strada provinciale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta del tronco di strada da Ponti - Sant'Antioco a Calasetta e la variante Ponte Romano. 
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sottoserie 2938 

disciplina stradale - ferrovie - autolinee 1906 - 1955  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1906  2939 

Regolamento per disciplinare la larghezza dei 

cerchioni delle ruote in rapporto al peso massimo 

dei carri di trasporto transitanti nelle strade 

provinciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/2 1926  2940 

Norme per l'applicazione del Regio Decreto del 

31/12/1923 sulla costruzione, riparazione e vendita 

dei cerchioni dei veicoli a trazione animale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1937 - 1939  2941 

Matricolare del carreggio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: circolari della Prefettura recanti disposizioni sul controllo delle licenze dei veicoli a 

trazione animale ed un elenco dei conducenti di carri ai quali vennero sostituite le targhe. 

 

 

6/4 1910 - 1920  2942 

Istanze del Comune di Sant'Antioco e di altri 

Comuni del Sulcis per la costruzione della ferrovia 

Siliqua - Calasetta 

1910 - 1912; 1920 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/5 1926 - 1931  2943 

Comunicazioni sulla ferrovia del Sulcis: pontile 

ferrovia, inaugurazione ferrovia, passaggi a livello 

1926; 1930 - 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/6 1954  2944 

Circolari sul nuovo orario del tratto di strada 

Cagliari - Sant'Antioco e viceversa 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/7 1955  2945 

Installazione di un'autolinea celere Sant'Antioco - 

Cagliari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 2946 

cunette e marciapiedi 1914 - 1938  

1 unità archivistica.  

 

 

 

7/1 1914 - 1938  2947 

Sistemazione C.V. Emanuele 
Sistemazione cunette e marciapiedi antistanti il 

Corso Vittorio Emanuele 

1914; 1933 - 1938 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La pratica è costituita da: 

- atti relativi all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di riparazione alla cunetta del Corso Vittorio 

Emanuele; 

- sottofascicolo "Sistemazione della Via Corso V. Emanuele e pavimentazione Piazza Municipio", con 

atti relativi all'esecuzione dei lavori e alla fornitura del materiale per il pianellamento della piazza e dei 

marciapiedi latistanti il Corso, con preventivi di spesa e offerte forniti da ditte e muratori del paese; 

- vari preventivi di spesa; 

- progetto a cura dell'ing. Paolo Carta, costituito da relazione, disegni, quadro delle analisi dei prezzi, 

computo metrico estimativo; 

- sottofascicolo relativo agli atti di liquidazione lavori, dell'impresa Conte Andrea; 

- varia documentazione prodotta in fase di redazione del progetto: rapporti con la Prefettura, il 

Provveditorato alle Opere Pubbliche di Cagliari, l'ing. Paolo Carta, l'ufficio del Genio Civile, il sindaco; 

- perizia suppletiva, con allegati; 

- stati d'avanzamento dei lavori e pagamento mandati relativi; 

- stato finale dei lavori e atti di liquidazione finale. 
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sottoserie 2948 

piazze 1886 - 1939  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1886 - 1939  2949 

Sistemazione Piazza Umberto I 1886; 1938 - 1939 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcune comunicazioni sull'abbellimento della piazza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

8/2 1934 - 1939  2950 

Sistemazione Piazza Municipio 1934; 1938 - 1939 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: inviti a licitazione privata, deliberazioni del Podestà, certificati vari prodotti dall'impresa 

appaltatrice, contratto d'appalto, capitolato d'appalto, disegni, computo metrico. 
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serie 2951 

opere marittime - acque pubbliche - fognature stradali 1858 - 1960  

23 unità archivistiche.  

Il primo regolamento che disciplinava la concessione di contributi per la realizzazione di opere marittime 

fu il T.U. del 2 aprile 1885, n. 3095. Nel 1955 il D.P.R. n. 1534 stabiliva che i Consigli dei Comuni 

interessati dovevano esprimere il parere in merito alla classifica delle opere marittime. E' da segnalare la 

documentazione sui lavori di manutenzione del "Ponti Mannu" (il più grande dei ponti costruiti dai 

Romani) che costituiva l'unico passaggio per l'ingresso a Sant'Antioco e necessitava di continui 

interventi. Nel 1939 fu costruita una strada con ferrovia che doveva consentire, durante l'emergenza 

bellica, il passaggio dei mezzi pesanti e del treno che trasportava il carbone delle miniere. Sant'Antioco 

rimase una penisola fino al 1981, quando un nuovo ponte consentì il collegamento dal golfo di Palmas 

alla laguna. La più importante risorsa di approvvigionamento idrico è sempre stata rappresentata fin 

dall'epoca romana dalla fonte "Is Solus", che fu restaurata nel 1911 dall'ing. Dionigi Scano che realizzò 

anche il lavatoio pubblico nel lungomare. 

 

 

 



porti e ponti 

606 

sottoserie 2952 

porti e ponti 1858 - 1959  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1858 - 1929  2953 

Restauri al Ponte Grande 
1858; 1877; 1882 - 1883; 1893 - 1894; 1913; 

1919 - 1920; 1929 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: progetto, deliberazioni del Consiglio Comunale e corrispondenza sui vari restauri. 

Sono da segnalare inoltre la planimetria della Baia di Sant'Antioco raffigurante il percorso del canale 

navigabile e due planimetrie della zona del Ponte Grande. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

9/2 1873 - 1909  2954 

Costruzione ed escavazione di un canale subacqueo 

tra il Golfo di Palmas e la Baia di Sant'Antioco e 

Carloforte 

1873 - 1876; 1880 - 1881; 1883 - 1884; 1886; 

1888 - 1890; 1894 - 1897; 1902; 1906; 1909 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: "Distinta dei scandagli eseguiti sulle tracce del canale Golfo di Palmas - rada di Carloforte 

del 1890"; relazione sul progetto; voti al Governo per portare a 5 metri la profondità del canale; quadro 

delle merci spedite o arrivate in cabotaggio; articolo del quotidiano Il Paese sull'inaugurazione del canale 

navigabile e corrispondenza varia. 

Riproduzioni in: disco ottico (1996). 

 

 

9/3 1898 - 1923  2955 

Costruzione di un ponte girevole 1898; 1911; 1923 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

9/4 1892 - 1914  2956 

Costruzione di una banchina nella località 

denominata "Is Funtaneddas" 

1892; 1905 - 1906; 1908; 1910 - 1914 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richieste al Ministero della Marina di concessione arenile, con allegata planimetria della 

località, progetto, atto di cessione dello spazio acqueo a favore dell'amministrazione comunale. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

9/5 1926 - 1947  2957 

Lavori di sistemazione al porto di Sant'Antioco 1926; 1939 - 1934; 1945 - 1947 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 
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9/6 1954  2958 

Costituzione di un comitato per la difesa del porto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/7 1958 - 1959  2959 

Programma di valorizzazione del porto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta dell'apertura di un varco fra la zona detta Marina e il Golfo di Palmas, l'installazione di binarioni 

per gru e la costruzione di un tronco ferroviario tra il porto di Sant'Antioco e Carbonia. 

 

 



disciplina acque e fonti pubbliche 
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sottoserie 2960 

disciplina acque e fonti pubbliche 1892 - 1950  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1903  2961 

Regolarizzazione delle acque scorrenti per le strade 

comunali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/2 1935 - 1936  2962 

Regolamentazione delle acque per le zone Sa 

Barra, Su Pranu e Sa Riargiu in seguito ad esposti 

degli agricoltori 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

10/3 1948 - 1950  2963 

Disciplina delle acque piovane  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: le domande dei proprietari dei fondi interessati dalle alluvioni e sopralluoghi fatti 

dall'amministrazione. 

 

 

10/4 1911 - 1919  2964 

Costruzione di un lavatoio pubblico 1911 - 1915; 1919 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il progetto e gli atti relativi alla costruzione di una tettoia metallica. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

10/5 1892 - 1933  2965 

Riparazione e manutenzione alla Fonte Is Solus 
1892 - 1893; 1895 - 1897; 1903 - 1923; 1926; 

1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: progetto relativo al restauro, progetto dei lavori per l'apertura di un canale per lo 

smaltimento delle acque del serbatoio Is Solus, progetto delle varianti ai lavori di restauro della fontana, 

documentazione sui lavori di sistemazione della Piazza Is Solus. 

Riproduzioni in: disco ottico (pratiche di restauro - 1996). 
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609 

sottoserie 2966 

acquedotto 1924 - 1957  

4 unità archivistiche.  

Fin dal 1924 era forte nei Comuni del territorio l'esigenza di dotarsi di un acquedotto consortile che 

consentisse un regolare approvvigionamento idrico; in quel periodo fu affidato l'incarico ad un progettista 

per la redazione di un progetto. 

 

 

 

11/1 1924 - 1932  2967 

Acquedotto del Sulcis 1924 - 1925; 1931 - 1932 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: carteggio relativo al pagamento degli onorari al progettista e schema di convenzione per il 

progetto definitivo per la costruzione dell'acquedotto del Sulcis. 

 

 

11/2 1945 - 1957  2968 

Istituzione e attività del Consorzio Acquedotti del 

Sulcis 

1945 - 1955; 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbali di deliberazioni della Rappresentanza Consorziale relativi all'approvazione del 

regolamento per la distribuzione dell'acqua e approvazione dello statuto consorziale; deliberazioni del 

Consiglio Comunale di nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consorzio; progetto di 

costruzione dell'acquedotto di Tratalias. 

 

 

11/3 1934 - 1935  2969 

Richiesta di derivazione acqua dall'acquedotto del 

Sulcis 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

11/4 1952 - 1955  2970 

Fornitura d'acqua potabile per uso pubblico e 

comunicazioni sui consumi 

1952; 1954 - 1955 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



fogne 

610 

sottoserie 2971 

fogne 1936 - 1960  

7 unità archivistiche.  

Nonostante gli artt. 226 e 227 del T.U. delle leggi sanitarie, il paese si dotò di un decente sistema 

fognario solo alla fine degli anni Cinquanta. 

 

 

 

12/1 1936  2972 

Progetto di costruzione della fognatura di Piazza 

Umberto I 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/2 1948 - 1956  2973 

Costruzione fognatura della parte bassa e di quella 

alta dell'abitato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/3 1952 - 1959  2974 

Sistemazione delle fognature 1952 - 1954; 1958 - 1959 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/4 1953  2975 

Progetto per il risanamento igienico della strada per 

Calasetta 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/5 1951  2976 

Regolamento sul servizio fognario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/6 1951 - 1954  2977 

Richiste di allaccio alle fogne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

12/7 1954 - 1960  2978 

Richiste di allaccio alle fogne  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



illuminazione pubblica 

611 

serie 2979 

illuminazione pubblica 1891 - 1957  

10 unità archivistiche.  

Risale al 1891 la documentazione sull'impianto di illuminazione pubblica a petrolio; nel 1920 fu bandito il 

primo appalto per la fornitura dell'energia elettrica. 

 

 

 

13/1 1891 - 1905  2980 

Illuminazione pubblica 1891 - 1893; 1898; 1905 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sull'acquisto e manutenzione dei fanali a petrolio, note sulla gestione 

dell'impianto, comunicazioni dell'appaltatore e un depliant di lampade ad acetilene del 1905. 

 

 

13/2 1912 - 1914  2981 

Progetto di illuminazione pubblica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/3 1919 - 1924  2982 

Schemi di convenzione per la fornitura di energia 

elettrica 

1919 - 1922; 1924 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/4 1923 - 1925  2983 

Corrispondenza tra i Sindaci del Sulcis per la 

costituzione di un consorzio per la fornitura di 

energia elettrica 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/5 1926 - 1954  2984 

Appalto fornitura energia elettrica 1926; 1933 - 1934; 1948 - 1949; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/6 1929  2985 

Elenchi delle lampadine da sostituire nell'abitato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/7 1936  2986 

Atto di diffida del contratto di fornitura 

illuminazione elettrica al Comune 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



illuminazione pubblica 

612 

13/8 1931  2987 

Rendiconti dei consumi di energia elettrica per la 

pubblica illuminazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/9 1952 - 1955  2988 

Fornitura energia elettrica da parte delle Imprese 

Elettriche Meridionali Sarde 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

13/10 1948 - 1957  2989 

Ampliamento e completamento della rete di 

pubblica illuminazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



poste e telecomunicazioni 

613 

serie 2990 

poste e telecomunicazioni 1879 - 1957  

6 unità archivistiche.  

L'ufficio telegrafico funzionava a Sant'Antioco dalla seconda metà dell'Ottocento; nel 1879 veniva 

segnalata l'esigenza di un nuovo ufficio, di assunzione di personale e manutenzione della linea. I fascicoli 

conservano documentazione in modo omogeneo fino al 1957. 

 

 

 

14/1 1879 - 1894  2991 

Ufficio telegrafico 1879; 1881 - 1882; 1884; 1893 - 1894 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: carteggio relativo all'impianto di un nuovo ufficio, assunzione personale, acquisto mobilio 

e manutenzione della linea. 

 

 

14/2 1898 - 1901  2992 

Oneri telegrafici dovuti al Comune 1898; 1901 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/3 1903  2993 

Ricorso del sig. Manca Carlo per l'affitto del locale 

ad uso ufficio postale e telegrafico 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

14/4 1927  2994 

Servizio postale e telecomunicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di corrispondenza intercorsa tra il Podestà e l'Amministrazione Poste e Telegrafi di Cagliari. 

In allegato: giuramento di un supplente di ricevitoria poste e telegrafi. 

 

 

14/5 1939 - 1955  2995 

Servizio postale e telecomunicazioni 1939; 1951; 1953 - 1955 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di corrispondenza relativa all'installazione degli impianti telefonici pubblici. 

 

 

14/6 1947 - 1957  2996 

Installazione ed estensione della rete telefonica  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale; copia di convenzione 

stipulata tra il Comune e la società telefonica; elenco delle ditte e dei privati che hanno fatto richiesta 

dell'apparecchio telefonico. 

 

 



espropri 

614 

serie 2997 

espropri 1870 - 1960  

10 unità archivistiche.  

Fra i modi di acquisto di diritto pubblico della proprietà, l'espropriazione per causa di pubblica utilità è 

indubbiamente quello che nell'ordinamento occupa il posto di maggior rilievo, per lo stretto rapporto di 

strumentalità che lo lega all'azione dell'Amministrazione Pubblica, per la quale costituisce il mezzo legale 

e, per così dire, ordinario, di disposizione di diritti altrui in funzione dell'interesse generale. Sono presenti 

fascicoli che conservano documentazione sull'attività di espropriazione dell'amministrazione comunale a 

partire dal 1870. 

 

 

 

15/1 1870  2998 

Atto di cessione per espropriazione forzata di una 

porzione di terreno lungo il passaggio della strada 

obbligatoria a Santa Caterina 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/2 1895  2999 

Stima per espropriazione di una casa posta nella 

Piazza Parrocchia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1998). 

 

 

15/3 1914 - 1923  3000 

Esproprio terreni e stabili per la costruzione della 

stazione radio telegrafica del Semaforo e 

sistemazione della strada Punta Sperone 

1914; 1921 - 1923 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/4 1926 - 1927  3001 

Esproprio di un terreno per il prolungamento di un 

vicolo ed esproprio di un terreno per la costruzione 

della strada d'accesso alla stazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/5 1933  3002 

Elenco delle espropriazioni  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per ditta espropriata (da 1 a 13). 

Si tratta delle espropriazioni fatte per la costruzione delle Case Popolari. 

 

 



espropri 

615 

15/6 1937 - 1938  3003 

Estimo dell'area fabbricabile e casette adiacenti 

alla chiesa parrocchiale e perizia degli stabili che 

verranno demoliti per l'allargamento di Via Perret 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/7 1941 - 1954  3004 

Esproprio fortino in regione Ponti per la 

costruzione della Capitaneria di Porto 

1941; 1946 - 1947; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (atti esproprio - 1999). 

 

 

15/8 1953 - 1954  3005 

Esproprio terreno per esecuzione di opere militari 

in località Su Pranu 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/9 1953 - 1955  3006 

Esproprio terreni per la costruzione di una cabina 

elettrica e l'allineamento di Via Nazionale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

15/10 1959 - 1960  3007 

Esproprio terreno per il prolungamento di Viale 

Trento che consenta l'accesso alle case popolari 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



ufficio tecnico comunale 

616 

serie 3008 

ufficio tecnico comunale 1947 - 1958  

7 unità archivistiche.  

La documentazione descrive l'attività dell'ufficio solo a partire dal dopoguerra. 

 

 

 



magazzino - mezzi e sopraluoghi 

617 

sottoserie 3009 

magazzino - mezzi e sopraluoghi 1947 - 1958  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

16/1 1955 - 1958  3010 

Registro di magazzino  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Si tratta del registro di carico e scarico di magazzino e dei beni di rapido consumo del Comune. 

Le prime pagine sono usate per registrare l'inventario del magazzino, con i beni numerati da 1 a 54 a 

tutto il 19 Luglio 1955, successivamente il registro viene utilizzato come carico e scarico, con i beni di 

carico numerati da 1 a 54 e quelli di scarico recano il numero corrispondenza al carico. 

Sono presenti inoltre un inventario dei materiali nel magazzino comunale e dei materiali in consegna ad 

un cantiere e non inventariati, datato 28 Giugno 1952, alcuni buoni di prelevamento dal magazzino e un 

elenco di scarico del materiale in disuso presso il magazzino comunale. 

 

 

16/2 1950 - 1955  3011 

Acquisto di un automezzo per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

16/3 1947 - 1948  3012 

Ufficio tecnico: richieste di sopralluoghi e 

comunicazioni degli accertamenti eseguiti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



cantieri rimboschimento 

618 

sottoserie 3013 

cantieri rimboschimento 1952 - 1958  

3 unità archivistiche.  

I cantieri venivano istituiti per risanare aree pubbliche deturpate, con i fondi messi a disposizione dalla 

Regione a sollievo della disoccupazione.   

 

 

 

17/1 1952 - 1958  3014 

Cantieri di rimboschimento in località Is Pruinis e 

Maladroxia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La maggior parte della documentazione è classificata XI cat. 

 

 

17/2 1954 - 1955  3015 

Cantiere di rimboschimento in località Maladroxia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

17/3 1955 - 1956  3016 

Cantiere di rimboschimento in località Is Pruinis  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



albo ingegneri 

619 

sottoserie 3017 

albo ingegneri 1954  

1 unità archivistica.  

 

 

 

18/1 1954  3018 

Albo degli ingegneri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



edilizia privata 

620 

serie 3019 

edilizia privata 1923 - 1959  

8 unità archivistiche.  

Il proprietario del suolo fu sempre obbligato, prima di costruire, ad ottenere dall'Autorità competente un 

atto di assenso a realizzare un determinato progetto, ritenuto non contrastante con gli interessi pubblici 

tutelati. Era necessario quindi chiedere una "autorizzazione", l'atto amministrativo che rimuoveva un 

limite imposto dalla legge a che il titolare del diritto di proprietà esercitasse una facoltà che in quel diritto 

già era ricompresa. Sono presenti richieste di autorizzazioni edilizie a partire dal 1923.   

 

 

 

19/1 1948  3020 

Registro delle Domande presentate per i 

Permessi di Costruzioni, Ricostruzioni e 

Riparazioni Edilizie 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (da 1 a 16). 

 

 

19/2 1923  3021 

Richiesta di autorizzazione edilizia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un estratto di mappa del catasto fabbricati del Comune. 

 

 

19/3 1945 - 1950  3022 

Richieste di autorizzazioni edilizie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

19/4 1950 - 1955  3023 

Richieste di autorizzazioni edilizie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

19/5 1952  3024 

Richieste di autorizzazioni edilizie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

19/6 1953  3025 

Richieste di autorizzazioni edilizie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

19/7 1954 - 1959  3026 

Richieste di autorizzazioni edilizie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



edilizia privata 

621 

19/8 1958  3027 

Autorizzazione per la costruzione del Mobilificio 

Concordia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



edilizia pubblica 

622 

serie 3028 

edilizia pubblica 1878 - 1960  

11 unità archivistiche.  

La legge 3 agosto 1949 n. 589 creò un complesso di disposizioni che sovrapponendosi e sostituendosi al 

vecchio ceppo della legge 20 marzo 1865 n. 2248, rese chiara la determinazione dei compiti dei Comuni 

e delle fonti cui attingere per l'esecuzione di spese pubbliche. Numerose furono le opere pubbliche 

progettate e/o realizzate ritenute indispensabili dall'amministrazione comunale subito dopo l'unità d'Italia 

(scuole, strade, canale navigabile, ponte girevole etc.).   

Le pratiche sulla costruzione di diverse opere pubbliche furono conservate sia per oggetto che per 

competenza; dove è stato possibile si è cercato di ricostruire l'originarietà della pratica. In alcuni casi, 

rispettando i criteri di produzione 

 

 

 

20/1 1878 - 1893  3029 

Disegni di un caseggiato scolastico con uffici 

comunali e relazione sull'area da destinarsi per 

l'ubicazione di un nuovo casamento scolastico e 

uffici comunali 

1878; 1893 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

20/2 1915 - 1933  3030 

Sistemazione della Casa Comunale 1915; 1919; 1927 - 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti il progetto e gli aggiornamenti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

20/3 1883 - 1923  3031 

Costruzione di una torretta per il collocamento del 

pubblico orologio 

1883 - 1884; 1886 - 1897; 1923 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

20/4 1901 - 1903  3032 

Adattamento della Fortezza Ponti Mannu ad uso 

caserma per la Regia Guardia di Finanza di mare 

1901; 1903 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996). 

 

 

20/5 1914 - 1960  3033 

Atti preliminari e progetto di costruzione del civico 

mercato 

1914; 1934; 1949; 1951 - 1952; 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



edilizia pubblica 

623 

20/6 1932 - 1933  3034 

Richiesta di una lapide da sistemarsi nell'Asilo 

Infantile Gen. Carlo Sanna per inaugurazione dello 

stesso come monumento ai caduti in guerra 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le schede delle oblazioni per la lapide. 

 

 

20/7 1943 - 1947  3035 

Opere pubbliche danneggiate dalla guerra  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di lavori di riparazione di fabbricati, strade e fognature mediante l'utilizzo di manodopera locale 

disoccupata, decreto legge 22/9/1945 n° 676. 

 

 

20/8 1949 - 1952  3036 

Demolizioni di costruzioni abusive nelle vicinanze 

del cimitero 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

20/9 1950 - 1954  3037 

Richieste per l'esecuzione di lavori pubblici in 

ottemperanza della Legge Tupini n° 589 del 

03/08/1949 

1950; 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

20/10 1954 - 1958  3038 

Costruzione del mercatino: locazione area 1954; 1957 - 1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

20/11 1955 - 1956  3039 

Costruzione di un vespasiano pubblico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: copie di deliberazione della Giunta Municipale e alcuni preventivi dei materiali occorrenti. 

 

 



edilizia economica e popolare 

624 

serie 3040 

edilizia economica e popolare 1930 - 1960  

12 unità archivistiche.  

La costruzione di case popolari rappresentò un impegno fin dal primo dopoguerra per l'amministrazione 

per risolvere il gravissimo problema degli abitanti delle "grotte" (ipogei punici riadattati ad abitazioni), 

che vivevano in condizioni igienico-sanitarie disastrose (nel 1929 vi erano residenti circa 700 persone). Si 

riuscì a trasferire il rione grotte nelle case popolari solo alla fine degli anni Cinquanta.   

 

 

 

21/1 1930 - 1933  3041 

Progetto di costruzione case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Della pratica fa parte un elenco delle famiglie residenti nelle grotte. 

 

 

21/2 1932 - 1948  3042 

Costruzione case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/3 1941  3043 

Elaborati tecnici del progetto di costruzione delle 

case popolari dell'A.Ca.I. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/4 1945 - 1950  3044 

Proposta di costruzione case popolari in seguito 

alle condizioni igienico sanitarie del Rione Grotte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti comunicazioni del Sindaco e dell'Ufficiale Sanitario sulle condizioni di vita nelle grotte. 

 

 

21/5 1947 - 1948  3045 

Proposta di costruzione di case popolari per i 

dipendenti comunali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione I cat. 

 

 

21/6 1950 - 1959  3046 

Costruzione case popolari di Viale Trento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa al 1°, 2° e 3° lotto. 

 

 



edilizia economica e popolare 

625 

21/7 1955 - 1957  3047 

Atti preliminari per l'acquisto del terreno per la 

costruzione di case popolari in località Castel 

Castro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/8 1947 - 1948  3048 

Costruzione fossa settica per le case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/9 1959  3049 

Costruzione pozzi neri nelle case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/10 1947 - 1949  3050 

Case popolari: richieste di assegnazione, domande 

accettate e respinte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/11 1952 - 1955  3051 

Richieste di assegnazione case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

21/12 1953 - 1960  3052 

Richieste di assegnazione case popolari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

626 

serie 3053 

corrispondenza 1865 - 1960  

68 unità archivistiche.  

La corrispondenza è suddivisa in fascicoli annuali e conserva documentazione sulle importanti opere 

pubbliche realizzate (spesso è possibile acquisire le informazioni più rilevanti esclusivamente nella 

corrispondenza). 

Vedi repertorio 

 

 

 

22/1 1865  3054 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/2 1866  3055 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/3 1867  3056 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/4 1870  3057 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/5 1879  3058 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/6 1880  3059 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/7 1881  3060 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

627 

22/8 1886  3061 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/9 1889  3062 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/10 1891  3063 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/11 1892  3064 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/12 1893  3065 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/13 1895  3066 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/14 1996  3067 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/15 1897  3068 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

628 

22/16 1898  3069 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/17 1901  3070 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/18 1902  3071 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/19 1903  3072 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/20 1904  3073 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/21 1905  3074 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/22 1906  3075 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/23 1907  3076 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

629 

22/24 1908  3077 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/25 1909  3078 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/26 1910  3079 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/27 1911  3080 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/28 1914  3081 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/29 1915  3082 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/30 1916  3083 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/31 1918  3084 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/32 1921  3085 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

630 

22/33 1923  3086 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/34 1925  3087 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/35 1926  3088 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/36 1927  3089 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/37 1928  3090 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/38 1929  3091 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/39 1931  3092 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/40 1932  3093 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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22/41 1933  3094 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/42 1934  3095 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/43 1935  3096 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/44 1936  3097 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/45 1937  3098 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/46 1938  3099 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/47 1939  3100 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/48 1940  3101 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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22/49 1941  3102 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/50 1942  3103 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/51 1943  3104 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/52 1944  3105 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/53 1945  3106 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/54 1946  3107 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/55 1947  3108 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/56 1948  3109 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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22/57 1949  3110 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/58 1950  3111 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/59 1951  3112 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/60 1952  3113 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/61 1953  3114 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/62 1954  3115 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/63 1955  3116 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

22/64 1956  3117 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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22/65 1957  3118 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/66 1958  3119 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/67 1959  3120 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

22/68 1960  3121 

Corrispondenza relativa ai lavori pubblici  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Agricoltura, industria e commercio 

635 

serie 3122 

Agricoltura, industria e commercio 1838 - 1960  

267 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli ordinati cronologicamente e alfabeticamente. 

La serie conserva la documentazione relativa a provvedimenti annonari, attività proprie dell'agricoltura e 

della pastorizia, della  pesca e del commercio; dal secondo dopoguerra sono presenti numerosi fascicoli 

relativi alla disciplina del lavoro e all'infortunistica. 

 
serie 

agricoltura 1920 - 1960  

21 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

ufficio annonario 1920 - 1946  

2 unità archivistiche.  

L'ufficio annonario del Comune si occupava del razionamento dei viveri e del tesseramento, 

distribuendo le carte annonarie alla popolazione nei periodi di scarsità di risorse alimentari come 

quelli della guerra; si impediva così che qualcuno acquistasse per se tutti i beni per rivenderli più 

cari al mercato nero, speculando sui prezzi. La tessera veniva acquistata dai cittadini ad eccezione 

dei più poveri, i quali in acmbio dei bollini giornalieri ricevevano le razioni dei beni di prima 

necessità.  

 
sottoserie 

attività e disciplina 1930 - 1960  

19 unità archivistiche.  

 

 

E' conservata la documentazione che testimonia l'importanza che l'attività agricola ha sempre 

rappresentato per l'economia del paese, soprattutto per quanto riguarda la produzione vitivinicola 

(sono anche presenti numerose segnalazioni di danni causati alle coltivazioni da diversi eventi 

calamitosi). 

 
serie 

pesca 1929 - 1957  

4 unità archivistiche.  

La pesca ha sempre rappresentato importante fonte di sostentamento per la pescosità della laguna e 

del golfo di Palmas (il Marchese di Neoneli aveva diritti sulla Peschiera di Palmas fin dal 1775). I 

pescatori si riunirono in cooperative per organizzare meglio il lavoro a partire dagli anni Trenta. 

 
serie 

pastorizia e patrimonio zootecnico 1838 - 1960  

47 unità archivistiche. 1838 - 1864; 1902 - 1960 

Si tratta di registri, fascicoli e bollettari conservati cronologicamente e per tipo di bestiame. 

In Sardegna è particolare l'istituzione dell'ufficio abigeato che si occupava di prevenire il furto di 

bestiame attraverso l'attività di anagratura, controllo e censimento dei capi. 

 
serie 

industria e lavoro 1928 - 1960  

28 unità archivistiche.  

L'obbligo del libretto di lavoro fu esteso alla generalità dei lavoratori dall'art. 1 Legge 10 gennaio 

1935 n. 112. Era vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, 

fatta eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita di famiglia. Il libretto 

doveva essere rilasciato dal Comune di residenza. Diversi fascicoli raccolgono denunce di infortuni 

sul lavoro dal 1940 al 1954.   

 



Agricoltura, industria e commercio 

636 

serie 

commercio 1862 - 1960  

110 unità archivistiche.  

L'attività del commercio fisso e ambulante è testimoniata dalla cospicua produzione documentaria 

distribuita in modo cronologicamente omogeneo fino al 1960 a partire dalla seconda metà del XIX 

secolo.  

 
sottoserie 

commissione comunale commercio fisso e 

ambulante 

1939 - 1958  

21 unità archivistiche.  

Il Sindaco rilasciava le licenze commerciali in seguito all'avviso favorevole dell'apposita 

Commissione che deliberava altresì per disciplinare l'attività del commercio fisso e ambulante. 

 
sottoserie 

commercianti 1862 - 1960  

51 unità archivistiche.  

Sono presenti le cartelle personali dei commercianti ordinate alfabeticamente; le richieste, il 

rilascio e il rinnovo   delle licenze, la cessazione dell'attività commerciale. Da segnalare l'attività 

elettorale (liste, revisioni ed elezioni) dal 1862.  

 
sottoserie 

stato degli utenti pesi e misure 1878 - 1959  

38 unità archivistiche.  

La sottoserie è costituita da una considerevole quantità di registri e fascicoli a partire dal 1878 

sulle verificazioni periodiche e sulle variazioni che secondo le disposizioni di legge avevano 

scadenze biennali. Lacune per gli anni 1928-1952.  

 
serie 

corrispondenza 1889 - 1960  

57 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  

 

 

 

 



agricoltura 

637 

serie 3123 

agricoltura 1920 - 1960  

21 unità archivistiche.  

 

 

 



ufficio annonario 

638 

sottoserie 3124 

ufficio annonario 1920 - 1946  

2 unità archivistiche.  

L'ufficio annonario del Comune si occupava del razionamento dei viveri e del tesseramento, distribuendo 

le carte annonarie alla popolazione nei periodi di scarsità di risorse alimentari come quelli della guerra; si 

impediva così che qualcuno acquistasse per se tutti i beni per rivenderli più cari al mercato nero, 

speculando sui prezzi. La tessera veniva acquistata dai cittadini ad eccezione dei più poveri, i quali in 

acmbio dei bollini giornalieri ricevevano le razioni dei beni di prima necessità.  

 

 

 

1/1 1920 - 1946  3125 

Attività dell'ufficio annonario 1920; 1945 - 1946 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la seguente documentazione del 1920: 

dimostrazione della consistenza attiva e passiva dell'azienda annonaria al 04/11/1920, con verbale di 

consegna della cessata azienda; 

verbale di verifica di cassa e versamento di fondi nella cassa esattoriale; 

parcelle e fatture; 

documentazione del 1945-1946 relativa ad una denuncia all'autorità giudiziaria per infrazioni annonarie. 

 

In allegato: Deliberazione in copia del Consiglio Comunale. 

 

 

1/2 1946  3126 

Registro annonario per la distribuzione del pane  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli elenchi nominativi. 

 

 



attività e disciplina 

639 

sottoserie 3127 

attività e disciplina 1930 - 1960  

19 unità archivistiche.  

 

 

E' conservata la documentazione che testimonia l'importanza che l'attività agricola ha sempre 

rappresentato per l'economia del paese, soprattutto per quanto riguarda la produzione vitivinicola (sono 

anche presenti numerose segnalazioni di danni causati alle coltivazioni da diversi eventi calamitosi). 

 

 

 

2/1 1945  3128 

Registri di denunce di produzione di grano, orzo, 

avena e fave 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia (1° registro: da 305 a 

399; 2° registro: incompleta da 400 a 439). 

Per la registrazione di tali denunce sono stati utilizzati due registri stampati per l'inventario di tutti gli atti 

esistenti presso l'archivio comunale e mai utilizzati. 

 

 

2/2 1937 - 1938  3129 

Prospetti riepilogativi di denunce mensili di 

frumento e farina di frumento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/3 1942 - 1944  3130 

Prospetti di quantitativi di cereali destinati 

all'ammasso, richiesti per le coltivazioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/4 1943 - 1945  3131 

Disciplina sul commercio e sull'ammasso del latte 

per uso alimentare 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/5  3132 

Proprietari di viti  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Tra gli altri dati sono indicati la residenza e il numero dei ceppi. 

 

 

2/6  3133 

Elenchi dei produttori di uva e vino  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



attività e disciplina 
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2/7 1936  3134 

Denunce di quantitativi di vino prodotto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/8 1944  3135 

Denunce di quantitativi di vino prodotto  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/9 1953  3136 

Richieste di risarcimento dei danni causati dalla 

peronospora ai vigneti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/10 1954  3137 

Richieste di risarcimento dei danni causati dal sole 

ai vigneti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/11 1941 - 1944  3138 

Richieste degli agricoltori di vendita di prodotti 

ortofrutticoli ricavati dai propri fondi 

1941; 1944 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/12 1945 - 1948  3139 

Richieste degli agricoltori di vendita di prodotti 

ortofrutticoli ricavati dai propri fondi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/13 1935  3140 

Soccorsi agli agricoltori per i danni causati al 

raccolto dalle alluvioni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/14 1946 - 1949  3141 

Richieste degli agricoltori volte ad ottenere 

finanziamenti per l'incremento agricolo 

1946 - 1947; 1949 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



attività e disciplina 
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2/15 1946  3142 

Richieste degli agricoltori di iscrizione negli 

elenchi anagrafici nominativi per il pagamento dei 

contributi unificati 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: estratti matricolari; elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; elenchi di variazione; 

deliberazioni della commissione comunale; comunicazioni varie e circolari. 

E' presente classificazione XII, V e XIV cat. 

 

 

2/16 1949 - 1958  3143 

Formazione degli elenchi anagrafici per i contributi 

unificati in agricoltura 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/17 1942 - 1953  3144 

Formazione e revisione degli elenchi nominativi 

dei lavoratori per i contributi unificati in 

agricoltura 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richieste di iscrizione negli elenchi; verbali di deliberazione della commissione comunale; 

elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi; decreto della Prefettura di Cagliari di nomina 

della Commissione per la revisione straordinaria delle tassazioni degli elenchi; ruolo suppletivo 

conguaglio invalidità e vecchiaia per il 1943-1944 e un ruolo suppletivo unificazione dei contributi in 

agricoltura per il 1944. 

 

 

2/18 1944 - 1960  3145 

Elenchi anagrafici generali e suppletivi dei 

lavoratori agricoli per i contributi unificati in 

agricoltura 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Gli elenchi sono biennali. 

 

 

2/19 [1930]  3146 

Censimento generale dell'agricoltura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: libretti istruzioni; bollettino ISTAT; elenchi delle famiglie e persone dedite all'agricoltura; 

elenchi delle proprietà fondiarie e stati di sezione. 

 

 



pesca 
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serie 3147 

pesca 1929 - 1957  

4 unità archivistiche.  

La pesca ha sempre rappresentato importante fonte di sostentamento per la pescosità della laguna e del 

golfo di Palmas (il Marchese di Neoneli aveva diritti sulla Peschiera di Palmas fin dal 1775). I pescatori si 

riunirono in cooperative per organizzare meglio il lavoro a partire dagli anni Trenta. 

 

 

 

3/1 1929  3148 

Regolamento per il mercato del pesce  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1997). 

 

 

3/2 1930  3149 

Regolamento per il mercato del pesce  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero regolamento - 1997). 

 

 

3/3 1940 - 1946  3150 

Corrispondenza relativa alla Cooperativa Pescatori 

Sulcis 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreti prefettizi sulla ripartizione dei prodotti ittici; statistiche sui prezzi del pesce; 

ordinanze del Sindaco; del Capitano marittimo e del Prefetto sulla regolamentazione della pesca e della 

vendita; relazione dell'assemblea generale dei soci e approvazione del bilancio 1942-1943; prezzi dei 

prodotti ittici freschi nazionali; calmiere provinciale. 

 

 

3/4 1956 - 1957  3151 

Limitazioni alla pesca nei mari di Sant'Antioco  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



pastorizia e patrimonio zootecnico 
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serie 3152 

pastorizia e patrimonio zootecnico 1838 - 1960  

47 unità archivistiche. 1838 - 1864; 1902 - 1960 

Si tratta di registri, fascicoli e bollettari conservati cronologicamente e per tipo di bestiame. 

In Sardegna è particolare l'istituzione dell'ufficio abigeato che si occupava di prevenire il furto di 

bestiame attraverso l'attività di anagratura, controllo e censimento dei capi. 

 

 

 

4/1 1933  3153 

Richieste dei pastori volte ad ottenere la licenza per 

il pascolo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1923  3154 

Registro dei quadrupedi  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella. 

 

 

4/3 1927 - 1932  3155 

Denunce bestiame  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per pagine (da 2 a 

199). 

 

 

4/4 1948 mar.2 - 1953 apr.13  3156 

Registro dei verbali della Commissione 

Comunale per la marchiatura del bestiame 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (incompleta da 1 a 

16). 

A partire dal 21 Luglio 1952 i verbali non sono stati redatti dalla Commissione ma dal veterinario 

consorziale e dal delegato del Segretario Comunale. Dal 7 Ottobre dello stesso anno per ogni verbale è 

presente la richiesta di marchiatura da parte dei proprietari del bestiame. 

 

 

4/5 1928  3157 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/6 1929  3158 

Elenco delle stazioni di monta  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/7 1929  3159 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/8 1931  3160 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/9 1932  3161 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/10 1934  3162 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/11 1935  3163 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/12 1936  3164 

Elenco delle stazioni di monta  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/13 1936  3165 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/14 1937  3166 

Elenco delle stazioni di monta  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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4/15 1937  3167 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/16 1950  3168 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/17 1951  3169 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

Sono presenti due copie. 

 

 

4/18 1952  3170 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/19 1953  3171 

Elenco dei tori approvati per la monta  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di uno stampato redatto per la provincia di Cagliari indicante i dati del proprietario e 

dell'animale. 

 

 

4/20 [1902] - [1923]  3172 

Anagrafe bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i dati del proprietario e degli animali posseduti. 

 

 

4/21 1936 - 1947  3173 

Anagrafe bestiame 1936 - 1939; 1941; 1947 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque bollettari. 
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4/22 1948  3174 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti otto bollettari. 

 

 

4/23 1948 - 1949  3175 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti otto bollettari. 

 

 

4/24 1948 - 1949  3176 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quindici bollettari. 

 

 

4/25 1948 - 1949  3177 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tredici bollettari. 

 

 

4/26 1948 - 1950  3178 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti dodici bollettari. 

 

 

4/27 1948 - 1956  3179 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti nove bollettari. 

 

 

4/28 1949 - 1950  3180 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sette bollettari. 

 

 

4/29 1949 - 1951  3181 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sedici bollettari. 
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4/30 1950 - 1951  3182 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due bollettari. 

 

 

4/31 1950 - 1953  3183 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diciasette bollettari. 

 

 

4/32 1951 - 1952  3184 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti otto bollettari. 

 

 

4/33 1951 - 1953  3185 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quindici bollettari. 

 

 

4/34 1952 - 1953  3186 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti otto bollettari. 

 

 

4/35 1953 - 1956  3187 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti nove bollettari. 

 

 

4/36 1953 - 1957  3188 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti dodici bollettari. 

 

 

4/37 1955 - 1956  3189 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattordici bollettari. 
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4/38 1956 - 1959  3190 

Anagrafe bestiame  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti nove bollettari. 

 

 

4/39 1934 - 1959  3191 

Diritti abigeato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti trentanove bollettari. 

 

 

4/40 1937 - 1960  3192 

Corrispondenza dell'ufficio abigeato 1937; 1947 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/41 1838 - 1864  3193 

Comunicazioni dei proprietari di bestiame relative 

all'acquisto e alla vendita di capi 

1838; 1857; 1860; 1862 - 1864 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/42 1942 - 1944  3194 

Elenchi dei proprietari di bestiame e della 

produzione di latte 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/43 1931 - 1946  3195 

Autorizzazioni per la vendita del latte destinato al 

consumo diretto 

1931 - 1932; 1934 - 1935; 1938 - 1940; 1946 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per autorizzazione (da 1 a 8). 

Si tratta di un bollettario. 

Sono presenti autorizzazioni di vendita del latte per il 1931 e 1932. 

 

 

4/44 1945  3196 

Bollettario del bestiame vendito o affidato a terzi  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/45 1943  3197 

Censimento del bestiame bovino, bufalino, ovino, 

caprino e suino 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenchi dei proprietari di bestiame; elenco del bestiame ed elenco dei proprietari di carri a 

buoi e a cavalli. 

 

 



pastorizia e patrimonio zootecnico 

649 

4/46 1944  3198 

Censimento straordinario del bestiame  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per proprietario (da 1 a 470). 

Si tratta di un elenco dei proprietari con indicazione dei dati degli animali posseduti, per tale scopo è 

stato utilizzato lo stampato di un conto di carico e scarico dei generi soggetti ad imposta di consumo. 

Sono presenti ordinanze del 1944 e 1945 del Commissario Prefettizio e del Sindaco di conferimento latte 

per uso alimentare della popolazione, la cui numerazione coincide prevalentemente col numero d'ordine 

dell'elenco dei proprietari. 

 

 

4/47 1947  3199 

Lotta contro le cavallette  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



industria e lavoro 
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serie 3200 

industria e lavoro 1928 - 1960  

28 unità archivistiche.  

L'obbligo del libretto di lavoro fu esteso alla generalità dei lavoratori dall'art. 1 Legge 10 gennaio 1935 n. 

112. Era vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio lavoratori non muniti di libretto, fatta 

eccezione per il personale addetto a lavori domestici inerenti alla vita di famiglia. Il libretto doveva essere 

rilasciato dal Comune di residenza. Diversi fascicoli raccolgono denunce di infortuni sul lavoro dal 1940 

al 1954.   

 

 

 

5/1 1948 - 1950  3201 

Richieste libretti di lavoro all'ufficio collocamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/2 1934 - 1935  3202 

Libretti rilasciati per l'ammissione al lavoro 

delle donne e fanciulli 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per libretto (da 1 a 

4). 

 

 

5/3 1937  3203 

Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per libretto (da 

371 a 560 bis). 

 

 

5/4 1952 - 1954  3204 

Denunce di infortuni sul lavoro  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per denuncia 

(1952: da 21 a 76; 1953: da 1 a 139; 1954: da 140 a 180). 

Sono presenti denunce di infortunio sul lavoro. 

 

 

5/5 1956  3205 

Libro matricola dell'I.N.A.I.L.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per matricola (da 1 a 22). 

Si tratta di dipendenti comunali. 

 

 

5/6 1940  3206 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/7 1941  3207 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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5/8 1942  3208 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/9 1943  3209 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/10 1944  3210 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/11 1945  3211 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/12 1946  3212 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/13 1947  3213 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/14 1948  3214 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/15 1949  3215 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/16 1951  3216 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/17 1952  3217 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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5/18 1953  3218 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/19 1954  3219 

Denunce di infortunio sul lavoro  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/20 1954  3220 

Elenco delle patenti di esercizio rilasciate ai datori 

di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione 

contro gli infortuni 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/21 1950  3221 

Dichiarazioni di ricevuta I.N.P.S. relative a 

certificati di pensione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/22 1934  3222 

Elenchi dei disoccupati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Gli elenchi sono divisi in: poverissimi, poveri e meno poveri. 

 

 

5/23 1928 - 1953  3223 

Sussidi ordinari e straordinari concessi dall'I.N.P.S. 

ai disoccupati 

1928; 1931 - 1953 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/24 1934 - 1960  3224 

Posizioni assicurative del personale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/25 1940  3225 

Richieste per viaggiatori  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un bollettario per le richieste degli operai, braccianti e lavoratori agricoli di riduzione della 

tariffa ordinaria delle spese di viaggio. 

E' presente un'unica registrazione. 
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5/26 1952  3226 

Rilevazione periodica delle forze di lavoro 

dell'Istituto Centrale di Statistica 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione XIII categoria. 

 

 

5/27 1957  3227 

Elezioni dei membri della Commissione 

Provinciale per l'Artigianato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti classificazioni VI, XI e XIV categoria. 

 

 

5/28 1955 - 1956  3228 

Iniziative locali per l'incremento turistico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



commercio 
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serie 3229 

commercio 1862 - 1960  

110 unità archivistiche.  

L'attività del commercio fisso e ambulante è testimoniata dalla cospicua produzione documentaria 

distribuita in modo cronologicamente omogeneo fino al 1960 a partire dalla seconda metà del XIX 

secolo.  

 

 

 



commissione comunale commercio fisso e ambulante 
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sottoserie 3230 

commissione comunale commercio fisso e ambulante 1939 - 1958  

21 unità archivistiche.  

Il Sindaco rilasciava le licenze commerciali in seguito all'avviso favorevole dell'apposita Commissione che 

deliberava altresì per disciplinare l'attività del commercio fisso e ambulante. 

 

 

 

6/1 1954 - 1955  3231 

Nomina delle commissioni comunali per la 

disciplina del commercio fisso e ambulante 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le deliberazioni in copia del Consiglio Comunale di nomina delle commissioni per il 

triennio 1954-4957 e corrispondenza varia. 

 

 

6/2 1939 giu.20 - 1939 dic.6  3232 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1940 gen.29 - 1940 dic.3  3233 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/4 1941 gen.16 - 1941 set.25  3234 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/5 1942 mag.7 - 1942 dic.15  3235 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le deliberazioni sono prevalentemente prive di firme. 

 

 

6/6 1943 gen.12 - 1943 dic.8  3236 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/7 1944 apr.27 - 1944 set.8  3237 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

1944 apr.27; 1944 giu.18; 1944 set.8 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/8 1945 gen.20 - 1945 dic.29  3238 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/9 1946 mar.23  3239 

Deliberazione della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/10 1947 gen.4 - 1947 set.5  3240 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Una deliberazione è priva di firme. 

 

 

6/11 1948 gen.31 - 1948 ott.29  3241 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/12 1949 mar.15 - 1949 dic.3  3242 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/13 1950 mar.24 - 1950 nov.18  3243 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/14 1951 feb.1 - 1951 nov.10  3244 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/15 1952 mar.1 - 1952 ott.13  3245 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/16 1953 gen.8 - 1953 dic.23  3246 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/17 1954 feb.4 - 1954 nov.11  3247 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/18 1955 gen.19 - 1955 dic.23  3248 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

E' presente una cartellina contenete certificati sanitari presentati dai commercianti per il rinnovo della 

licenza per l'anno 1955. 

In allegato: certificati di rilascio, rinnovo e voltura delle licenze; 

 deliberazione della Commissione Disciplina Commercio; 

 certificati sanitari consegnati per il rinnovo della licenza. 

 

 

6/19 1956 apr.26 - 1956 nov.22  3249 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono prive di firme. 

 

 

6/20 1957 set.3  3250 

Deliberazione della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione è priva di firme. 
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6/21 1958 gen.18 - 1858 feb.8  3251 

Deliberazioni della Commissione Comunale per la 

disciplina del commercio 

1958 gen.18; 1958 feb.8 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Una deliberazione è priva di firme. 
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sottoserie 3252 

commercianti 1862 - 1960  

51 unità archivistiche.  

Sono presenti le cartelle personali dei commercianti ordinate alfabeticamente; le richieste, il rilascio e il 

rinnovo   delle licenze, la cessazione dell'attività commerciale. Da segnalare l'attività elettorale (liste, 

revisioni ed elezioni) dal 1862.  

 

 

 

7/1 [1928] - [1929]  3253 

Esercenti autorizzati ad esercitare il 

commercio di vendita al pubblico di merci 

all'ingrosso ed al minuto 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia (da 1 a 135). 

 

 

7/2 [1936] - [1955]  3254 

Elenco dei rivenditori  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia e incompleta. 

In allegato: licenza per l'esercizio del commercio ambulante (parte centrale del registro). 

 

 

7/3 1928 - 1956  3255 

Licenze per il commercio fisso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 338). 

In allegato: licenze di commercio. 

 

 

7/4 1956 - 1958  3256 

Bollettario delle licenze di Commercio fisso 

rilasciate dal 29-8-56 dal n° 624 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per licenza (da 624 a 648). 

 

 

7/5 1958  3257 

Bollettario delle licenze rilasciate per l'esercizio del 

commercio fisso 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per licenza (da 649 a 672). 

 

 

7/6 1958 - 1959  3258 

Bollettario delle licenze rilasciate per l'esercizio del 

commercio fisso 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per licenza (da 673 a 697). 
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7/7 1959 - 1960  3259 

Bollettario delle licenze rilasciate per l'esercizio del 

commercio fisso 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per licenza (da 698 a 722). 

 

 

7/8 1927 - 1954  3260 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Agus Tullia a Cambazzu dott. 

Pietro. 

 

 

7/9 1928 - 1954  3261 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Agus Luigi a Cucchedda Rafaela. 

Nella cartella della cooperativa  "Coop. Artigiani Sardi", è presente lo statuto - regolamento. 

 

 

7/10 1928 - 1954  3262 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Mocci Annetta a Ruggeri Gabriella. 

 

 

7/11 1928 - 1955  3263 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Salis Nicolò a Vargiu Nicolino. 

 

 

7/12 1928 - 1956  3264 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Manca Rosina a Orrù Massa Pietro. 

 

 

7/13 1928 - 1956  3265 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Cannas Angelo a Frau Valentino. 

 

 

7/14 1932 - 1959  3266 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Pateri Ugo a Pittoni Salvino. 
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7/15 1938 - 1956  3267 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Gagliano Angela a Mallus Maria 

Bonaria. 

 

 

7/16 1944 - 1953  3268 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Deidda Elisabetta a Milia Maria 

Luigia. 

 

 

7/17 1944 - 1956  3269 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Senis Ottavio a Varoli Mario. 

 

 

7/18 1945 - 1956  3270 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono di Cabras Pinuccia, Muntoni Emanuele e Pinna Geltrude. 

 

 

7/19 1946 - 1956  3271 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Agus Giovanni a Sorace Antonio. 

 

 

7/20 1949 - 1956  3272 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio fisso. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Garau Sista a Sciascia Giuseppe. 

Sono presenti richieste di rilascio di licenze, richieste di voltura e di aggiunta voci, datate 1954. 

 

 

7/21 1936 - 1944  3273 

Licenze rilasciate agli esercenti il commercio 

ambulante 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per licenza (da 1 a 107). 

Sono presenti alcune richieste di licenza del 1945 e del 1947. 

 

 

7/22 1951 - 1957  3274 

Licenze per il commercio ambulante  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/23 1935 - 1953  3275 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio ambulante. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Andante Giulio a Zanini 

Innocenta. 

Sono presenti diversi certificati di pagamento dell'imposta generale sull'entrata venditori ambulanti ed 

alcune deliberazioni della Commissione Comunale per la disciplina del commercio relative alla 

concessione di nuove licenze commerciali, datate 1948, non presenti nella raccolta relativa allo stesso 

anno. 

 

 

7/24 1942 - 1954  3276 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio ambulante. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Aragoni Giovanni a Masala 

Francesco. E' presente una licenza di commercio senza relativa cartella appartenente al signor Crastus 

Armando. 

 

 

7/25 1946 - 1954  3277 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio ambulante. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Matta Emanuele a Sudano 

Agrippino. 

 

 

7/26 1950 - 1954  3278 

Cartelle personali dei commercianti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di commercio ambulante. Le cartelle sono in ordine alfabetico da Bardi Giovanni a Sulas 

Antioco Luigi. 

 

 

7/27 1927 - 1933  3279 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/28 1939 - 1947  3280 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/29 1944 - 1956  3281 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/30 1946 - 1958  3282 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un registro di ordinanze, prevalentemente relative al commercio, datate 1944-1945 e 1954-

1955. Le ordinanze presentano spesso documentazione allegata. 

 

 

7/31 1949 - 1949  3283 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/32 1948 - 1955  3284 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcune licenze commerciali ed un elenco di commercianti. 

 

 

7/33 1953 - 1955  3285 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/34 1955 - 1956  3286 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/35 1955 - 1959  3287 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/36 1956  3288 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/37 1957 - 1960  3289 

Richieste di rilascio e rinnovo di licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/38 1955 - 1956  3290 

Richieste di nullaosta per il trasferimento degli 

esercizi commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/39 1956 - 1958  3291 

Cessazione di attività commerciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un elenco degli utenti pesi e misure del 1958. 

 

 

7/40 1951 - 1953  3292 

Rimborso di depositi cauzionali per le licenze 

commerciali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/41 1952 - 1954  3293 

Richieste, rilasci e rinnovi delle licenze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/42 1937 - 1939  3294 

Deliberazioni della Commissione Disciplina Prezzi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/43 1937 - 1947  3295 

Listini prezzi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: articoli giornalistici sull'annona e sui listini prezzi provinciali. 

 

 

7/44 1905 - 1911  3296 

Preparazione delle liste elettorali commerciali 1905 - 1906; 1911 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/45 1862  3297 

Liste degli elettori per la camera di commercio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/46 1894 - 1896  3298 

Revisione delle liste elettorali commerciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/47 1901 - 1907  3299 

Revisione delle liste elettorali commerciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/48 1910  3300 

Revisione delle liste elettorali commerciali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/49 1881 - 1896  3301 

Elezioni commerciali 1881; 1890; 1892; 1894; 1896 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/50 1937 - 1940  3302 

Censimento industriale e commerciale riferito a 

tutte le attività svolte all'interno del Comune 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente classificazione XII cat. 

 

 

7/51 1955 - 1956  3303 

Fornitura e acquisto di un peso pubblico di 

controllo nel mercato comunale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 3304 

stato degli utenti pesi e misure 1878 - 1959  

38 unità archivistiche.  

La sottoserie è costituita da una considerevole quantità di registri e fascicoli a partire dal 1878 sulle 

verificazioni periodiche e sulle variazioni che secondo le disposizioni di legge avevano scadenze biennali. 

Lacune per gli anni 1928-1952.  

 

 

 

8/1 1878  3305 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1878 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 123). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1878". 

 

 

8/2 1881  3306 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1881 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 115). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1881". 

 

 

8/3 1883  3307 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1883 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 120). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1883". 

 

 

8/4 1885  3308 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1885 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 118). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1885". 

 

 

8/5 1886  3309 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1886 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 115). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1886". 

 

 

8/6 1887  3310 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1887 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 121). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1887". 
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8/7 1888  3311 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per l'anno 1888 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 130). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1888". 

E' presente l'elenco degli utenti mancanti alla verificazione periodica. 

 

 

8/8 1891  3312 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1891-

1892 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 122). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1892". 

 

 

8/9 1893  3313 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1893-94 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 154). 

 

 

8/10 1901  3314 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1901-

1902 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 156). 

 

 

8/11 1905  3315 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1905-

1906 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 142). 

 

 

8/12 1907  3316 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1907-

1908 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 189). 

E' presente un elenco dei nuovi utenti iscritti durante il 2° trimestre del 1908, con numerazione 

continuativa con il registro principale da 190 a 242, ed un elenco degli utenti cancellati per cessazione di 

esercizio durante lo stesso trimestre, privo di numerazione. Sono presenti avvisi di presentazione dei pesi 

e delle misure per la verificazione periodica del 1908 la cui numerazione coincide col numero d'ordine 

dell'elenco degli utenti. 
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8/13 1909  3317 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1909-

1910 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 203). 

 

 

8/14 1911  3318 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1911-

1912 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 194). 

 

 

8/15 1913  3319 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1913-

1914 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 218). 

E' presente un elenco di "Utenti da aggiungere allo Stato", con numerazione da 1 a 22. 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1914". 

 

 

8/16 1915  3320 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1915-

1916 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 218). 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1916". 

 

 

8/17 1917  3321 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1917-

1918 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Sono presenti alcuni prospetti delle variazioni. 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1918". 

In allegato: prospetto delle variazioni. 

 

 

8/18 1919  3322 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1919-

1920 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 205). 

Sono presenti alcuni prospetti delle variazioni. 

La cartellina che contiene il documento riporta la scritta esterna "Corrispondenza 1920". 
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8/19 1923  3323 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1923-

1924 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 248). 

Sono presenti i prospetti delle variazioni. 

 

 

8/20 1927  3324 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1927-

1928 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 285). 

Sono presenti elenchi degli utenti pesi e misure non compresi nello stato e da aggiungersi allo stesso. 

 

 

8/21 1953  3325 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1953-

1954 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 476). 

Sono presenti comunicazioni di variazioni allo stato, comunicazioni di cessazione attività. 

 

 

8/22 1955  3326 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1955-

1956 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 527). 

Sono presenti verbali di eseguita verificazione comunicazioni di cessazione attività, con allegate le licenze 

e corrispondenza varia dal 1954 al 1955. 

 

 

8/23 1956  3327 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1957-

1958 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 494). 

Sono presenti prosetti delle variazioni. 
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8/24 1959  3328 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione periodica per il biennio 1959-

1960 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per utente (da 1 a 459). 

Sono presenti prospetti delle variazioni, richieste di cancellazione con allegate licenze commerciali e 

corrispondenza varia. 

 

 

8/25 1895  3329 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/26 1896  3330 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/27 1897  3331 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/28 1900  3332 

Prospetto delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/29 1902  3333 

Prospetto delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/30 1912  3334 

Prospetto delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/31 1921  3335 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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8/32 1923  3336 

Prospetto delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/33 1928  3337 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/34 1934  3338 

Prospetto delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/35 1953  3339 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti comunicazioni di cessata attività. 

 

 

8/36 1955  3340 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni di cessata attività ed un elenco delle ditte che hanno cessato l'attività 

commerciale. 

 

 

8/37 1956  3341 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/38 1957  3342 

Prospetti delle variazioni fatte allo stato degli 

utenti pesi e misure 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

672 

serie 3343 

corrispondenza 1889 - 1960  

57 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  

 

 

 

9/1 1889  3344 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/2 1891  3345 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/3 1893  3346 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/4 1894  3347 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/5 1895  3348 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/6 1896  3349 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/7 1897  3350 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/8 1898  3351 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/9 1901  3352 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/10 1902  3353 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/11 1903  3354 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/12 1904  3355 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/13 1905  3356 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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9/14 1906  3357 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/15 1907  3358 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/16 1908  3359 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/17 1909  3360 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/18 1910  3361 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/19 1911  3362 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/20 1912  3363 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 
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9/21 1923  3364 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/22 1924  3365 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/23 1925  3366 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

9/24 1926  3367 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/25 1927  3368 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/26 1928  3369 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/27 1929  3370 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/28 1930  3371 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/29 1931  3372 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/30 1932  3373 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/31 1933  3374 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/32 1934  3375 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/33 1935  3376 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/34 1936  3377 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/35 1937  3378 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/36 1938  3379 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/37 1939  3380 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/38 1940  3381 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/39 1941  3382 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/40 1942  3383 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/41 1943  3384 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/42 1944  3385 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/43 1945  3386 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/44 1946  3387 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/45 1947  3388 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/46 1948  3389 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/47 1949  3390 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/48 1950  3391 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/49 1952  3392 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/50 1953  3393 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/51 1954  3394 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/52 1955  3395 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/53 1956  3396 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/54 1957  3397 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/55 1958  3398 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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9/56 1959  3399 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

9/57 1960  3400 

Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 

commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Stato civile, anagrafe e censimento 
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serie 3401 

Stato civile, anagrafe e censimento 1865 - 1960  

396 unità archivistiche.  

Si tratta prevalentemente di registri, la maggior parte dei quali sono conservati presso l'ufficio Anagrafe e 

Stato Civile del Comune.   

Lo stato civile non è soltanto l'archivio dove si custodiscono i documenti autentici dello "status 

personarum", affinchè ciascuno possa con facilità e prontezza provare le nascite, le morti, i matrimoni, le 

qualità di cittadino e di straniero; esso è pure un ufficio permanente di statistica demografica che segue 

giorno per giorno il dinamismo della popolazione e mette il pubblico ed il governo in grado di 

conoscerne le condizioni reali. Ufficiale dello Stato Civile è il Sindaco o chi ne fa le veci. 

 
serie 

stato civile 1866 - 1960  

265 unità archivistiche.  

I registri dello Stato Civile sono sempre stati pubblici. L'art. 103 delle legge comunale del 1865 

affidava al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la tenuta dei registri dello stato civile. L'ordinamento 

fondamentale di questo servizio venne determinato dal R.D. 15 novembre 1865, modificato ed 

integrato da norme successive, fra le quali merita ricordare quella della legge 14 giugno 1874 e del 

R.D. 23 ottobre 1874. Il servizio prevedeva quattro tipi di atti (ai quali corrispondevano altrettanti 

registri): di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza. 

 
sottoserie 

diritti e certificati 1935 - 1945  

3 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

registri generali 1866 - 1960  

158 unità archivistiche.  

Si tratta di registri molti dei quali in cattive condizioni di conservazione. 

Nel "Registro delle nascite" si includevano le dichiarazioni di nascita, i verbali di presentazione di 

bambini trovati, quelli di bambini morti dei quali non era stata dichiarata la nascita. Vi si 

trascrivevano inoltre gli atti di nascita ricevuti all'estero o in viaggio marittimo o da militari o in 

Comuni nei quali la nascita era avvenuta accidentalmente, le dichiarazioni di consegna dei fanciulli 

ai pubblici ospizi, gli atti di riconoscimento di figli naturali, i decreti di adozione, legittimazione, 

cambiamento o aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli nobiliari e le sentenze di 

rettificazione degli atti di nascita. 

Nel  "Registro dei matrimoni si trascrivevano gli atti di celebrazione di matrimonio e le eventuali 

contemporanee dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali; gli atti di matrimonio celebrati 

all'estero e in altri Comuni. 

Nel "Registro di morte" si inserivano gli atti di morte stesi in seguito a dichiarazioni testimoniali o 

ad avvisi o a notizie comunicate dalle amministrazioni di istituti pubblici e privati. Inoltre vi si 

trascrivevano gli atti di morte ricevuti all'estero o in viaggio marittimo o da militari. 

Nel "Registro di cittadinanza" si inserivano le dichiarazioni di stranieri che potevano eleggere la 

cittadinanza italiana e quelle dei cittadini che potevano eleggere la qualità di straniero, quelle di 

rinuncia alla cittadinanza, quelle di fissazione di domicilio nel Regno e quelle di trasferimento di 

domicilio da un Comune all'altro. Vi erano infine trascritti anche i decreti reali di concessione della 

cittadinanza. 

I registri venivano tenuti in doppia copia originale, erano vidimati in ciascun foglio dal Presidente 

del Tribunale o da un giudice delegato ed erano depositati uno nell'archivio comunale, l'altro 

presso la Cancelleria del Tribunale. 

Nel Comune di Sant'Antioco dal 1866 al 1933, dal 1938 al 1946 e nel 1948, in unico registro si 

trascrivevano tutti gli atti. Tutti i registri sono conservati presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile 

del Comune. 
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sottoserie 

atti di nascita 1940 - 1957  

18 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli annuali che raccolgono gli atti inviati al Comune per la trascrizione. 

 
sottoserie 

atti di matrimonio 1909 - 1957  

60 unità archivistiche.  

Sono conservati i registri delle pubblicazioni, le cartelle nominative delle pubblicazioni e dei 

matrimoni contratti e gli atti inviati al Comune per la trascrizione. 

 
sottoserie 

atti di morte 1897 - 1960  

26 unità archivistiche. 1897 - 1906; 1939 - 1960 

Sono conservati gli elenchi trimestrali sullo stato nominativo dei deceduti, gli accertamenti di 

decesso e gli atti inviati per la trascrizione. 

 
serie 

anagrafe e censimento 1903 - 1960  

57 unità archivistiche.  

L'essenza del servizio è sempre stata quella della regolare tenuta del registro di popolazione, per 

mezzo del quale si è in grado in ogni momento, di sapere quanti siano i cittadini residenti o presenti 

sul territorio comunale, nonchè il loro indirizzo, la conformazione dei singoli nuclei familiari etc.. 

 
sottoserie 

anagrafe 1903 - 1960  

46 unità archivistiche. 1903 - 1912; 1925 - 1960 

Sono conservati i registri e i fascicoli annuali di dichiarazioni di immigrazione ed emigrazione; da 

segnalare un fascicolo del 1938-39 che contiene corrispondenza tra il Prefetto e il Podestà  sugli 

appartenenti alla razza ebraica. 

 
sottoserie 

censimento 1904 - 1960  

11 unità archivistiche. 1904; 1921 - 1960 

E' conservata la documentazione sullo svolgimento dei censimenti generali della popolazione dal 

6° al 9°; i fogli di famiglia sono stati compilati su schede uniche per i censimenti dal 7° al 9°. Da 

segnalare un registro di vie e piazze  e cartelle toponomastiche.   

 
serie 

corrispondenza 1865 - 1960  

74 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 3402 

stato civile 1866 - 1960  

265 unità archivistiche.  

I registri dello Stato Civile sono sempre stati pubblici. L'art. 103 delle legge comunale del 1865 affidava 

al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la tenuta dei registri dello stato civile. L'ordinamento 

fondamentale di questo servizio venne determinato dal R.D. 15 novembre 1865, modificato ed integrato 

da norme successive, fra le quali merita ricordare quella della legge 14 giugno 1874 e del R.D. 23 ottobre 

1874. Il servizio prevedeva quattro tipi di atti (ai quali corrispondevano altrettanti registri): di nascita, di 

matrimonio, di morte e di cittadinanza. 
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sottoserie 3403 

diritti e certificati 1935 - 1945  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1935 - 1939  3404 

Diritti dello stato civile  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per atto richiesto (1935: da 1 a 175; 1936: da 

1 a 158; 1937: da 1 a 224; 1938: da 1 a 214; 1939: da 1 a 169;). 

E' presente la prima pagina del quotidiano L'Isola del 4 Novembre 1943. 

 

 

1/2 1945  3405 

Diritti dello stato civile  

Registro cartaceo privo di coperta, contenuto in cartella; numerazione cronologica per atto richiesto (da 512 a 3574). 

 

 

1/3 1942 - 1945  3406 

Registro Generale degli Atti e dei Certificati 

rilasciati dall'Ufficio di Segreteria e Stato 

Civile 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per atto richiesto (1942: da 380 a 650; 1943: 

da 1 a 295; 1944: da 1 a 329; 1945: da 1 a 519). 
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sottoserie 3407 

registri generali 1866 - 1960  

158 unità archivistiche.  

Si tratta di registri molti dei quali in cattive condizioni di conservazione. 

Nel "Registro delle nascite" si includevano le dichiarazioni di nascita, i verbali di presentazione di bambini 

trovati, quelli di bambini morti dei quali non era stata dichiarata la nascita. Vi si trascrivevano inoltre gli 

atti di nascita ricevuti all'estero o in viaggio marittimo o da militari o in Comuni nei quali la nascita era 

avvenuta accidentalmente, le dichiarazioni di consegna dei fanciulli ai pubblici ospizi, gli atti di 

riconoscimento di figli naturali, i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento o aggiunta di nome e 

cognome, di concessione di titoli nobiliari e le sentenze di rettificazione degli atti di nascita. 

Nel  "Registro dei matrimoni si trascrivevano gli atti di celebrazione di matrimonio e le eventuali 

contemporanee dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali; gli atti di matrimonio celebrati all'estero e 

in altri Comuni. 

Nel "Registro di morte" si inserivano gli atti di morte stesi in seguito a dichiarazioni testimoniali o ad 

avvisi o a notizie comunicate dalle amministrazioni di istituti pubblici e privati. Inoltre vi si trascrivevano 

gli atti di morte ricevuti all'estero o in viaggio marittimo o da militari. 

Nel "Registro di cittadinanza" si inserivano le dichiarazioni di stranieri che potevano eleggere la 

cittadinanza italiana e quelle dei cittadini che potevano eleggere la qualità di straniero, quelle di rinuncia 

alla cittadinanza, quelle di fissazione di domicilio nel Regno e quelle di trasferimento di domicilio da un 

Comune all'altro. Vi erano infine trascritti anche i decreti reali di concessione della cittadinanza. 

I registri venivano tenuti in doppia copia originale, erano vidimati in ciascun foglio dal Presidente del 

Tribunale o da un giudice delegato ed erano depositati uno nell'archivio comunale, l'altro presso la 

Cancelleria del Tribunale. 

Nel Comune di Sant'Antioco dal 1866 al 1933, dal 1938 al 1946 e nel 1948, in unico registro si 

trascrivevano tutti gli atti. Tutti i registri sono conservati presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del 

Comune. 

 

 

 

2/1 1866  3408 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/2 1867  3409 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/3 1868  3410 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/4 1869  3411 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 



registri generali 

686 

2/5 1870  3412 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/6 1871  3413 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/7 1872  3414 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/8 1873  3415 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/9 1874  3416 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Le registrazioni relative alla cittadinanza vanno dal 1869 al 1874. 

 

 

2/10 1875  3417 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/11 1876  3418 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/12 1877  3419 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/13 1878  3420 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/14 1879  3421 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/15 1880  3422 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/16 1881  3423 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/17 1882  3424 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/18 1883  3425 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/19 1884  3426 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/20 1885  3427 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/21 1886  3428 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/22 1887  3429 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/23 1888  3430 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/24 1889  3431 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/25 1890  3432 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/26 1891  3433 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/27 1892  3434 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/28 1893  3435 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/29 1894  3436 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/30 1895  3437 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/31 1896  3438 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/32 1897  3439 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/33 1898  3440 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/34 1899  3441 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/35 1900  3442 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/36 1901  3443 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/37 1902  3444 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/38 1903  3445 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/39 1904  3446 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/40 1905  3447 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/41 1906  3448 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/42 1907  3449 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/43 1908  3450 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/44 1909  3451 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/45 1910  3452 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/46 1911  3453 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Manca la parte relativa agli atti di cittadinanza 

 

 

2/47 1912  3454 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/48 1913  3455 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/49 1914  3456 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/50 1915  3457 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/51 1916  3458 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/52 1917  3459 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/53 1918  3460 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/54 1919  3461 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/55 1920  3462 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/56 1921  3463 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/57 1922  3464 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/58 1923  3465 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

In allegato: cartella nominativa di un matrimonio contratto. 

 

 

2/59 1924  3466 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/60 1925  3467 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/61 1926  3468 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/62 1927  3469 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/63 1928  3470 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/64 1929  3471 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/65 1930  3472 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/66 1931  3473 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/67 1932  3474 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 
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2/68 1932  3475 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Non è stato registrato nessun'atto. 

 

 

2/69 1933  3476 

Atti di nascita, matrimonio, morte  

Registro cartaceo. 

E' presente anche la parte relativa agli atti di cittadinanza. 

 

 

2/70 1933  3477 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/71 1933  3478 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/72 1934  3479 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/73 1934  3480 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/74 1934  3481 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/75 1934  3482 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Non è stato registrato nessun'atto. 

 

 

2/76 1935  3483 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 
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2/77 1935  3484 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/78 1935  3485 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/79 1935  3486 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Non è stato registrato nessun'atto. 

 

 

2/80 1936  3487 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/81 1936  3488 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/82 1936  3489 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/83 1936  3490 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Non è stato registrato nessun'atto. 

 

 

2/84 1937  3491 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/85 1937  3492 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 
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2/86 1937  3493 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/87 1937  3494 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/88 1938  3495 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/89 1939  3496 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/90 1940  3497 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/91 1941  3498 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/92 1942  3499 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/93 1943  3500 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/94 1944  3501 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/95 1945  3502 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/96 1946  3503 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/97 1947  3504 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

In allegato: registro supplettivo degli atti di nascita. 

 

 

2/98 1947  3505 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/99 1947  3506 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/100 1947  3507 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/101 1948  3508 

Atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/102 1949  3509 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/103 1949  3510 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/104 1949  3511 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 
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2/105 1949  3512 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/106 1950  3513 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/107 1950  3514 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

E' presente un registro con registrazioni di atti di matrimonio continuative a quelle del registro principale. 

 

 

2/108 1950  3515 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/109 1950  3516 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/110 1951  3517 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/111 1951  3518 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/112 1951  3519 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/113 1951  3520 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/114 1952  3521 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/115 1952  3522 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/116 1952  3523 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/117 1952  3524 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/118 1953  3525 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/119 1953  3526 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/120 1953  3527 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/121 1953  3528 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/122 1954  3529 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/123 1954  3530 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 
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2/124 1954  3531 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/125 1954  3532 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/126 1955  3533 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/127 1955  3534 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/128 1955  3535 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/129 1955  3536 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/130 1956  3537 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/131 1956  3538 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/132 1956  3539 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 
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2/133 1956  3540 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/134 1957  3541 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

E' presente un registro con registrazioni di atti di nascita continuative a quelle del registro principale. 

 

 

2/135 1957  3542 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/136 1957  3543 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/137 1957  3544 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/138 1958  3545 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/139 1958  3546 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/140 1958  3547 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/141 1958  3548 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 
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2/142 1959  3549 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

In allegato: registro supplettivo di atti di nascita. 

 

 

2/143 1959  3550 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/144 1959  3551 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/145 1959  3552 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/146 1960  3553 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/147 1960  3554 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

2/148 1960  3555 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/149 1960  3556 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

2/150 1866 - 1915  3557 

Indice decennale degli atti di nascita  

Registro cartaceo. 
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2/151 1866 - 1924  3558 

Indice decennale degli atti di nascita  

Registro cartaceo. 

Si tratta della copia di un registro che si trova in cattivo stato di conservazione. 

 

 

2/152 1866 - 1935  3559 

Indice decennale atti di stato civile contenuti 

nei registri di matrimonio 

 

Registro cartaceo. 

 

 

2/153 1866 - 1915  3560 

Indice decennale atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

2/154 1866 - 1932  3561 

Indice decennale atti di morte  

Registro cartaceo. 

Si tratta di una copia. 

 

 

2/155 1924 - 1935  3562 

Indice decennale atti di nascita  

Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Si tratta di una copia. 

 

 

2/156 1936 - 1945  3563 

Indice decennale atti di nascita  

Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Si tratta di una copia. 

 

 

2/157 1936 - 1949  3564 

Indice decennale atti di matrimonio  

Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Si tratta di una copia. 

 

 

2/158 1933 - 1955  3565 

Indice decennale atti di morte  

Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Si tratta di una copia. 
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sottoserie 3566 

atti di nascita 1940 - 1957  

18 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli annuali che raccolgono gli atti inviati al Comune per la trascrizione. 

 

 

 

3/1 1939  3567 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di atti di nascita trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

E' presente un atto di leggitimazione del 1938. 

 

 

 

3/2 1940  3568 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di atti di nascita trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

 

 

 

3/3 1941  3569 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono spesso presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato 

segnato nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/4 1942  3570 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/5 1943  3571 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta prevalentemente di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per 

la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 
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3/6 1944  3572 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta prevalentemente di atti di nascita trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

Sono presenti due cartelle nominative con indicati i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui 

l'atto è stato segnato nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/7 1945  3573 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, perte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/8 1946  3574 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/9 1947  3575 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

 

3/10 1948  3576 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita o l'atto di accertamento di decesso, trasmesso 

da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

 

3/11 1949  3577 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita trasmesso da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, psrte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 
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3/12 1950  3578 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita o l'atto di accertamento di decesso, trasmesso 

da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

 

3/13 1952  3579 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita, o l'atto di accertamento di decesso, o la 

sentenza di rettificazione di stato civile o decreti di affiliazione di minore, trasmessi da altri Comuni per la 

trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

E' presente classificazione VII cat. 

 

 

 

3/14 1953  3580 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita, o l'atto di legittimazione e di riconoscimento o 

l'annotazione di apertura di tutela, trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/15 1954  3581 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita, o l'accertamento di decesso, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è segnato nel 

registro delle nascite dello stesso anno. 

 

 

3/16 1955  3582 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita, o l'accertamento di decesso o l'annotazione di 

tutela interdetti e minori. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 
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3/17 1956  3583 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita o l'annotazione di tutela di minori e interdetti, 

trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno.  

Alcuni documenti sono classificati VII cat. 

 

 

3/18 1957  3584 

Atti di nascita inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di nascita, o l'accertamento di decesso o l'annotazione di 

tutela di minori, trasmessi da altri Comuni per la trascrizione 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle nascite dello stesso anno. 
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sottoserie 3585 

atti di matrimonio 1909 - 1957  

60 unità archivistiche.  

Sono conservati i registri delle pubblicazioni, le cartelle nominative delle pubblicazioni e dei matrimoni 

contratti e gli atti inviati al Comune per la trascrizione. 

 

 

 

4/1 1909  3586 

Registro delle Pubblic. di Matrimonio per 

l'anno 1909 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 30; Parte II serie A: da 1 a 5; Parte II serie 

B: da 1 a 3). 

Con rubrica alfabetica (cognome del marito). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II serie A relativa ai non residenti; Parte II serie B relativa ai residenti 

all'estero. 

 

 

4/2 1910  3587 

Registro delle Pubblicazioni di matrimonio per 

l'anno 1910 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 46; Parte II serie A: da 1 a 4; Parte II serie 

B: da 1 a 2). 

Con rubrica alfabetica (cognome del marito). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II serie A relativa ai non residenti; Parte II serie B relativa ai residenti 

all'estero. 

In allegato: richiesta di pubblicazione di matrimonio (parte II serie A n°3). 

 

 

4/3 1910  3588 

Registro delle Pubblic. di Matrimonio per 

l'anno 1910 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione. 

Il registro è relativo alla Parte I per i residenti e contiene le pubblicazioni dalla n° 47 alla n° 49. 

 

 

4/4 1911  3589 

Registro delle Pubblicazioni di Matrimonio per 

l'anno 1911 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 37; Parte II serie A: da 1 a 5; Parte II serie 

B: n° 1). 

Con rubrica alfabetica (cognome del marito). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II serie A relativa ai non residenti; Parte II serie B relativa ai residenti 

all'estero. 
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4/5 1912  3590 

Registro delle Pubblicazioni di Matrimonio per 

l'anno 1912 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 33; Parte II serie A: da 1 a 8; Parte II serie 

B: da 1 a 2). 

Con rubrica alfabetica (cognome del marito). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II serie A relativa ai non residenti; Parte II serie B relativa ai residenti 

all'estero. 

 

 

4/6 1914  3591 

Registro delle Pubblicazioni di Matrimonio per 

l'anno 1914 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 34; Parte II serie A: da 1 a 10; Parte II serie 

B: n° 1). 

Con rubrica alfabetica (cognome del marito). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II serie A relativa ai non residenti; Parte II serie B relativa ai residenti 

all'estero. 

 

 

4/7 1933  3592 

Pubblicazioni di Matrimonio Anno 1933  

Registro cartaceo; numerazione per pubblicazione (Parte I: da 1 a 25; Parte II: da 1 a 9;). 

Il registro è articolato nel seguente modo: 

Parte I relativa ai residenti; Parte II relativa ai non residenti; 

 

In allegato: pubblicazione di matrimonio (parte II serie A n° 3); 

 richiesta di pubblicazione di matrimonio (parte II serie A n° 9). 

 

 

4/8 1914  3593 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono in genere la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio. 

Nella copertina sono indicati i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto si trova segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio  dello stesso anno. 

 

 

4/9 1939  3594 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono prevalentemente la pubblicazione di matrimonio, a volte anche certificati dello 

stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono indicati i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto si trova segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

Alcune cartelle contengono pubblicazioni di matrimonio trasmesse da altri Comuni per la trascrizione. 
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4/10 1940  3595 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengolo la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio, a volte i certificati dello stato 

civile degli sposi. 

 

 

 

4/11 1942  3596 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono prevalentemente certificati dello stato civile degli sposi; a volte la richiesta o l'atto 

di pubblicazione di matrimonio. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni dello stesso anno. 

 

 

4/12 1943  3597 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono prevalentemente le richieste di pubblicazione di matrimonio, a volte  l'atto di 

pubblicazione e certificati dello stato civile degli sposi. 

 

 

 

4/13 1944  3598 

Richieste di Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/14 1945  3599 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengolo la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio; a volte anche certificati dello 

stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono indicati i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/15 1946  3600 

Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio, a volte i 

certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono indicati i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 
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4/16 1947  3601 

Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative conteneti la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/17 1949  3602 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/18 1958  3603 

Atti di Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative che contengono la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio, a volte 

i certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/19 1951  3604 

Atti di Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative che contengono la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio, a volte 

i certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/20 1952  3605 

Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti prevalentemente l'atto di pubblicazione di matrimonio e i 

certificati dello stato civile degli sposi; a volte è presente anche la richiesta di pubblicazione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/21 1953  3606 

Pubblicazioni di Matrimonio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio, a volte i 

certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

 



atti di matrimonio 
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4/22 1955  3607 

Cartelle nominative delle pubblicazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono prevalentemente l'atto di pubblicazione di matrimonio; a volte sono presenti la 

richiesta di pubblicazione e i certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/23 1956  3608 

Cartella nominativa di pubblicazione di 

matrimonio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La cartella contiene l'atto di pubblicazione di matrimonio e certificati dello stato civile degli sposi. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazione di matrimonio dello stesso anno. 

 

 

4/24 1939  3609 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/25 1940  3610 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/26 1941  3611 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

E' presente una cartellina contenente richieste e atti di pubblicazione provenienti da altri Comuni. 

 

 

4/27 1942  3612 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di matrimonio 

712 

4/28 1943  3613 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/29 1944  3614 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/30 1945  3615 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

 

4/31 1946  3616 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/32 1947  3617 

Atti di Matrimonio 
Cartelle nominative dei matrimoni contratti 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e di documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/33 1948  3618 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di matrimonio 
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4/34 1949  3619 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/35 1950  3620 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

 

4/36 1951  3621 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno 

 

 

4/37 1952  3622 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/38 1953  3623 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/39 1954  3624 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di matrimonio 

714 

4/40 1955  3625 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/41 1956  3626 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/42 1957  3627 

Cartelle nominative dei matrimoni contratti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Le cartelle contengono l'atto di matrimonio e i documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/43 1940  3628 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

 

 

 

4/44 1941  3629 

Atti di pubblicazione di matrimonio inviati al 

Comune per la trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti la richiesta e l'atto di pubblicazione di matrimonio trasmessi da 

altri Comuni per la trascrizione. 

Sono presenti anche due cartelle contenenti la copia dell'atto di matrimonio. 

In alcune copertine sono presenti i dati classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato 

segnato nel registro delle pubblicazioni dello stesso anno. 

 

 

4/45 1942  3630 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio inviato da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

E' presente una cartellina contenente solo atti di matrimonio. 

 



atti di matrimonio 

715 

 

4/46 1943  3631 

Atti di pubblicazione inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti la richiesta di pubblicazione di matrimonio, a volte anche l'atto 

di pubblicazione, trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro delle pubblicazioni dello stesso anno. 

E' presente anche una cartellina contenente solo atti di matrimonio trasmessi per la trascrizione. 

 

 

4/47 1944  3632 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti solo due atti di matrimonio trasmessi da altri Comuni per la trascrizione. 

 

 

4/48 1945  3633 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio trasmesso da altri Comuni per la 

trascrizione a volte contengono altri documenti di corredo. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/49 1946  3634 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione.  

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/50 1947  3635 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di matrimonio 

716 

4/51 1948  3636 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/52 1949  3637 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/53 1950  3638 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/54 1951  3639 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/55 1952  3640 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di matrimonio 
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4/56 1953  3641 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/57 1954  3642 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/58 1955  3643 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 

4/59 1956  3644 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno 

 

 

4/60 1957  3645 

Atti di matrimonio inviati al Comune per la 

trascrizione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di cartelle nominative contenenti l'atto di matrimonio e i documenti di corredo, trasmessi da altri 

Comuni per la trascrizione. 

Nella copertina sono presenti i dati di classificazione (numero, parte e serie) con cui l'atto è stato segnato 

nel registro dei matrimoni dello stesso anno. 

 

 



atti di morte 
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sottoserie 3646 

atti di morte 1897 - 1960  

26 unità archivistiche. 1897 - 1906; 1939 - 1960 

Sono conservati gli elenchi trimestrali sullo stato nominativo dei deceduti, gli accertamenti di decesso e 

gli atti inviati per la trascrizione. 

 

 

 

5/1 1897  3647 

Stato nominativo dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un elenco trimestrale. 

 

 

5/2 1901  3648 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di tre elenchi trimestrali. 

 

 

5/3 1902  3649 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di tre elenchi trimestrali. 

 

 

5/4 1903  3650 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di quattro elenchi trimestrali. 

 

 

5/5 1904  3651 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di quattro elenchi trimestrali. 

 

 

5/6 1905  3652 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di tre elenchi trimestrali. 

 

 

5/7 1906  3653 

Stati nominativi dei deceduti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due elenchi trimestrali. 

 

 



atti di morte 
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5/8 1939 - 1960  3654 

Accertamenti di decesso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/9 1940  3655 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/10 1941  3656 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/11 1942  3657 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/12 1943  3658 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/13 1944  3659 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/14 1945  3660 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/15 1946  3661 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/16 1947  3662 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/17 1948  3663 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



atti di morte 

720 

5/18 1949  3664 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/19 1950  3665 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/20 1951  3666 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/21 1952  3667 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/22 1953  3668 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/23 1954  3669 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/24 1955  3670 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/25 1956  3671 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/26 1957  3672 

Atti di morte inviati al Comune per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



anagrafe e censimento 

721 

serie 3673 

anagrafe e censimento 1903 - 1960  

57 unità archivistiche.  

L'essenza del servizio è sempre stata quella della regolare tenuta del registro di popolazione, per mezzo 

del quale si è in grado in ogni momento, di sapere quanti siano i cittadini residenti o presenti sul territorio 

comunale, nonchè il loro indirizzo, la conformazione dei singoli nuclei familiari etc.. 
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sottoserie 3674 

anagrafe 1903 - 1960  

46 unità archivistiche. 1903 - 1912; 1925 - 1960 

Sono conservati i registri e i fascicoli annuali di dichiarazioni di immigrazione ed emigrazione; da 

segnalare un fascicolo del 1938-39 che contiene corrispondenza tra il Prefetto e il Podestà  sugli 

appartenenti alla razza ebraica. 

 

 

 

6/1 1938 - 1939  3675 

Corrispondenza intercorsa tra il Prefetto ed il 

Podestà sullo stato di appartenenza alla razza 

ebraica 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/2 1951 - 1952  3676 

Schede per la compilazione degli indici e per le 

annotazioni anagrafiche 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/3 1925  3677 

Elenchi di residenti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due elenchi incompleti di persone residenti a Sant'Antioco. 

 

 

6/4 1948 - 1953  3678 

Opzione della cittadinanza italiana  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/5 1951  3679 

Atto di cittadinanza inviato per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/6 1954  3680 

Atto di cittadinanza inviato per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/7 1955  3681 

Atto di cittadinanza inviato per la trascrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/8 1949  3682 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/9 1950  3683 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/10 1951  3684 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/11 1952  3685 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/12 1953  3686 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/13 1954  3687 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/14 1955  3688 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/15 1956  3689 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/16 1957  3690 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/17 1958  3691 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/18 1959  3692 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/19 1960  3693 

Dichiarazioni di immigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/20 1927 - 1930  3694 

Registro delle immigrazioni  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione cronologica per immigrazione (1927: da 1 a 42; 1928: da 1 a 47; 1929: da 1 a 

51; 1930: da 1 a 40). 

 

 

6/21 1931 - 1933  3695 

Registro delle immigrazioni  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione cronologica per immigrazione (1931: da 1 a 42; 1932: da 1 a 43; 1933: da 1 a 

60). 

 

 

6/22 1934 - 1939  3696 

Registro delle pratiche di immigrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per immigrazione (1934: da 1 a 72; 1935: da 

1 a 55; 1936: da 1 a 130; 1937: da 1 a 232; 1938: da 1 a 209; 1939: da 1 a 238; 1940: da 1 a 128). 

 

 

6/23 1940 - 1954  3697 

Registro delle pratiche di immigrazione  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione cronologica per immigrazione (1940: da 129 a 233; 1941: da 1 a 179; 1942: da 

1 a 164; 1943: da 1 a 85; 1944: da 1 a 164; 1945: da 1 a 154; 1946: da 1 a 261; 1947: da 1 a 239); numerazione cronologica per 

immigrazione (1948: da 1 a 175; 1949: da 1 a 136; 1950: da 1 a 104; 1951: da 1 a 106; 1952: da 1 a 153; 1953: da 1 a 180; 1954: 

da 1 a 9). 

 

 

6/24 1954 - 1957  3698 

Registro delle pratiche di immigrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per immigrazione (1954: da 1 a 128; 1955: 

da 1 a 118; 1956: da 1 a 117; 1957: da 1 a 111). 

 

 

6/25 1949  3699 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/26 1950  3700 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/27 1951  3701 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/28 1952  3702 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/29 1953  3703 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/30 1954  3704 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/31 1955  3705 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/32 1956  3706 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/33 1957  3707 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/34 1958  3708 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/35 1959  3709 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

6/36 1960  3710 

Dichiarazioni di emigrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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6/37 1927 - 1930  3711 

Registro delle emigrazioni  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella; numerazione cronologica per emigrazione (1927: da 1 a 42; 1928: da 1 a 71; 

1929: da 1 a 58; 1930: da 1 a 63). 

 

 

6/38 1931 - 1933  3712 

Registro delle emigrazioni  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione cronologico per emigrazione (1931: da 1 a 79; 1932: da 1 a 44; 1933: da 1 a 

64). 

 

 

6/39 1934 - 1941  3713 

Registro delle pratiche di emigrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per emigrazione (1934: da 1 a 62; 1935: da 1 

a 74; 1936: da 1 a 133; 1937: da 1 a 127; 1938: da 1 a 111; 1939: da 1 a 127; 1940: da 1 a 186; 1941: da 1 a 166). 

 

 

6/40 1941 - 1946  3714 

Registro delle pratiche di emigrazione  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione cronologica per emigrazione (1942: da 1 a 142; 1943: da 1 a 

124; 1944: da 1 a 142; 1945: da 1 a 156; 1946: da 1 a 117). 

 

 

6/41 1946 - 1954  3715 

Registro delle pratiche di emigrazione  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione cronologica per emigrazione (1946: da 118 a 203; 1947: da 1 a 172; 1948: da 1 

a 146; 1949: da 1 a 162; 1950: da 1 a 143; 1951: da 1 a 113; 1952: da 1 a 187; 1953: da 1 a 140; 1954: da 1 a 14). 

 

 

6/42 1954 - 1957  3716 

Registro delle pratiche di emigrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione cronologica per emigrazione (1954: da 1 a 141; 1955: da 

1 a 133; 1956: da 1 a 144; 1957: da 1 a 115). 

 

 

6/43 1927 - 1930  3717 

Movimento della Popolazione nel Comune  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

 

 

6/44 1956 - 1958  3718 

Prospetto dei movimenti avvenuti nella 

popolazione residente 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



anagrafe 

727 

6/45 1903 - 1912  3719 

Prospetti dei movimenti della popolazione 

residente 

1903 - 1904; 1906 - 1912 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un prospetto per ogni anno. 

 

 

6/46 1933 - 1960  3720 

Prospetti dell'Istituto Centrale di Statistica sul 

movimento della popolazione 

1933; 1938 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 3721 

censimento 1904 - 1960  

11 unità archivistiche. 1904; 1921 - 1960 

E' conservata la documentazione sullo svolgimento dei censimenti generali della popolazione dal 6° al 9°; 

i fogli di famiglia sono stati compilati su schede uniche per i censimenti dal 7° al 9°. Da segnalare un 

registro di vie e piazze  e cartelle toponomastiche.   

 

 

 

7/1 1921  3722 

Operazioni preliminari al 6° censimento generale 

della popolazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: nomina della Commissione Comunale di Censimento, circolari prefettizie, verbale di 

divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento. 

 

 

7/2 1930 - 1931  3723 

Svolgimento del 7° censimento generale della 

popolazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: circolari dell'Istituto Centrale di Statistica, disposizioni, istruzioni, moduli e prospetti per 

il censimento, verbali della Commissione di vigilanza per il censimento, elenco degli ufficiali nominati per 

le operazioni di censimento, elenco longevi residenti, carta del Golfo di Palmas. 

 

 

7/3 1936  3724 

Svolgimento dell'8° censimento generale della 

popolazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: fogli di famiglia e di convivenza, fogli di movimento popolazione, verbali di deliberazione 

della Commissione comunale di censimento, fogli per la nomina ad ufficiali di censimento, istruzioni, 

regolamento per l'esecuzione del censimento, prontuario per la classificazione delle professioni, calcolo 

della popolazione residente e "diploma di benemerenza al Comune di Sant'Antioco per la cooperazione al 

buon esito dell'8° censimento generale della popolazione del Regno" firmato Mussolini e datato 1937. 

 

 

7/4 1949 - 1954  3725 

Svolgimento del 9° censimento generale della 

popolazione e 3° dell'industria e del commercio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: fogli di famiglia (con trimbri di censimento a partire dal 1931) , stradario, cartina 

topografica, prospetti giornalieri contenenti dati relativi al numero delle grotte e delle abitazioni 

occupate, atti riguardanti i non censiti perché in carcere o in luoghi cura, accertamenti anagrafici nelle 

diverse vie del Comune, verbali di istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza e di formazione 

della graduatoria di merito per gli aspiranti alle funzioni di ufficiale di censimento, atti e modulistica 

dell'Istituto Centrale di Statistica riguardanti la revisione del materiale del censimento e corrispondenza 

varia. 
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7/5 [1904]  3726 

Elenco generale delle famiglie  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 1721). 

Le pagine del registro non sono rilegate. 

 

 

7/6  3727 

Elenco generale delle famiglie  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per capo famiglia (da 1 a 3891). 

Le pagine del registro non sono rilegate. 

Per le registrazioni dal n° 3856 al n° 3891 è stato utilizzato lo stampato di un "Registro delle 

immigrazioni". 

 

 

7/7  3728 

Elenco dei domestici  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un elenco nominativo di domestici con l'indicazione della famiglia presso la quale prestavano 

servizio. 

Per tale scopo è stato utlizzato lo stampato di un "Elenco generale delle famiglie". 

 

 

7/8 1921 - 1960  3729 

Fogli di famiglia e di convivenza relativi ai 

censimenti dal 7° al 9° 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i timbri di tutti i censimenti. 

 

 

7/9 s.d.  3730 

Registro delle vie e piazze per la numerazione 

civica delle case 

 

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione varia. 

 

 

7/10 1939  3731 

Cartelle toponomastiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/11 1936 - 1960  3732 

Verbali di ispezione al registro di popolazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I verbali di ispezione al registro di popolazione risalgono agli anni 1936-1943; 1945; 1953-1958. 

E' presente anche la rilevazione generale dei sordomuti. 
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serie 3733 

corrispondenza 1865 - 1960  

74 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

8/1 1865  3734 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/2 1870  3735 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/3 1879  3736 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/4 1880  3737 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/5 1884  3738 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/6 1885  3739 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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8/7 1886  3740 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/8 1888  3741 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/9 1893  3742 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/10 1894  3743 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/11 1895  3744 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/12 1896  3745 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/13 1897  3746 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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8/14 1898  3747 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/15 1899  3748 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/16 1900  3749 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/17 1901  3750 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/18 1902  3751 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/19 1903  3752 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/20 1904  3753 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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8/21 1905  3754 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/22 1906  3755 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/23 1907  3756 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/24 1908  3757 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/25 1909  3758 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/26 1910  3759 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/27 1911  3760 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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8/28 1912  3761 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/29 1914  3762 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/30 1915  3763 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/31 1916  3764 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/32 1917  3765 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/33 1918  3766 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/34 1919  3767 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/35 1920  3768 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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8/36 1922  3769 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/37 1923  3770 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/38 1924  3771 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/39 1925  3772 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/40 1926  3773 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/41 1927  3774 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/42 1928  3775 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

736 

8/43 1929  3776 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/44 1930  3777 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/45 1931  3778 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/46 1932  3779 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/47 1933  3780 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/48 1934  3781 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/49 1935  3782 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

737 

8/50 1936  3783 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/51 1937  3784 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/52 1938  3785 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/53 1939  3786 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/54 1940  3787 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/55 1941  3788 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/56 1942  3789 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

738 

8/57 1943  3790 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/58 1944  3791 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/59 1945  3792 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/60 1946  3793 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/61 1947  3794 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/62 1948  3795 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/63 1949  3796 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

739 

8/64 1950  3797 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/65 1951  3798 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/66 1952  3799 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/67 1953  3800 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/68 1954  3801 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/69 1955  3802 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/70 1956  3803 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

740 

8/71 1957  3804 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

8/72 1958  3805 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/73 1959  3806 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

8/74 1960  3807 

Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Esteri 

741 

serie 3808 

Esteri 1895 - 1960  

51 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

La serie conserva la documentazione che testimonia il fenomeno dell'emigrazione all'estero soprattutto 

per motivi di lavoro; il Sindaco rilasciava il nullaosta per l'espatrio. La meta preferita fu agli inizi del 

secolo scorso il nord-africa francese, dopo la guerra l'America. 

 
sottoserie 

richieste e rilascio passaporti 1895 - 1956  

4 unità archivistiche. 1895; 1931 - 1956 

La procedura per il rilascio del passaporto aveva inizio con la presentazione della domanda che 

poteva essere indirizzata anche agli Uffici Comunali dove il richiedente aveva la residenza, il 

domicilio o la dimora. Sono conservati i registri delle richieste e dei passaporti rilasciati. Si segnala un 

fascicolo di passaporti rilasciati per l'emigrazione in Africa del 1895. 

 
sottoserie 

corrispondenza 1901 - 1960  

47 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  

 

 

 

 



richieste e rilascio passaporti 

742 

sottoserie 3809 

richieste e rilascio passaporti 1895 - 1956  

4 unità archivistiche. 1895; 1931 - 1956 

La procedura per il rilascio del passaporto aveva inizio con la presentazione della domanda che poteva 

essere indirizzata anche agli Uffici Comunali dove il richiedente aveva la residenza, il domicilio o la 

dimora. Sono conservati i registri delle richieste e dei passaporti rilasciati. Si segnala un fascicolo di 

passaporti rilasciati per l'emigrazione in Africa del 1895. 

 

 

 

1/1 1931 - 1934  3810 

Registro delle domande di NULLA OSTA per 

ottenere il Passaporto per l'estero 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologico per 

richiesta (da 1 a 3). 

 

 

1/2 [1934] - [1956]  3811 

Registro passaporti rilasciati per l'estero [1934]; [1954]; [1956] 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per richiesta (1931: 1; 1954: 1; 

1956: 1). 

 

 

1/3 1946 - 1947  3812 

NULLA OSTA per il rilascio dei Passaporti per 

l'Estero 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 9). 

 

 

1/4 1895  3813 

Passaporti rilasciati per l'emigrazione in Africa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

743 

sottoserie 3814 

corrispondenza 1901 - 1960  

47 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali.  

 

 

 

2/1 1901  3815 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/2 1902  3816 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/3 1903  3817 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/4 1904  3818 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/5 1905  3819 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/6 1906  3820 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/7 1907  3821 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

744 

2/8 1909  3822 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/9 1910  3823 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/10 1911  3824 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/11 1912  3825 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/12 1913  3826 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/13 1914  3827 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/14 1916  3828 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/15 1925  3829 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/16 1926  3830 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

745 

2/17 1927  3831 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/18 1928  3832 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/19 1929  3833 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/20 1930  3834 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/21 1931  3835 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/22 1932  3836 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/23 1934  3837 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/24 1935  3838 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/25 1936  3839 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/26 1937  3840 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 



corrispondenza 

746 

 

2/27 1938  3841 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/28 1939  3842 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/29 1940  3843 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/30 1941  3844 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/31 1942  3845 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/32 1943  3846 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/33 1944  3847 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/34 1945  3848 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



corrispondenza 

747 

2/35 1946  3849 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/36 1947  3850 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/37 1948  3851 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/38 1949  3852 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/39 1952  3853 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/40 1953  3854 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/41 1954  3855 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/42 1955  3856 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/43 1956  3857 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 



corrispondenza 

748 

2/44 1957  3858 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/45 1958  3859 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

2/46 1959  3860 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

2/47 1960  3861 

Corrispondenza relativa agli esteri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 



Oggetti diversi 

749 

serie 3862 

Oggetti diversi 1864 - 1960  

24 unità archivistiche.  

Si tratta di fascicoli. 

La serie conserva la documentazione che gli uffici comunali identificavano come affari diversi;  sono 

presenti richieste di informazioni e certificati vari, notizie (spesso di grande interesse) sui più svariati 

argomenti. I documenti contenuti nei fascicoli presentano una datazione che interessa un arco 

cronologico in alcuni casi molto ampio. 

 

 

 

1/1 1864 - 1948  3863 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni 1864; 1879; 1897; 1903; 1901-1907; 1929-1930; 1934-1936; 1939-1946; 

comunicazione sul divieto di raccolta del sale nella salina di Palmas Suergiu detta "Sa Salina de is 

Animas" (1929); 

foglio di congedo illimitato provvisorio di Farci Francesco (1945); 

richieste di sussidio dei congiunti dei militari richiamati alle armi (1945-1946); 

elenco degli orfani di guerra esistenti nel Comune (1932); 

bandi di vendita giudiziaria di immobili (1935-1936); 

decreto della Corte d'Appello di Cagliari relativo all'adozione di Uras Peppino (1935); 

costituzione deposito cauzionale versato dalla Ditta Gallus Salvatore e Vincenzo per i lavori di 

costruzione del mattatoio (1936-1937); 

elenco della scheda di dichiarazione per il prestito redimibile 5% e imposta straordinaria immobiliare 

(1936); 

questionario sulla panificazione (1936); 

decreto prefettizio di abolizione contravvenzione alle leggi e regolamenti metrici (1936); 

notizie statistiche sul bestiame per il 1933 e per il 1936; 

comunicazione del maestro Melis Carlo sull'organizzazione della 6° classe mista (1911); 

comunicazione sull'uso dell'orbace sardo per il confezionamento delle giacche delle divise fasciste; 

fascicolo personale del militare Fois Giuseppe classe 1881 (1901); 

certificati di battesimo della Cancelleria Vescovile di Iglesias rilasciati per uso leva, sussidio e pensione 

(1908; 1910; 1914-1918); 

certificati di povertà o nullatenenza rilasciati prevalentemente dal Comune di Sant'Antioco; (1900-1907; 

1910; 1916; 1928); 

due certificati di moralità e condotta rilasciati dal Sindaco (1893); 

richieste di certificati vari e lettere di trasmissione degli stessi (1865-1948); 

certificato di professione di Cherchi Antioco Luigi (1918); 

elenco delle ditte ed imprese esercenti servizi di pubblica necessità per l'anno 1934; 

dati sulle misure locali per le superfici agrarie (1935); 

carteggio sulla corresponsione premio di rafferma del defunto sottocapo cannoiere Loddo Efisio agli 

eredi (1935). 

 

 

1/2 1880 - 1946  3864 

Oggetti diversi 1880; 1882; 1929; 1946 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Parcella degli onorari dovuti a La Noce Nunzio quale Procuratore del Comune di Sant'Antioco per le liti 

in contradditori del sig. Toxiri Giuseppe e la signora Piria Carolina (1882); 

preventivo di spesa per lavori da eseguirsi al fabbricato di proprietà comunale sede della Pretura (1929); 

denuncia individuale dei cespiti tassabili di Farci Antonio per accertamento tributi per l'esercizio 1932 

(1931); 

autorizzazione del Commissario Prefettizio Montixi Ernesto ad esumare la salma di Sulas Costanza per 

cambio di sepoltura (1923). 
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1/3 1898  3865 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Deliberazioni in copia della Giunta Municipale del 4 aprile 1898 relative alla fornitura di casse mortuarie 

agli indigenti. 

 

 

1/4 1899  3866 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Informazioni su terreni demaniali; 

comunicazione della Sottoprefettura di Iglesias relativa alla modificazione al regolamento per 

l'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli. 

 

 

1/5 1886 - 1900  3867 

Oggetti diversi 1886; 1889 - 1890; 1899 - 1900 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Dazio consumo: tariffa per i Comuni di 4ª classe e verbali di deliberazione del Consiglio Comunale 

relativi alla tassa di macellazione (1889-90); 

richiesta di iscrizione nelle liste elettorali (1899); 

sollecitazioni di pagamento spese di spedalità di Steri Nicolino (1899); 

istituzione delle cucine economiche per il soccorso della classe bisognosa 1900 (vedi scheda sottounità); 

deliberazioni in copia del Consiglio Comunale del 18 Febbraio e 22 Aprile del 1900; 

elenco mutilo delle vie con numero approssimativo delle famiglie abitanti nel Comune nel 1900; 

parcelle e deliberazioni in copia della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale di pagamento spese 

(1900); 

deliberazione in copia della Giunta Municipale relativa alla precedente delibera sulla nomina del banditore 

Farris Raimondo (1900); 

verbale di ritrovamento di biglietti di banca falsi (1900); 

richieste di certificati vari (1900). 

 

1/5 - 1/5/a 1900  3868 

Istituzione delle Cucine Economiche  

Fascicolo. 

Sono presenti: deliberazione del Consiglio Comunale di istituzione delle cucine economiche; 

statuto del Comitato di gestione; ordinamento scritturale delle cucine; regolamento 

d'amministrazione e di servizio interno; corrispondenza varia. 

 

 

1/6 1900 - 1901  3869 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Atto di locazione della Peschiera di Porto Botte (1900); 

corrispondenza sull'attuazione della legge del 2 Agosto 1897 sui provvedimenti per la Sardegna, relativamente 

alla contestazione e alle usurpazioni di terreni demaniali ex ademprivile (1900-1901); 

richieste di informazioni (1900-1901); 

prospetto dei veicoli e degli alberghi (1901); 

comunicazione del presidente del Consorzio Nazionale di Torino al Sindaco di nomina dello stesso a presidente 

del comitato locale in sostituzione del defunto Campus Luigi (1901); 

carteggio relativo al ricorso presentato dal maestro Caracciolo Michele per imposta di ricchezza mobile; 

richiesta di informazioni da parte della vedova di Cubadda Giorgio, morto a Buggerru, alla Société Anonime des 

Mines de Malfidano circa gli oggetti personali del defunto, con allegata la risposta e l'inventario degli effetti 

lasciati in eredità. 

 



Oggetti diversi 

751 

 

1/7 1902  3870 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richiesta di informazioni sui famigliari del detenuto Cabiddu Daniele; 

richieste di informazioni varie. 

 

 

1/8 1902 - 1903  3871 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Elenco degli individui ammessi al sussidio annuo dalla Cassa degli Invalidi della Marina Mercantile (1902-1903); 

richieste di informazioni e di documenti (1902-1903). 

 

 

1/9 1904  3872 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni. 

 

 

1/10 1904 - 1905  3873 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni; 

atto di citazione del sig. Mura Raimondo presso il Tribunale di Cagliari (1904). 

 

 

1/11 1906  3874 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di notizie da parte di detenuti sui famigliari; 

dati statistici sul Comune di Sant'Antioco; 

richieste di informazioni e di documenti. 

 

 

1/12 1908 - 1929  3875 

Oggetti diversi 1908; 1923; 1926; 1929 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Comunicazioni relative ai lavori di costruzione della banchina di Is Funtaneddas (1908); 

comunicazione del Prefetto di Cagliari sulla ricomposizione delle Amministrazioni dei Monti di Soccorso 

(1908); 

richieste di certificati vari (1908); 

corrispondenza con i distretti militari (1908); 

denuncia di infortunio sul lavoro del sig. Migliaccio Vincenzo (1908); 

richiesta del Procuratore del Re affinché l'ufficiale dello stato civile del Municipio di Sant'Antioco 

possa procedere alle pubblicazioni di matrimonio del sig. Farris Gianbattista, con allegata un'attestazione giurata 

a favore del sig. Farris (1923); 

certificato di iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti (1929); 
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1/13 1908 - 1934  3876 

Oggetti diversi 1908; 1919; 1923; 1933 - 1934 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni e di certificati (1923); 

reclami di privati richiedenti l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza (1923). 

 

 

1/14 1909  3877 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Carteggio relativo alla gita a Sant'Antioco dell'Associazione Generale degli Operai di Carloforte (1909); 

richieste di informazioni tra le quali è presente un telegramma sui funarali del Sindaco di Santadi assassinato 

(1909). 

 

 

1/15 1910  3878 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di certificati, informazioni e reclami vari. 

 

 

1/16 1911 - 1912  3879 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Avviso d'asta per la provvista di generi vari agli stabilimenti penali, con allegato il bando (1911); 

richieste di informazioni e di certificati (1911-1912); 

atto di ingiunzione del Sindaco per la demolizione di un muro pericolante (1912). 

 

 

1/17 1914 - 1944  3880 

Oggetti diversi 1914; 1943 - 1944 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

1/18 1915 - 1917  3881 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Comunicazioni sul recupero spese per il restauro della Cattedrale e dell'Episcopio di Iglesias (1915); 

proteste sulla riserva di pesca dei Baroni Sanjust (1915); 

richiesta di Fagnani Edmo per poter vendere superalcoolici (1915); 

richieste di esoneri tasse e sussidi (1915; 1917); 

comunicazioni varie sulle finanze del Comune (1915; 1917); 

decreti prefettizi (1917); 

partecipazione alla decisione presa a riguardo di un iscritto di leva o di un renitente residente all'estero (1917); 

provvedimenti sulla prevenzione della malaria e della filossera (1917); 

contratto d'appalto per la fornitura di energia elettrica (senza data). 

 

 



Oggetti diversi 

753 

1/19 1913 - 1924  3882 

Oggetti diversi 1913; 1917 - 1924 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Atto di giuramento di Eustacchi Luigia nominata supplente dalla Ricevitoria postale e telegrafica (1917); 

richieste di esenzione dalle imposte comunali (1917); 

decreto prefettizio relativo alla regolarizzazione del traffico sul Ponte di Palmas (1919); 

deliberazione in copia del Consiglio Comunale del 23 Aprile 1922 sulla nomina della Commissione tassa di 

esercizio; 

prospetto delle spese sostenute dal Comune negli anni 1921 e 1922 per la manutenzione delle strade comunali 

esterne (1923); 

elenco nominativo dei consiglieri comunali provenienti dalle ultime elezioni amministrative (1923); 

rinnovo della Commissione mandamentale di 1ª istanza per le imposte dirette del Comune (1923); 

contravvenzioni imposta sul vino (1923); 

esposti (1923); 

elenco degli esercenti che pagano il diritto di licenza e ordinanza prefettizia relativa all'orario di chiusura dei 

locali per le bevande alcooliche (1923); 

lettere di trasmissione contenenti i nomi dei militari in congedo cui sono stati consegnati i brevetti e relative 

medaglie commemorative (1921-1922); 

fogli di via obbligatori (1923); 

certificati dell'ufficiale sanitario con ordinanza del Sindaco di distruzione di generi alimentari avariati e animali 

affetti da carbonchio (1922); 

minuta di verbale di verifica di cassa (1918); 

corrispondenza relativa al rilascio di pensioni di guerra (1922); 

poca corrispondenza col Ministero per le Armi e Munizioni per la sistemazione della Strada Semaforo Punta 

Sperone (1917); 

verbale di deliberazione del Comune di Palmas Suergiu del 20 Dicembre 1917, del Commissario Prefettizio, 

relativa all'aumento di stipendio all'ufficiale di segreteria provinciale Carro Beniamino, con allegato il decreto di 

approvazione della G.P.A.; 

corrispondenza con i distretti militari e richieste di rilascio pensioni di guerra (1921; 1923); 

autorizzazione al rilascio di un ordinativo di pagamento a favore di Porcu Raffaela per un terreno occupato nel 

cimitero per il defunto Paglietti Efisio (1922); 

comunicazioni del Consiglio provinciale scolastico per il trasferimento dei maestri Zonza Francesco, Scotto 

Rosa e Monteverdi Giuseppina nelle scuole di Sant'Antioco (1922); 

comunicazioni sulla bandiera nazionale nelle scuole (1923); 

comunicazioni relative al culto (1923); 

elenchi degli allevatori e dei luoghi di passaggio del bestiame (1923); 

certificati e richieste di rilascio di certificati vari (1921; 1923); 

comunicazioni sulle spese carcerarie (1923); 

atti vari relativi alle finanze del Comune (1923); 

comunicazione sui prezzi e l'approvvigionamento di vari generi alimentari (1921); 

comunicazioni relative ai contributi scolastici (1921); 

comunicazioni della Sottoprefettura di Iglesias sulla revisione delle liste elettorali comunali (1921); 

comunicazioni della S.A.T.A.S. (servizio di corriera) al Comune di Sant'Antioco sulle variazioni dell'orario delle 

corse automobilistiche da Iglesias a Calasetta (1921); 

comunicazioni del Comune di Carloforte circa la morte per maltrattamenti di Caddeo Gregorio (1921); 

preventivo della Società Elettrica di Carloforte per l'illuminazione del Comune di Sant'Antioco (1921); 

richiste di informazioni (1923); 

comunicazioni della Questura di Cagliari e della Sottoprefettura di Iglesias riguardo le polveri da sparo e il porto 

di fucili (1923); 

carteggio relativo al servizio automobilistico da San Gavino a Calasetta (1923); 

comunicazioni su provvedimenti di igiene pubblica per la prevenzione di malattie (1913; 1923). 
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1/20 1911 - 1931  3883 

Oggetti diversi 1911; 1919 - 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Rubrica alfabetica utilizzata per indicare le cartelle in cui veniva conservata la documentazione prodotta 

dall'amministrazione (senza data); 

verbale dell'Ufficiale Sanitario per la distruzione di carne (1928); 

parcelle degli onorari spettanti al geom. Giazzi Giuseppe per la perizia dei terreni "Montecresia da adibirsi a 

Bosco del Littorio e campo sportivo e per la compilazione della revisionale del progetto di sistemazione della 

casa comunale" (1927); 

deliberazione della Giunta Municipale dell'8 Febbraio 1911, con oggetto: pagamento spese all'ing. Carta Paolo 

per lavori eseguiti alla Fonte Is Solus; 

comunicazione della Direzione Didattica Governativa contenente una circolare dell'Ispettore Scolastico di 

Cagliari in merito all'assistenza dei Patronati Scolastici (1927); 

deliberazione in copia del Consiglio Comunale del 21 Marzo 1926, con oggetto: ordine del giorno in risposta al 

messaggio di S. E. Boselli Paolo ai navigatori d'Italia; 

appalto fornitura e trasporto ghiaia per il 1927; 

richiesta della Società di Mutuo Soccorso denominata Società di S.Pietro, contenente l'elenco dei soci (1923); 

elenco dei renitenti classe 1904 (1924); 

verbale di adunanza della Commissione di 1ª istanza per le imposte dirette del 9 Gennaio 1921, con allegati; 

elenco degli alberghi e locande del Comune e comunicazioni degli albergatori dei prezzi e del numero delle 

camere disponibili (1931); 

processi verbali di contravvenzione dei Carabinieri per ubriachezza manifesta (1931); 

fogli di via obbligatori (1924; 1931); 

parcelle di vario genere di rimborso spese presentate all'amministrazione (1924-1925); 

comunicazione della Sottoprefettura di Iglesias relativa al carcere mandamentale (1925); 

richieste varie indirizzate al Sindaco e al Podestà (1926-1927); 

ricevute dell'Esattoria relativa al ricevimento dei ruoli suppletivi dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile 

e fabbricati (1924); 

ricevute del Nuovo Catasto circa le richieste di registrazione di variazioni di possesso (1923-1924); 

comunicazione sul custode del carcere (1919); 

comunicazioni dal "Deposito cavalli stalloni del Regno" di Ozieri circa l'impianto di una stazione di monta e 

l'assegnazione di stalloni (1924); 

comunicazioni varie relative al pagamento pensioni di guerra, militari, concessione brevetti e distintivi (1924); 

corrispondenza sul recupero spese di spedalità (1924); 

n° 2 ricorsi contro la tassa di esercizio (1924); 

comunicazione sulla concessione di un sussidio per il funzionamento dell'ambulatorio antitracomatoso nel 1924; 

notizie del periodo lavorativo dello studente Giacomina Arturo incaricato del servizio antitracomatoso (1924); 

richieste di informazioni (1924-1926; 1929); 

certificati e richieste di certificati varie (1924-1926; 1929); 

carteggio sulla vertenza tra il Comune e l'ex appaltatore del dazio sig. Napoli Antonio (1924-1925); 

comunicazione del sacerdote Massa Giuseppe sul sacrista Milia Antonio (1924); 

comunicazione della Sottoprefettura di Iglesias sulla soppressione dell'ufficio di leva (1924); 

carteggio relativo all'infortunio sul lavoro del guardafili telegrafico Biggio Alessandro; 

foglio di via per trasporto fuochi artificiali e comunicazioni della Sottoprefettura di Iglesias su persone munite di 

foglio di via (1925); 

comunicazioni del Distretto Militare di Cagliari e del Ministero della Guerra (1925); 

comunicazione della Cassa Provinciale di Credito Agrario sul funzionamento dei Monti Frumentari (1925); 

disposizioni della Sottoprefettura di Iglesias riguardanti affari diversi dell'amministrazione comunale (1926); 

rinnovo concessioni minerarie in Sant'Antioco (1926); 

ringraziamento del Contrammiraglio Bonaldi della R. N. Andrea Doria per la permanenza nel Golfo di Palmas; 

comunicazioni con i distretti militari (1927); 

minuta delle spese per la Pretura e per il carcere mandamentale (1927-1928); 

estratto del regolamento di polizia urbana sulle norme di igiene pubblica da tenersi nell'abitato (1927); 

notizie sull'inagurazione dell'impianto di luce elettrica in Sant'Antioco (1927); 

lettera del Podestà Meloni di Santadi al Podestà di Sant'Antioco sull'impianto di una sezione Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Santadi (1928); 

giornale a numero unico del Giugno 1929 "Il Carolino" contenete notizie su Carloforte; 

atti vari riguardanti prevalentemente richieste di certificati e licenze commerciali (1930-1931); 
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comunicazioni della Questura di Cagliari sulla sicurezza e l'ordine pubblico durante le processioni (1931); 

verbale di deliberazione del Podestà di Giba dell'11 Luglio 1931, con oggetto: voti per provvedimento di 

sorveglianza nella strada Siliqua - Giba, punto Arcu S.Maria - Acquacadda (Su Burroni). 
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1/21 1923 - 1944  3884 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni (1931; 1934-1943); 

richieste di certificati (1931; 1937-1938; 1940-1943); 

fogli di via e comunicazioni della Sottoprefettura di Iglesias su persone munite di foglio di via obbligatorio 

(1944); 

atti relativi alla requisizione di grassi animali e bando sulle norme per l'utilizzazione dei grassi (1938); 

requisizioni degli assegni familiari in agricoltura (1938); 

elenco dei facchini (1939); 

bando di vendita di beni stabili del Tribunale Civile di Cagliari (1938); 

ordinanza del Commissario Prefettizio di recinzione di un cortile (1940); 

due esposti e una richiesta indirizzata a Ciano Mussolini Edda (1940); 

verbale di pignoramento richiesto dal sig. Gallus Silvio (1932); 

comunicazioni del Sindaco al Prefetto sulla condotta da squadrista dell'ufficiale sanitario dott. Giacomina Arturo 

(1944); 

corrispondenza tra il Sindaco e il Comandante dei Carabinieri sulla propaganda contro il Sindaco e i responsabili 

dell'aggressione al municipio (1944); 

comunicazioni del Sindaco al Prefetto sulla fornitura dei generi razionati e sul mercato nero (1944); 

richiesta del Sindaco di chiusura del Dopolavoro per ragioni di morosità e pubblica sicurezza (1944); 

processi verbali dei Carabinieri (1927; 1931); 

prospetto delle opere da inaugurarsi e delle spese occorse (1931); 

nota delle variazioni avvenute nell'A.Ca.I. (1944); 

elenco dei bimbi poveri (senza data); 

notizie sulle dimissioni dalla carica di Podestà del Cav. Tocci Gregorio (1930-1931); 

comunicazioni del Podestà al Sottosegretario di Stato alle Corporazioni sui problemi del Comune di 

Sant'Antioco (1938); 

elenco dei proprietari dei terreni confinanti con il mare della Baia di Sant'Antioco (1938); 

comunicazione della Prefettura al Podestà della visita delle LL. AA. RR. Duchi di Genova a Sant'Antioco 

(1939); 

notizie sull'inaugurazione del porto e sul varo del primo cassone (1936-1937); 

comunicazioni sul ponte girevole (1930-1931); 

foglio di via obbligatorio (1931); 

corrispondenza con le Imprese Elettriche Meridionali Sarde per pagamento energia elettrica (1928; 1931); 

denuncia di infortunio sul lavoro del sig. Pintus Giovanni e notizie sull'infortunio mortale del sig. Longu 

Nicolino (1931); 

corrispondenza con la Prefettura circa le cariche di commissario e segretario della Cassa di Credito Agrario di 

Sant'Antioco (1929); 

comunicazione del segretario politico della sezione del P.N.F. di Sant'Antioco sulla sospensione dei lavori di 

costruzione di un distributore di benzina nel centro del paese (1927); 

minuta di precetto a pagamento notificato all'esattore consorziale De Martis Giovanni (1933); 

visto del Commissario Prefettizio di accertamento dell'esistenza e del buono stato dei bolli, delle urne e dei 

tavoli occorrenti per le elezioni politiche del 1934, con l'elenco del materiale elettorale da ordinare (1934); 

avviso di pagamento dell'Ufficio del Registro di Iglesias di annualità non pagate per la concessione di uno spazio 

acqueo nella Spiaggia Is Funtaneddas per la costruzione di una banchina (1933); 

attestazioni di consegna di bandiere in occasione della festa del fascio, con elenco nominativo delle persone a cui 

sono state consegnate le bandiere; 

ordinanza del Commissario Prefettizio del 1944 per blocco vino per l'approvvigionamento della popolazione; 

avvisi di iscrizione nella matricola delle prestazioni in natura per le opere di costruzione e sistemazione strade 

(1943); 

esposto presentato dall'ex agente municipale Pinna Giuseppe per compenso servizio straordinario; 

comunicazioni su esposti e ricorsi di privati (1937); 

bando del Regio Tribunale Civile di Cagliari per vendita immobili promosso da Ancis Pasquale creditore dei 

sigg. Manno Maria e Manno Dolores, Fagnani Edmo, Romby Enrico e Altobelli Alberto (1937); 

avviso di pubblico incanto dell'appalto per il servizio di trasporti funebri per quadriennio 1937-1941 nel Comune 

di Carloforte (1937); 

bando del Ministro della Guerra sulla vendita di quadrupedi riformati (1937); 

corrispondenza coi distretti militari (1937; 1941-1942); 
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comunicazione dell'Ufficio Speciale utilizzazione rifiuti relativa alla richiesta di collaborazione per la raccolta 

differenziata rifiuti; 

comunicazione del Viceconsolato di Spagna in Cagliari sul recupero del legname appartenente al vapore 

spagnolo Monte Moncayo naufragato (1940); 

notizie sul rilascio di licenza commerciali, porto d'armi e richieste di assunzione presso aziende operanti nel 

porto di Sant'Antioco (1941); 

decreto del Ministero delle Corporazioni di autorizzazione a Marogna Gino e Carta Serafino per fare ricerche 

minerarie nel Comune di Osilo e Cargeghe, con allegata al planimetria della zona (1942); 

lettera di trasmissione dell'A.Ca.I. di vaglia per rimborso tasse per rinnovo decreto alle guardie giurate (1942); 

attestazione di stima dell'ex Sindaco La Noce Michele al subentrante Commissario Prefettizio Ballero Carlo 

(1944); 

richieste di informazioni, trasmissione di messaggi radio della Stazione del Vaticano e comunicazioni di decesso 

(1944); 

corrispondenza tra il sig. Gellon Francesco e il Commissario Prefettizio in merito alla richiesta di precedenza per 

l'acquisto della carne e del pesce (1943-1944); 

Comando DICAT Carbonia: avviso d'asta per vendita quadrupedi (1944). 

 

 

1/22 1945 - 1953  3885 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni e comunicazioni di decesso (1945-1946); 

richieste di informazioni (1947-1953); 

decreto prefettizio di requisizione del Circolo di lettura (1945); 

licenze temporanee di spettacolo e trattenimento pubblico (1936-1947); 

questionari sulle opere del paese (1949-1950); 

esposti (1950); 

certificati, dichiarazioni e ordinanze del Sindaco (1950; 1953); 

ingiunzioni di pagamento (1951); 

circolari prefettizie (1948; 1951); 

modelli di denunce dei movimenti dei viaggiatori verificatisi negli alberghi locali (1952-1953); 

denunce dei casi di malattie infettive (1953); 

richieste di autorizzazioni al Sindaco per poter praticare intrattenimenti di vario genere nella pubblica piazza 

(1953); 

elenchi delle spese postali sostenute dal Comune per conto dell'I.N.P.S. (1952-1953); 

comunicazioni sull'andamento dei prezzi medi mensili; 

bandi sulle esercitazioni militari (1953); 

richieste al Sindaco e autorizzazioni dello stesso di vendita vino (1953); 

certificati e richieste di certificati (1945-1946; 1948-1949; 1951-1952); 

comunicazioni della segreteria M.S.I. di Sant'Antioco sulla costituzione della sede del partito (1948); 

comunicazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Antioco sul trasferimento del comando da 

Carloforte a Sant'Antioco (1949); 

domanda del Circolo A.C.L.I. per contributo festa dell'uva, con notizie sul suo svolgimento (1950); 

comunicazione sulla nuova apertura dell'ufficio di corrispondenza I.C.A.S. per il credito agrario (1951); 

bandi del Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna sulle esercitazioni a fuoco nelle acque del Golfo 

di Palmas e del Golfo di Teulada (1952-1953); 

manifesti e volantini dello stabilimento balneare Lido Azzurro, sull'inaugurazione della stagione balneare con 

veglia danzante per il 21 Giugno 1952; 

manifesto di propaganda sulla scuola in Italia (1953); 

bandi assegnazione alloggi INA-CASA nel Comune di Villamassargia e nel Comune di Musei (1953); 

fogli di via obbligatori (1953); 

elenchi delle licenze di pubblico esercizio e autorizzazioni a tenere giochi leciti (1953). 
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1/23 1953 - 1955  3886 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni (1954-1955); 

richieste di certificati (1954-1955); 

elenco dei parrucchieri per signora (1955); 

richieste varie da parte dei cittadini indirizzate al Sindaco (1954-1955); 

ingiunzioni di pagamento del Ministero delle Finanze (1955); 

elenchi nominativi delle persone che hanno subito danni di guerra (1954-1955); 

elenchi nominativi dei proprietari appartenenti alla Strada Crabi Pabilongu e S'Ega dei Luas (1955); 

denunce di infortunio sul lavoro (1955); 

elenchi delle vie percorse dal portalettere (senza data); 

comunicazioni sulla cerimonia della posa della prima pietra della Casa Madre del Mutilato di Guerra (1955); 

fogli di via obbligatori (1955); 

spese di spedalità (1955); 

elenco dei disoccupati e comunicazione del Sindaco alla Prefettura di Cagliari sul problema della disoccupazione 

(1955); 

deliberazione in copia del 31 Dicembre 1954 della Giunta Municipale, con oggetto: rinnovamento anagrafe 

tributaria (1955); 

comunicazioni relative a pensioni sociali e di guerra (1954-1955); 

comunicazione della Prefettura di Cagliari sullo scioglimento della Coop. Pescatori di Sant'Antioco, con elenco 

dei soci (1955); 

richiesta di costruzione di case minime popolari, con la quale il Sindaco denuncia le condizioni antiigieniche e di 

inabitabilità di numerose abitazioni e la presenza di famiglie che vivono ancora nelle grotte (1955); 

corrispondenza con l'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra per la sostituzione del fiduciario locale (1955); 

corrispondenza sul ripristino dell'autolinea celere Sant'Antioco - Cagliari (1955); 

comunicazione sulle esercitazioni dei Marines U.S.A. in Sardegna e ordinanza di divieto di navigazione durante 

le esercitazioni (1955); 

atti relativi alla cantina sociale di Sant'Antioco; 

modelli di denunce dei movimenti dei viaggiatori verificatisi negli alberghi locali (1955); 

richieste di certificati di insolvibilità (1955); 

manifesto dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono (1955); 

corrispondenza relativa alla formazione delle liste di leva classe 1937 (1955); 

avviso del Sindaco sui giorni settimanali fissati per la fiera ambulante (mercatino) (1955). 
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1/24 1955 - 1960  3887 

Oggetti diversi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Richieste di informazioni (1956-1960); 

documentazione relativa all'ufficio di Pretura (1956); 

rilevazioni statistiche sugli impianti sportivi (1956); 

ingiunzioni del Ministero delle Finanze (1955-1956); 

elenchi nominativi delle persone che hanno subito danni di guerra (1956-1957; 1959-1960); 

decreto prefettizio relativo all'indennità forfettaria da corrispondere ai medici delegati di porto dott. Giacomina 

Arturo e dott. Zucca Antonio, rispettivamente a Sant'Antioco e Oristano (1956); 

inaugurazione della Casa Madre del Mutilato di Guerra (1957); 

documentazione relativa all'ufficio di Pretura (1957); 

ingiunzione di pagamento dell'I.N.A.I.L. (1957); 

avvisi di notifica di verbali di accertamento, di trasgressione da parte dell'Intendenza di Finanza di Cagliari 

(1957); 

ingiunzione dell'Ufficio di Conciliatura di Sant'Antioco (1957); 

decreto del Ministero delle Finanze (1957); 

verbale di denuncia di esercizio di miniere, cave e torbiere (1958); 

relazione del Sindaco su Sant'Antioco, trasmessa al direttore del "Il Giornale dei Piccoli" (1958); 

circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6830, con oggetto: ricostruzione fabbricati danneggiati dalla 

guerra, ed elenchi delle persone che hanno subito danni di guerra (1958); 

denunce di infortuni sul lavoro (1960); 

comunicazioni della sezione di Sant'Antioco di Tiro a Segno sul danneggiamento del poligono di tiro (1960); 

documentazione varia: una sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, ricorsi per ingiunzione della Conciliatura di 

Sant'Antioco ed una richiesta di decreto e di citazione in giudizio (1959); 

ingiunzioni di pagamento del Ministero delle Finanze (1959-1960); 

notizie sul paese fornite per la preparazione della guida industriale, commerciale e turistica d'Italia (1959); 

comunicazioni sull'arrivo di una "Telesquadra" RAI per la trasmissione di piccoli programmi a diffusione locale 

(1958); 

comunicazioni sulle segnalazioni topografiche da parte dell'Istituto Geografico Militare (1958); 

certificati e richieste di certificati (1958-1959); 

comunicazioni sul rilascio di pensioni (1955-1958); 

avviso d'asta per vendita di mobili pignorati dall'esattore con i nomi dei contribuenti e i beni messi in vendita 

(1958); 

comunicazione del Questore sulla disciplina da tenersi per il carnevale 1958 con allegato il manifesto; 

ordinanza della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco sul divieto di navigazione nel Golfo di Teulada dal 21 al 30 

Aprile per esercitazioni militari (1958); 

manifesto di avviso d'asta per vendita di immobili di proprietà di Bellé Antonio (1958); 

decreto prefettizio sulla prevenzione degli incendi estivi (1958); 

Associazione Pro Loco: distinta delle affissioni e pubblicità per i mesi Aprile-Maggio, Settembre-Ottobre 1959 e 

richiesta di materiale ciclostilato contenente l'elenco dei soci dell'associazione; 

comunicazione di accettazione di installazione di candelabri, con disegno allegato (1959); 

modelli di denunce dei movimenti dei viaggiatori verificatisi negli alberghi locali (1959); 

richieste varie indirizzate al Sindaco (1959); 

ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari (1959); 

decreto prefettizio col quale la Società Esso Standard di Cagliari è autorizzata ad installare un distributore 

automatico (1959); 

notizie sulle condizioni di Sant'Antioco del 1959 e provvedimenti; 

avvisi d'asta (1959); 

avvisi dell'ufficio di collocamento per i lavoratori disoccupati (1959); 

comunicazione della fondazione a Sant'Antioco del circolo Alleanza Socialista (1959); 

comunicazione del Vespa Club di Cagliari sull'organizzazione del 2° giro vespistico del Sulcis e ringraziamenti 

per la collaborazione alla manifestazione del 1959 (1959-1960); 

esposto del sig. Salidu Giuseppe contro Marongiu Nicolino (1960); 

avviso d'asta del Tribunale di Cagliari sulla vendita di un terreno con fabbricato sito in Sant'Antioco (1960); 

decreto prefettizio sulla lotta antiacridica (1960); 

ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari sulla disciplina della sosta delle merci nelle aree demaniali nel 

porto di Sant'Antioco (1957); 
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ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari sul divieto di navigazione tra il Golfo di Palmas e Capo Teulada 

(1956); 

elenco degli esercizi abilitati alla vendita di gelati (1956); 

manifesto pubblicitario della Ditta Calabrò Flavio relativo ad un concorso a premi dell'Agipgas (1956). 
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serie 3888 

Pubblica sicurezza 1874 - 1960  

128 unità archivistiche.  

Si tratta di registri e fascicoli. 

Il Sindaco, essendo il Comune privo di uffici di P.S., è sempre stato investito delle attribuzioni in materia 

di polizia e di sicurezza; doveva quindi provvedere agli atti che nell'interesse della sicurezza gli erano 

attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti, tutelare la tranquillità dei cittadini e reprimere 

quei fatti che potevano dar luogo a disordini, nonchè informare le autorità superiori di qualunque evento 

interessasse  l'ordine pubblico. 

 
serie 

sicurezza pubblica 1874 - 1960  

38 unità archivistiche.  

Le attribuzioni del Sindaco quale autorità di P.S. erano molteplici; le principali furono codificate nel 

T.U. 18 giugno 1931, n. 773.   

 
sottoserie 

protocolli 1941 - 1953  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

porto d'armi 1918 - 1947  

3 unità archivistiche.  

Il Sindaco poneva in calce alle domande presentate il nulla osta al rilascio. 

 
sottoserie 

esercizi pubblici 1920 - 1960  

12 unità archivistiche.  

Non potevano esercitarsi senza licenza del Questore alberghi, pensioni, locande trattorie, osterie, 

caffè o altri esercizi in cui si vendevano o si consumavano liquori ed altre bevande non alcoliche, 

nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, rimesse di automobili 

e di vetture, o locali di stallaggio e simili. L'autorità locale di P.S., riconosciuta la sussistenza delle 

condizioni previste, autorizzava rilasciando una "presa d'atto". Di notevole importanza l'attività 

cinematografica, testimoniata da 4 fascicoli che dal 1923 raccontano il funzionamento e l'attività 

dei due più importanti cinema di Sant'Antioco (Garibaldi e Savoia);     

 
sottoserie 

questue - persone pericolose - carte d'identità 1874 - 1960  

11 unità archivistiche. 1874; 1908 - 1960 

Era facoltà del Sindaco di intimare alle persone sospette o pericolose di sottoporsi a rilievi 

segnaletici e nel caso di emettere fogli di via obbligatori; autorizzare le questue (si segnala il 

fascicolo del 1874 "nota degli oblatori la questua fatta il giorno 8 febbraio", per la festa del Santo 

Patrono); rilasciare carte d'identità alle persone aventi più di 15 anni; disporre il trasporto nelle 

case di cura di minorati psichici.  

 
sottoserie 

contravvenzioni - autorizzazioni - 

dichiarazioni 

1915 - 1959  

9 unità archivistiche.  

La sottoserie raccoglie prevalentemente le autorizzazioni varie indirizzate al Sindaco come 

autorità di P.S. 
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serie 

barracellato 1891 - 1960  

30 unità archivistiche.  

Sono conservati registri (ruoli) e fascicoli. 

Il Barracellato era un organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo delle campagne; nel 

Comune di Sant'Antioco esistono documenti che ne descrivono l'organizzazione e il funzionamento 

fin dalla fine del XVIII secolo. Il Consiglio Comunitativo (e poi il Consiglio Comunale) nominava il 

Capitano Barracellare, i componenti e i periti che avevano il compito di esprimere parere di congruità 

sul prezzo stabilito con sentenza per i rimborsi. La compagnia barracellare entrava in carica per l'anno 

agricolo (che iniziava il 15 agosto) e alla fine dell'anno poteva essere cambiata o rinnovata. Si 

conservano a partire dal 1891 i capitolati, la formazione della compagnia (nomina, giuramento, 

arruolamento), le sentenze (solo per gli anni dal 1910 al 1916), i ruoli dei diritti di assicurazione 

dovuti e la corrispondenza.    

 
serie 

corrispondenza 1877 - 1960  

60 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 
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serie 3889 

sicurezza pubblica 1874 - 1960  

38 unità archivistiche.  

Le attribuzioni del Sindaco quale autorità di P.S. erano molteplici; le principali furono codificate nel T.U. 

18 giugno 1931, n. 773.   
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sottoserie 3890 

protocolli 1941 - 1953  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1941 giu.11 - 1946 nov.20  3891 

Protocollo della corrispondenza dell'ufficio di 

Pubblica Sicurezza 

1941 giu.11 - 1941 ott.10; 1946 mar.7 - 1946 

nov.20 

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione per registrazione (1941: da 1491 a 1970; 1946: da 111 a 460). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero, per questo motivo l'ultima data 

dell'estremo cronologico è registrata al n° 445 del 1946. 

Dal registro sono state strappate le pagine contenenti le registrazioni dall'Ottobre del 1941 al Marzo del 

1946. Nella copertina infatti, è stata aggiunta a penna la scritta "Anno 1941 e 1946" che fa supporre un 

intervento volontario nella mutilazione del registro e successivo alla compilazione dello stesso. L'anno 

1946 inizia con registrazioni relative alle risposte che presumibilmente corrispondono ai numeri dal 101 

al 110. 

 

 

1/2 1952 dic.26 - 1953 ott.12  3892 

Registro Protocollo P.S. dal 26/12/1952  

Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione per registrazione (1952: da 670 a 674; 1953: da 1 a 416). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

 

 



porto d'armi 

765 

sottoserie 3893 

porto d'armi 1918 - 1947  

3 unità archivistiche.  

Il Sindaco poneva in calce alle domande presentate il nulla osta al rilascio. 

 

 

 

2/1 1918 - 1940  3894 

Registro dei permessi di porto d'armi 1918 - 1924; 1930 - 1940 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione varia. 

In allegato: circolare del Comando Difesa Territoriale della Sardegna. 

 

 

2/2 1941 - 1947  3895 

Registro dei permessi di porto d'armi e di 

caccia rilasciati dall'Autorità Politica 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino; numerazione varia. 

In allegato: comunicazioni della Questura sul rilascio del porto d'armi. 

 

 

2/3 1942  3896 

Richieste di rinnovo porto d'armi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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sottoserie 3897 

esercizi pubblici 1920 - 1960  

12 unità archivistiche.  

Non potevano esercitarsi senza licenza del Questore alberghi, pensioni, locande trattorie, osterie, caffè o 

altri esercizi in cui si vendevano o si consumavano liquori ed altre bevande non alcoliche, nè sale 

pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, rimesse di automobili e di vetture, o 

locali di stallaggio e simili. L'autorità locale di P.S., riconosciuta la sussistenza delle condizioni previste, 

autorizzava rilasciando una "presa d'atto". Di notevole importanza l'attività cinematografica, testimoniata 

da 4 fascicoli che dal 1923 raccontano il funzionamento e l'attività dei due più importanti cinema di 

Sant'Antioco (Garibaldi e Savoia);     

 

 

 

3/1  3898 

Registro degli Esercizi Pubblici esistenti nel 

Comune 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per esercente. 

Le registrazioni sono distinte per natura dell'esercizio pubblico: subalcoolici, superalcoolici, giochi leciti, 

analcoolici. Si tratta di elenchi nominativi di esercenti a cui è stata rilasciata l'autorizzazione di apertura 

dell'esercizio. 

Sono presenti solo date di apertura dell'esercizio e si riferiscono al periodo dal 1920 al 1954. 

 

In allegato: elenchi nominativi di pubblici esercizi (inizio del registro). 

 

 

3/2 1941 - 1956  3899 

Richieste di rinnovo licenze per pubblici esercizi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

3/3 1921  3900 

Comunicazioni sulla chiusura del Cinema Parodi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 2000). 

 

 

3/4 1923 - 1958  3901 

Funzionamento del Cinema Garibaldi 1923; 1927 - 1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i permessi per affissioni pubblicità dei film da proiettare. 

La documentazione proviene dai fascicoli della serie 7 cat. XI e da fascicoli di corrispondenza della cat. 

XV. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 2000). 
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3/5 1926 - 1958  3902 

Funzionamento del Cinema Savoia e del Cinema 

Arena Savoia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i permessi per affissioni pubblicità dei film da proiettare. 

La documentazione proviene dai fascioli della serie 7 cat. XI, dalla cat. XIV e da fascicoli di 

corrispondenza della cat. XIV. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 2000). 

 

 

3/6 1934 - 1958  3903 

Disciplina delle sale cinematografiche 1934 - 1943; 1947; 1958 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa al funzionamento delle sale cinematografiche, alla vigilanza, ai 

dispositivi di sicurezza e alla programmazione dei films. 

I documenti provengono dalla corrispondenza della cat. XV. 

 

 

3/7  3904 

Registro delle autorizzazioni rilasciate agli 

affittacamere e appartamenti mobiliati 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per esercente (da 1 a 101). 

Si tratta di un elenco nominativo di affittacamere. 

Sono registrate le date di apertura e chiusura degli esercizi dal 1939 al 1954. 

Il registro è stato aggiornato in diversi periodi, infatti sono presenti diverse cancellature a matita rossa e 

blu che hanno generato una seconda numerazione incompleta da 1 a 28. 

 

 

3/8 1937 - 1956  3905 

Richieste, rinnovi e licenze, rilasciate agli 

affittacamere 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: carteggio. 

 

 

3/9 1941 - 1942  3906 

Registro d'iscrizione dei portieri  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per portiere (da 1 a 4). 

Si tratta di un elenco nominativo dei custodi assunti nell'Azienda Carboni Italiani nell'anno 1939. 

E' presente una cartellina contenente documentazione relativa ai custodi iscritti nel registro presentata per 

l'iscrizione nello stesso; si tratta prevalentemente di certificati di buona condotta. 

 

 

3/10 1942 - 1955  3907 

Registro delle persone alloggiate  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione per arrivo. 

Si tratta di persone, anche di Sant'Antioco, che alloggiavano in alberghi o affittacamere. 

E' presente corrispondenza sulla mobilità dei viaggiatori e sul rinnovo annuale delle licenze di pubblica 

sicurezza degli esercizi ricettivi ed una circolare, incollata alla prima pagina del registro, contenente 

disposizioni sulla notifica delle persone alloggiate e documentazione sulla mobilità dei viaggiatori negli 

esercizi alberghieri del 1938. 
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3/11 1955 - 1958  3908 

Servizio Alberghiero  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per arrivo (da 1 a 5690). 

Si tratta di persone, anche di Sant'Antioco, che alloggiavano in alberghi o affittacamere. 

 

 

3/12 1959 - 1960  3909 

Rilevazioni dei clienti negli esercizi alberghieri  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti relativi alla consegna di licenza di porto d'armi. 
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sottoserie 3910 

questue - persone pericolose - carte d'identità 1874 - 1960  

11 unità archivistiche. 1874; 1908 - 1960 

Era facoltà del Sindaco di intimare alle persone sospette o pericolose di sottoporsi a rilievi segnaletici e 

nel caso di emettere fogli di via obbligatori; autorizzare le questue (si segnala il fascicolo del 1874 "nota 

degli oblatori la questua fatta il giorno 8 febbraio", per la festa del Santo Patrono); rilasciare carte 

d'identità alle persone aventi più di 15 anni; disporre il trasporto nelle case di cura di minorati psichici.  

 

 

 

4/1 1874  3911 

Nota degli oblatori della questua fatta il giorno 

8 febbraio 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/2 1908 - 1932  3912 

Registro delle persone ammonite e vigilate 1908; 1911; 1929; 1931 - 1932 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

 

 

4/3 1914  3913 

Cartelle personali di ricovero dementi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/4 1930 - 1941  3914 

Registro dei fogli di via obbligatori  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per foglio di via 

(da 1 a 46). 

Sono presenti processi verbali d'arresto. 

 

 

4/5 1927 - 1931  3915 

Fogli di via obbligatori  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/6 1939 - 1946  3916 

Bollettari per il trasporto di indigenti, detenuti e 

dementi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/7 1943 - 1952  3917 

Registro fogli di via pel rimpatrio indigenti 1943; 1945 - 1947; 1952 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per foglio di via (da 1 a 10). 
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4/8 1923 - 1931  3918 

Fogli di via per il rimpatrio di indigenti 1923; 1929; 1931 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

4/9 1927 - 1930  3919 

Registro delle carte d'identità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per titolare (da 1 

a 1520). 

In allegato: carte d'identità. 

 

 

4/10 1933 - 1956  3920 

Richieste di certificati penali 1933; 1949 - 1953; 1956 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: libretto delle Casse di Risparmio Postali. 

 

 

4/11 1960  3921 

Bollettario per il trasporto di minorati psichici  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 2). 
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sottoserie 3922 

contravvenzioni - autorizzazioni - dichiarazioni 1915 - 1959  

9 unità archivistiche.  

La sottoserie raccoglie prevalentemente le autorizzazioni varie indirizzate al Sindaco come autorità di 

P.S. 

 

 

 

5/1 1927 - 1929  3923 

Processi verbali di contravvenzione 1927; 1929 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/2 1929  3924 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/3 1933  3925 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/4 1940 - 1951  3926 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/5 1952  3927 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/6 1953 - 1954  3928 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

5/7 1957 - 1959  3929 

Richieste e autorizzazioni varie riguardanti la 

pubblica sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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5/8 1926 - 1957  3930 

Presa d'atto di dichiarazione di vendita di vino 

ricavato dai propri fondi e richieste di 

autorizzazione alla vendita 

1926 - 1928; 1939 - 1948; 1954 - 1957 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta. 

E' presente una minuta dell'orario estivo dei negozi di generi vari e alimentari ed elenco degli esercizi 

pubblici che hanno provveduto al rinnovo per il 1955. 

 

 

5/9 1915  3931 

Dichiarazioni di soggiorno di stranieri in Italia  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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serie 3932 

barracellato 1891 - 1960  

30 unità archivistiche.  

Sono conservati registri (ruoli) e fascicoli. 

Il Barracellato era un organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo delle campagne; nel Comune 

di Sant'Antioco esistono documenti che ne descrivono l'organizzazione e il funzionamento fin dalla fine 

del XVIII secolo. Il Consiglio Comunitativo (e poi il Consiglio Comunale) nominava il Capitano 

Barracellare, i componenti e i periti che avevano il compito di esprimere parere di congruità sul prezzo 

stabilito con sentenza per i rimborsi. La compagnia barracellare entrava in carica per l'anno agricolo (che 

iniziava il 15 agosto) e alla fine dell'anno poteva essere cambiata o rinnovata. Si conservano a partire dal 

1891 i capitolati, la formazione della compagnia (nomina, giuramento, arruolamento), le sentenze (solo 

per gli anni dal 1910 al 1916), i ruoli dei diritti di assicurazione dovuti e la corrispondenza.    

 

 

 

6/1 1891  3933 

Modifiche al capitolato barracellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/2 1908  3934 

Capitolato barracellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/3 1926  3935 

Capitolato barracellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/4 1909 - 1911  3936 

Nota dei componenti la Compagnia Barracellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/5 1923 - 1960  3937 

Formazione della Compagnia Barracellare  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di verbali e decreti di nomina a capitano barracellare, nomina dei barracelli, giuramenti, nomina 

periti, decreti prefettizi, comunicazioni sull'armamento e sull'attività della Compagnia Barracellare, 

modificazioni e aggiornamenti al capitolato barracellare. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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6/6 1910 - 1916  3938 

Sentenze barracellari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: patenti provvisorie di barracello, bollettario di diritti di segreteria, prospetto ripeilogativo 

delle controversie e corrispondenza. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/7 1946  3939 

Ruolo debitori della Compagnia Barracellare 

esercizio 1944-1945 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

477). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/8 1947  3940 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1945-1946 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

497). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/9 1948  3941 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1947-1948 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

437). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/10 1949  3942 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1948-1949 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

491). 

In allegato: decreti prefettizi. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 



barracellato 

775 

6/11 1951  3943 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1949-1950 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

152). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/12 1952  3944 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1950-1951 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 205). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/13 1953  3945 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1951-1952 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

210). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/14 1955  3946 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1953-1954 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

291). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/15 1955  3947 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1954-1955 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

361). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 



barracellato 

776 

6/16 1957  3948 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1955-1956 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 

1 a 205). 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/17 1960  3949 

Ruolo debitori dei diritti di assicurazione dovuti 

alla Compagnia Barracellare, esercizio 1957-1958 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per debitore (da 1 a 

180). 

In allegato: corrispondenza. 

Ausili alla consultazione: repertorio degli atti. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/18 1897  3950 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/19 1899  3951 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/20 1910  3952 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/21 1911  3953 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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6/22 1922  3954 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/23 1928  3955 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/24 1936  3956 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/25 1937  3957 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/26 1947  3958 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/27 1948  3959 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/28 1953  3960 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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6/29 1956  3961 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 

 

 

6/30 1957  3962 

Corrispondenza relativa al Barracellato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1999). 
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serie 3963 

corrispondenza 1877 - 1960  

60 unità archivistiche.  

La documentazione è suddivisa in fascicoli annuali. 

 

 

 

7/1 1877  3964 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/2 1879  3965 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/3 1882  3966 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/4 1892  3967 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/5 1895  3968 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/6 1896  3969 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/7 1897  3970 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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7/8 1898  3971 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/9 1901  3972 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/10 1902  3973 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/11 1903  3974 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/12 1904  3975 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/13 1905  3976 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/14 1906  3977 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/15 1907  3978 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/16 1908  3979 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/17 1909  3980 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/18 1910  3981 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/19 1911  3982 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/20 1912  3983 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/21 1913  3984 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/22 1914  3985 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/23 1917  3986 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 
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7/24 1918  3987 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/25 1923  3988 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/26 1925  3989 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/27 1926  3990 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/28 1927  3991 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/29 1928  3992 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/30 1929  3993 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/31 1930  3994 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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7/32 1931  3995 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

 

 

7/33 1933  3996 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/34 1934  3997 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/35 1935  3998 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/36 1936  3999 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/37 1937  4000 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/38 1938  4001 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/39 1939  4002 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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7/40 1940  4003 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/41 1941  4004 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/42 1942  4005 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/43 1943  4006 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/44 1944  4007 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/45 1945  4008 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/46 1946  4009 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/47 1947  4010 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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7/48 1948  4011 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/49 1949  4012 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/50 1950  4013 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/51 1951  4014 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/52 1952  4015 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/53 1953  4016 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/54 1954  4017 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/55 1955  4018 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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7/56 1956  4019 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/57 1957  4020 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/58 1958  4021 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/59 1959  4022 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

 

 

7/60 1960  4023 

Corrispondenza relativa alla pubblica sicurezza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 

ABBATE DOMENICO 

concorrente 218 

 

AGOSTINELLI GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1677, 1678 

 

AGUS ANTIOCO LUIGI FU DANIELE 

commerciante 3261 

 

AGUS ANTONIO GIUSEPPE 

consigliere comunale 235 

 

AGUS GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3271 

 

AGUS MARIA GIOVANNA DI GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

AGUS SALVATORE 

consigliere comunale 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 363 

 

AGUS SALVATORE 

assessore supplente 365, 366 

 

AGUS SALVATORE 

consigliere comunale 260, 261 

 

AGUS SALVATORE DANIELE 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

AGUS TULLIA DI SALVATORE 

commerciante 3260 

 

ALBERICI GIULIO CESARE 

concorrente 218 

 

ALBERTI SERGIO 

concorrente 218 

 

ALIZERI GINO 

militare 2413 

 

ALTEA GIOVANNI 

concorrente 218 

 

ALTOBELLI ALBERTO 

debitore 3884 

 

AMATO GIUSEPPE 

concorrente 218 

 

ANCIS PASQUALE 

creditore 3884 
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ANDANTE GIULIO FU PIETRO 

commerciante 3275 

 

ANEDDA PEPPINO FU NICOLINO 

commerciante 3261 

 

ANGIUS GIUSEPPE 

consigliere comunale 263, 264 

 

ANGIUS GIUSEPPE 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

ANGIUS RITA FU GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

ANNIS EUDERICO 

concorrente 217 

 

ANTONETTI MATTEO 

vicesegretario comunale 162, 262 

 

ANTONETTI MATTEO 

concorrente 218 

 

ANTONETTI MATTEO 

vicesegretario comunale, facente funzione segretario commissione elettorale comunale 1670 

 

ANTONETTI MATTEO 

vicesegretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3244, 3245 

 

ARAGONI GIOVANNI 

membro commissione commercio ambulante 3231, 3247, 3248, 3249, 3250 

 

ARAGONI GIOVANNI DI SALVATORE EMANUELE GIOVANNI NOTO ANTIOCO 

commerciante 3276 

 

ARESTI ANGELO 

consigliere comunale 254, 255 

 

ARGIOLAS ATTILIO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3271 

 

ARGIOLAS LUIGINO DI LUIGI 

commerciante 3260 

 

ARGIOLAS PEPPINO DI GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

ARGIOLAS RAFFAELE DI LUIGI 

commerciante 3261 

 

ARMENI GIACINTO DI PAOLO 

commerciante 3261 

 

ARMENI GIACOMO 

geometra, capo ufficio tecnico 166 

 

ARMENI SANTE 

rappresentante consorzio veterinario 949 
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ARMOSINI ELEONORA FU GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

 

ARRUS MARIA FU GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

ARU GIOVANNI FU GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

ASTE ANDREA 

ragioniere, podestà 464, 465, 466, 467, 468 

 

ASTE ANDREA 

ragioniere, commissario prefettizio 464 

 

ASTE ANDREA 

podestà, presidente commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3235, 3236 

 

ASTE ANDREA 

membro commissione disciplina commercio 3243, 3244, 3245 

 

ASTE GIUSEPPE 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

ATZENI GIUSEPPE FU GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

ATZORI GIULIANA FU FRANCESCO 

commerciante 3261 

 

ATZORI RICCARDO DI TOMMASO 

commerciante 3261 

 

AVELLINO GIUSEPPE 

assessore effettivo 369, 468 

 

AVELLINO GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250 

 

BAGGIERI RAFFAELE 

concorrente 218 

 

BAGHINO AGOSTINO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1677, 1678 

 

BAGHINO GIULIO 

consigliere comunale 264 

 

BAGHINO GIULIO FU PASQUALE 

commerciante 3260 

 

BAGLIOLO LUIGIA DI GIUSEPPE 

commerciante 3260 

 

BALDI ARTEMIO 

segretario comunale 264 

 

BALDI ARTEMIO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale mandamentale 1680 
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BALDI ARTEMIO 

segretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3251 

 

BALDUSSI CELESTINO 

maestro elementare 2794 

 

BALDUSSI LAURA 

maestra elementare 2794 

 

BALIA ANTIOCO LUIGI DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3261, 3276 

 

BALIA ANTONIO 

consigliere comunale 264 

 

BALIA ANTONIO 

assessore effettivo 374 

 

BALIA ARTURO DI SALVATORE 

commerciante 3261, 3275 

 

BALIA BRUNO DI FRANCESCO 

commerciante 3261 

 

BALIA CARLO 

concorrente 215, 218 

 

BALIA CARLO DI GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

BALIA CATERINA FU RAFFAELE 

commerciante 3261 

 

BALIA FRANCESCO 

consigliere comunale 264 

 

BALIA FRANCESCO 

assessore supplente 374 

 

BALIA FRANCESCO 

componente commissione elettorale mandamentale 1679, 1680 

 

BALIA MARIO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3275 

 

BALIA NICOLINO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3276 

 

BALIA PEPPINO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3276 

 

BALIA PINNA SALVATORE FU NICOLÒ 

commerciante 3260 

 

BALIA SALVATORE 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264 

 

BALIA SALVATORE DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3276 
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BALLERO CARLO 

avvocato, commissario prefettizio 468, 3884 

 

BALLOCCO ANTIOCO 

alunno 2521 

 

 

BALLOCCO GIOVANNI FU ANTIOCO 

commerciante 3275 

 

BALLOCO ANTIOCO IGNAZIO 

consigliere comunale 237, 238, 239 

 

BALLOCO ANTIOCO IGNAZIO 

assessore supplente 356 

 

BARDI ALFONSO 

membro commissione disciplina commercio 3238, 3239 

 

BARDI ALFONSO FU GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

BARDI ATTILIO 

cantoniere avventizio 187 

 

BARDI BRUNO 

militare 2376 

 

BARDI ERMANNO 

membro commissione commercio fisso 3231 

 

BARDI ERMANNO 

membro commissione disciplina commercio 3247, 3248 

 

BARDI ERMANNO DI ALFONSO 

commerciante 3260 

 

BARDI FRANCESCO FU GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

BARDI GIOVANNI DI RAFFAELE 

commerciante 3261 

 

BARDI GIOVANNI DI RAFFAELE 

commerciante 3275, 3278 

 

BARDI GIUSEPPE 

consigliere comunale 244, 245, 246, 247, 248 

 

BARDI GIUSEPPE 

consigliere comunale 264 

 

BARDI LUCIANO DI LUIGI 

commerciante 3260, 3275 

 

BARLETTA AGOSTINO DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

BARONI SANJUST 
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citato 3881 

 

BASCIU AGOSTINO DI SALVATORE 

commerciante 3275 

 

BASCIU ANTIOCO LUIGI 

consigliere comunale 246, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 

BASCIU ANTIOCO LUIGI 

assessore effettivo 363, 365, 366, 367 

 

BASCIU ANTIOCO LUIGI 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

BASCIU ANTIOCO LUIGI 

presidente consorzio veterinario 950 

 

BASCIU ANTIOCO LUIGI DI ANTIOCO 

commerciante 3275 

 

BASCIU ANTONIO 

consigliere comunale 259 

 

BASCIU ANTONIO DI GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

BASCIU ANTONIO FU LUIGI 

commerciante 3260 

 

BASCIU CARLO 

appaltatore esattoria-tesoreria 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1565 

 

BASCIU CARLO 

delegato esattoriale 1267, 1268 

 

BASCIU CARLO 

esattore delegato 1529 

 

BASCIU EFISIO 

consigliere comunale 251, 252, 253 

 

BASCIU GAVINO 

consigliere comunale 235 

 

BASCIU GIOVANNI DI ANTONIO 

commerciante 3276 

 

BASCIU GIOVANNI FU GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

BASCIU GIUSEPPE 

stradino avventizio 188 

 

BASCIU GIUSEPPE 

consigliere comunale 264 

 

BASCIU GIUSEPPE DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3276 
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BASCIU GIUSEPPE DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

BASCIU NICOLINA DI SALVATORE 

commerciante 3276 

 

BASCIU PINUCCIA 

concorrente 215 

 

BASCIU SALVATORE DI ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

BASCIU SALVATORE DI SALVATORE 

commerciante 3260 

 

BATTAGLIA ROSA DI FRANCESCO 

commerciante 3276 

 

BATTANI GIOVANNI FU GIOVANNI 

commerciante 3261, 3278 

 

BELLÉ ANTONIO 

citato 3887 

 

BELLISAI FRANCO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1680 

 

BENIZZI ANNA FU FILIPPO 

commerciante 3261 

 

BERTANI MARIA DI STEFANO 

commerciante 3275 

 

BERTELLI GIOVANNI 

concorrente 218 

 

BERTONE ANNA DI SANTO 

commerciante 3276 

 

BERTONE MARIA FU STEFANO 

commerciante 3260 

 

BIANCO IGNAZIO 

militare 2368 

 

BIANCU ANTONIO IGNAZIO 

militare 2359 

 

BIANCU ELVIRA DI ANTIOCO 

commerciante 3260 

 

BIGGIO ALESSANDRO 

guardafili telegrafico 3883 

 

BIGGIO ANTONIO 

consigliere comunale 237, 238 

 

BIGGIO BRUNO DI ALESSANDRO 

commerciante 3261 
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BIGGIO CAROLINA 

maestra elementare 2794 

 

BIGGIO EFISIO 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

BIGGIO GIACOMO 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234 

 

BIGGIO GIOVANNI 

appaltatore dazio consumo 1482 

 

BIGGIO GIUSEPPE 

consigliere comunale 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 459 

 

BIGGIO GIUSEPPE 

sindaco 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 

BIGGIO GIUSEPPE 

presidente consorzio veterinario 949 

 

BIGGIO GIUSEPPINA DI ELISEO 

commerciante 3261 

 

BIGGIO IOSTO FU GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

BIGGIO LEOPOLDO 

consigliere comunale 250, 251, 254, 255 

 

BIGGIO LEOPOLDO 

assessore effettivo 364 

 

BIGGIO LUIGI 

consigliere comunale 247 

 

BIGGIO LUIGI 

assessore effettivo 358, 360, 361 

 

BIGGIO LUIGI 

consigliere comunale 246, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 

BIGGIO LUIGI 

sindaco 248, 249, 250, 251, 252 

 

BIGGIO NICOLINO 

rappresentante consorzio veterinario 948, 949 

 

BIGGIO NICOLINO 

presidente consorzio veterinario 949 

 

BIGGIO NICOLÒ 

consigliere comunale 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258  

 

BIGGIO PERRET BATTISTA 

consigliere comunale 235 

 

BIGGIO PERRET BATTISTA 

assessore supplente 235 
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BIGGIO PIETRO 

consigliere comunale 241, 242, 243 

 

BISIGNANO MICHELE 

concorrente 218 

 

BOE FEDERICO DI ANTONIO 

commerciante 3261 

 

BOGLIOLO GIUSEPPE 

militare 2368 

 

BOI ELIA FU LUIGI 

commerciante 3260 

 

 

BONALDI 

contrammiraglio, citato 3883 

 

BONAMICI GIOVANNI DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

BOSELLI PAOLO 

ministro, citato 3883 

 

BRAI CARMELA FU FRANCESCO 

commerciante 3260 

 

BRAI FEDELE FU ANTIOCO GIUSEPPE 

commerciante 3260, 3276 

 

BRAI GIUSEPPE DI FEDELE 

commerciante 3276 

 

BRAU FRANCESCO 

consigliere comunale 248, 249, 250 

 

BRUNI ULISSE 

concorrente 218 

 

BUFFA MELCHIORRE FU SALVATORE 

commerciante 3260 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale, capo 158 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale 106 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale 263 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale comunale 1670 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale mandamentale 1680 

 

BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale, segretario commissioni commercio 3231 
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BULLA GUGLIELMO 

segretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3248 

 

BULLEGAS ANTONIO 

militare 2413 

 

BULLEGAS ANTONIO DI ANTONIO 

commerciante 3261 

 

BULLEGAS ANTONIO SALVATORE EMANUELE FU ANTONIO 

commerciante 3260 

 

BULLEGAS CHIARA FU GIUSEPPE 

commerciante 3260 

 

BULLEGAS DOMENICO FU FEDERICO 

commerciante 3260, 3276 

 

BULLEGAS GIOVANNA FU GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

BULLEGAS GIOVANNI 

militare 2385 

 

BULLEGAS GIOVANNI FU ANTONIO 

commerciante 3260 

 

BULLEGAS GIUSEPPE DI GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

BULLEGAS MARIA CHIARA DI SALVATORE 

commerciante 3260 

 

BULLEGAS PEPPINA FU GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

BULLEGAS RAFFAELE FU ANTONIO 

commerciante 3261 

 

BUONASERA GESUALDO ANTONIO 

militare 2374 

 

BUSCAGLIA MATTEO DI NICOLÒ 

commerciante 3278 

 

CABIDDU DANIELE 

citato 3870 

 

CABRAS ANTIOCO DI ANTIOCO 

commerciante 3260 

 

CABRAS BRAI GIUSEPPE 

citato 1114 

 

CABRAS EMANUELE DI ANTIOCO 

commerciante 3260 

 

CABRAS GIORGIO DI GIOVANNI 

commerciante 3275 
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CABRAS GIOVANNI 

militare 2213 

 

CABRAS GIOVANNI DI ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

CABRAS GIOVANNI FU ANTONIO 

commerciante 3278 

 

CABRAS GIUSEPPE 

consigliere comunale 263 

 

CABRAS GIUSEPPE 

assessore effettivo 371 

 

CABRAS GIUSEPPE 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

 

CABRAS GIUSEPPE DI FRANCESCO 

commerciante 3261 

 

CABRAS GIUSEPPE DI LAZZARO 

commerciante 3275, 3278 

 

CABRAS MADDALENA FU ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

CABRAS MARIO 

membro commissione disciplina commercio 3237, 3238 

 

CABRAS MARIO FU PIETRO 

commerciante 3260, 3275 

 

CABRAS NICOLA DI GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

CABRAS PEPPINA DI RAFFAELE 

commerciante 3261 

 

CABRAS PIETRINO FU RAFFAELE 

commerciante 3261 

 

CABRAS PIETRO 

consigliere comunale 255, 256 

 

CABRAS PIETRO FU PIETRO 

commerciante 3261 

 

CABRAS PINUCCIA FU ANTONIO 

commerciante 3270 

 

CABRAS RAFAELE FU FRANCESCO 

commerciante 3275, 3276 

 

CABRAS SALVATORE DI ANTIOCO 

commerciante 3260 

 

CADDEO ANTIOCO GIUSEPPE 
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commerciante 3260 

 

CADDEO ANTONIO DI FRANCESCO 

commerciante 3261 

 

CADDEO GIUSEPPE 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

CADDEO GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale comunale 1670 

 

CADDEO GIUSEPPE DI FRANCESCO 

commerciante 3260 

 

CADDEO GREGORIO 

citato 3882 

 

CADEDDU ALFREDO FU ANTIOCO 

commerciante 3276 

 

CADEDDU MULAS GIUSEPPE FU FRANCESCO 

commerciante 3261 

 

CALABRESE MICHELE 

concorrente 218 

 

CALABRÒ ANNIBALE DI GIOVANNI 

commerciante 3260 

 

CALABRÒ ATTILIO DI FRANCESCO 

commerciante 3260 

 

CALABRÒ GIOVANNI 

consigliere comunale 258, 459 

 

CALABRÒ GIOVANNI 

assessore effettivo 458 

 

CALABRÒ GIOVANNI 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233 

 

CALABRÒ GIOVANNI FLAVIO 

militare 2371 

 

CALABRÒ GIOVANNI FU RAFAELE 

commerciante 3260 

 

CALABRÒ GIULIO 

consigliere comunale 263, 264 

 

CALABRÒ GIUSEPPE 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

CALABRÒ GIUSEPPE DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

CALABRÒ PIETRO DI GIUSEPPE 

commerciante 3260 

 

CALIARI EVELINA 
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vicesegretario comunale avventizio, provvisorio 164 

 

CAMBA ANSELMO FU GIORGIO 

commerciante 3275 

 

CAMBA LUIGIA FU PIETRO 

commerciante 3261 

 

CAMBAZZU PIETRO FU GIUSEPPE 

commerciante 3260 

 

CAMBONI ANTIOCA 

commerciante 3261 

 

CAMBONI ANTONIETTA DI GENEROSO 

commerciante 3261 

 

CAMMILLERI DIEGO DI GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

CAMMILLERI SALVATORE DI GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

 

CAMPANELLI GIUSEPPE DI ANTONIO 

commerciante 3276, 3278 

 

CAMPUS LUIGI 

sindaco 235 

 

CAMPUS LUIGI 

sindaco 236 

 

CAMPUS LUIGI 

sindaco 238 

 

CAMPUS LUIGI 

sindaco 239 

 

CAMPUS LUIGI 

sindaco 240 

 

CAMPUS LUIGI 

consigliere comunale 235, 237, 238, 239, 240, 241 

 

CAMPUS LUIGI 

assessore effettivo 235, 356, 357 

 

CAMPUS LUIGI 

citato 3869 

 

CANEPA ANTONIO 

consigliere comunale 264 

 

CANEPA GIACOMO DI ANTONIO 

commerciante 3278 

 

CANNAROZZO GIOACCHINO DI SALVATORE 

commerciante 3276 
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CANNAS ANGELO DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

CAO GIUSEPPE 

militare 2413 

 

CAPELLO LUIGI 

concorrente 215 

 

CAPOBIANCO GIOVANNI DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

CAPOBIANCO NICOLA DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

CAPPAI AMELIA DI RAFAELE 

commerciante 3265 

 

CAPPAI BENIAMINO 

segretario comunale interino, interino 460 

 

CAPPAI PIERINO DI RAFFAELE 

commerciante 3276 

 

CAPPAI PIERO 

concorrente 218 

 

CAPPAI PIERO 

citato 1814 

 

CAPPAI RAFAELE DI ANTIOCO 

commerciante 3275 

 

CAPPAI RAFAELE DI RAFAELE 

commerciante 3275 

 

CAPPAI VINCENZO 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

CAPPAI VINCENZO DI RAFFAELE 

commerciante 3261 

 

CAPRA FEDERICO 

appaltatore dazio consumo 1488 

 

CARA FRANCESCO 

alunno 2519 

 

CARA SALVATORE DI FRANCESCO 

commerciante 3276 

 

CARACCIOLO MICHELE 

segretario assunto 252 

 

CARACCIOLO MICHELE 

maestro elementare 2794 

 

CARACCIOLO MICHELE 

maestro elementare, mittente 3869 
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CARACCIOLO MICHELE 

segretario comunale provvisorio 253 

 

CARBONI ANNA FU GIOVANNI 

commerciante 3265 

 

CARBONI GIOVANNI DI ANTONIO 

commerciante 3261 

 

CARBONI MARIA DI ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

CARBONI NICOLÒ 

medico chirurgo, consigliere comunale 235, 236, 237 

 

CARBONI NICOLÒ 

medico chirurgo, consigliere delegato 235 

 

CARBONI NICOLÒ 

medico chirurgo, assessore supplente 236 

 

CAREDDA MARIA 

concorrente 215 

 

CARRO BENIAMINO 

ufficiale di segreteria provinciale 3882 

 

 

CARTA GIOVANNI 

cantoniere avventizio 189 

 

CARTA PAOLO 

ingegnere, citato 3883 

 

CARTA PAOLO 

ingegnere, progettista 2911 

 

CARTA PAOLO 

ingegnere, progettista 2947 

 

CARTA RINALDO 

messo comunale avventizio 190 

 

CARTA RINALDO 

membro commissione commercio fisso 3231 

 

CARTA RINALDO 

membro commissione disciplina commercio 3247, 3248, 3249 

 

CARTA RINALDO FU ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

CARTA SERAFINO 

citato 3884 

 

CARUSO VINCENZO 

concorrente 218 

 

CASTAGNA ANTONIO 

consigliere comunale 261, 262, 263 
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CASTAGNA ANTONIO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

CASTELLINA EMILIO 

commerciante 3261 

 

CASTIGLIA EGIDIO 

ragioniere, commissario prefettizio 253 

 

CASULA GIOVANNI 

alunno 2524 

 

CAU IGINO DI GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

CAULI ALBINO DI GEROLAMO 

commerciante 3276 

 

CAULI ANTONIO FU SALVATORE 

commerciante 3265, 3275 

 

CAULI BERNARDINO DI EFISIO 

commerciante 3276 

 

CAULI DARIO 

consigliere comunale 264 

 

CAULI EFISIO DI EFISIO 

commerciante 3265 

 

CAULI EMANUELE DI EMANUELE 

commerciante 3276 

 

CAULI GEROLAMO FU EMANUELE 

commerciante 3276 

 

CAULI GESUINO DI GIOVANNI 

commerciante 3278 

 

CAULI GIOVANNI 

consigliere comunale 258, 459 

 

CAULI GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3275 

 

CAULI GIUSEPPE 

concorrente 218 

 

CAULI GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233 

 

CAULI GIUSEPPE DI GEROLAMO 

commerciante 3275, 3276 

 

CAULI GIUSEPPE DI GIUSEPPE 

commerciante 3261 

 

CAULI GIUSEPPINA 

commerciante 3265 
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CAULI SALVATORE FU GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

CAULI SALVATORE GIUSEPPE DI GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

CAVALLARO ALFIO 

concorrente 216 

 

CEPPAGLIA NICOLA FU ROCCO 

commerciante 3275 

 

CEPPAGLIA RAFAELE DI NICOLA 

commerciante 3276 

 

CEPPAGLIA ROCCO 

membro commissione commercio ambulante 3231 

 

CEPPAGLIA ROCCO 

membro commissione disciplina commercio 3247, 3248 

 

CEPPAGLIA ROCCO DI ANTONIO 

commerciante 3261 

 

CEPPAGLIA ROCCO DI NICOLA 

commerciante 3276 

 

CHERCHI ANTIOCO LUIGI 

citato 3863 

 

 

CHERCHI ANTONIO LUIGI DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3261 

 

CHERCHI ASSUNTA ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3265 

 

CHERCHI CARMELO 

consigliere comunale 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 

CHERCHI CARMELO 

assessore effettivo 363, 365, 366, 367 

 

CHERCHI FABIO 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

CHERCHI FABIO 

assessore effettivo 370, 371 

 

CHERCHI FRANCESCO 

segretario comunale 148, 460 

 

CHERCHI NICOLÒ 

notaio, consigliere comunale 236, 237, 238, 239, 240, 241 

 

CHERCHI NICOLÒ 

notaio, assessore supplente 356, 357 

 

CHERCHI QUESADA GIUSEPPE 
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appaltatore dazio consumo 1486 

 

CHERCHI SALVATORE 

consigliere comunale 239, 240, 241 

 

CHIARAMONTE ANTONIA FU VITO 

commerciante 3276 

 

CIAMPELLI RAFAELE 

reverendo, consigliere comunale 235, 273 

 

CIANO MUSSOLINI EDDA 

destinatario 3884 

 

CIARLONI EFISIA DI ANTIOCO 

commerciante 3265 

 

CIARLONI ROSINA DI ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

CIAROCCHI ELOISA 

maestra elementare 2794 

 

CICCU GESUINA FU GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

CICCU GIUSEPPE 

consigliere comunale 258, 459 

 

CICCU GIUSEPPINA 

concorrente 215 

 

CICCU OSCAR 

concorrente 215, 218 

 

CICCU SALVATORE 

appaltatore lavori casa comunale 13, 511 

 

CINCOTTI ENZO 

concorrente 218 

 

CINCOTTI SALVATORE 

rappresentante consorzio veterinario 948, 949, 950 

 

COCCO VITA DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

COGHE FRANCESCO 

segretario comunale, supplente 157 

 

COGHE FRANCESCO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale mandamentale 1680 

 

COLLU GIUSEPPE FU ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

COMINI GIUSEPPE 

ingegnere, commissario prefettizio 467, 468 

 

COMINI GIUSEPPE 
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ingegnere, esecutore 2421 

 

COMINI GIUSEPPE 

commissario prefettizio, presidente commissione disciplina commercio 3234, 3236 

 

COMO EFISIO FU SALVATORE 

commerciante 3265 

 

COMPARETTI DINA DI SALVATORE 

commerciante 3265 

 

CONCAS VALENTINO FU GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

CONGIU ANTONIO DI HIRAM 

commerciante 3261 

 

CONGIU PASQUALE 

vice brigadiere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

CONGIU UMBERTO DI ANTONIO 

commerciante 3261, 3276 

 

CONTE ANDREA 

impresario, esecutore lavori 2947 

 

CONTU ATTILIO 

commerciante 3261 

 

CONTU EMANUELE 

banditore attacchino avventizio 191 

 

CONTU EMANUELE FU FRANCESCO 

commerciante 3275 

 

 

CONTU OLIVA 

concorrente 215 

 

CORALLO MICHELE DI VINCENZO 

commerciante 3276 

 

CORDA ANTONIO FU MICHELE 

commerciante 3261 

 

CORDA GIUSEPPE DI BERNARDINO 

commerciante 3261 

 

CORDA LUIGIA DI GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

CORRIAS FRANCESCO FU COSTANTINO 

commerciante 3278 

 

CORRÒ ANTIOCO 

militare 2213 

 

CORTESE ANDREA FU COSTANTINO 

commerciante 3261 
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CORTESE EUGENIO FU COSTANTINO 

commerciante 3265 

 

CORVEDDA GIOVANNI ANTONIO 

appuntato, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

COSSU ANTIOCO IGNAZIO 

contraente 1119 

 

COSSU ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3265 

 

COSSU ANTONIO DI ANTONIO 

commerciante 3265 

 

COSSU ANTONIO FU ANTIOCO 

commerciante 3261 

 

COSSU ATTILIO 

consigliere comunale 260, 261, 262, 263, 264 

 

COSSU ATTILIO 

sindaco 263 

 

COSSU ATTILIO 

sindaco 264 

 

COSSU ATTILIO 

assessore supplente 369, 468 

 

COSSU ATTILIO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1669 

 

COSSU ATTILIO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

COSSU ATTILIO 

sindaco, presidente commissione elettorale comunale 1670 

 

COSSU ATTILIO 

sindaco, presidente commissioni commercio 3231 

 

COSSU ATTILIO 

sindaco, presidente commissione disciplina commercio 3247, 3248, 3249, 3250, 3251 

 

COSSU ATTILIO FU FRANCESCO 

commerciante 3265 

 

COSSU FRANCESCO 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258 

 

COSSU GIUSEPPE FU FRANCESCO 

commerciante 3265 

 

COSSU PEPPINO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3271 

 

COSSU PIETRO FU GIOVANNI 

commerciante 3261 
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COSSU SALVATORE 

militare 2424 

 

COSTA BASILIO 

appaltatore esattoria-tesoreria 1261, 1262, 1526, 1528 

 

CRASTUS ANTIOCO DI SALVATORE 

commerciante 3265 

 

CRASTUS ANTONIO GRAZIANO DI RAFAELE 

commerciante 3276 

 

CRASTUS ARMANDO 

commerciante 3276 

 

CRASTUS MARIA GRAZIA CATERINA FU ANTONIO 

commerciante 3261 

 

CRASTUS RAFAELE FU ANTONIO 

commerciante 3276 

 

CRASTUS RITA FU ANTONIO 

commercinate 3265 

 

CROBU FRANCESCO FU AMEDEO 

commerciante 3276 

 

CUBADDA GIORGIO 

citato 3869 

 

CUCCA OTTAVIO FU FELICE 

commerciante 3261 

 

CUCCHEDDA RAFAELA FU GIOVANNI 

commerciante 3261 

 

D'AGATA GIUSEPPINO 

concorrente 218 

 

 

DAMIANO NICOLA 

infermiere 167 

 

DE FABIANIS CARLO 

alunno 2520 

 

DE MARTIS GIOVANNI 

appaltatore esattoria-tesoreria 511, 512, 1266, 1528, 1529, 3884 

 

DEFFENU GIOVANNINA FU IGNAZIO 

commerciante 3265 

 

DEIDDA ELISABETTA FU EMANUELE 

commerciante 3268 

 

DEIDDA EUSTACHIO 

consigliere comunale 239, 240, 241 

 

DELIGIA GIOVANNI MARIA 

concorrente 218 
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DELL'ANNA SALVATORE FU DONATO 

commerciante 3276 

 

DELLA PIA GIANFRANCO DI ALFREDO 

commerciante 3276 

 

DESSÌ ALDO FU BATTISTA 

commerciante 3268, 3276 

 

DESSÌ ANTONIO FU ANTONIO 

commerciante 3265 

 

DESSÌ BERNARDO 

consigliere comunale 251, 252, 253 

 

DESSÌ BERNARDO 

assessore effettivo 363 

 

DESSÌ BERNARDO NOTO NELLO 

consigliere comunale 260, 261 

 

DESSÌ BONAVENTURA DI GIOVANNI 

commerciante 3268, 3278 

 

DESSÌ GIOVANNI 

fanalista e cantoniere avventizio 192 

 

DESSÌ GIOVANNI 

consigliere comunale 235 

 

DESSÌ GIOVANNI 

citato 1815 

 

DESSÌ GIOVANNINO 

militare 2371 

 

DESSÌ GIUSEPPE 

consigliere comunale 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253 

 

DESSÌ GIUSEPPE 

consigliere comunale 260, 261 

 

DESSÌ GIUSEPPE 

assessore effettivo 358, 360 

 

DESSÌ GIUSEPPE 

commissario prefettizio 460 

 

DESSÌ GIUSEPPE 

militare 2209 

 

DESSÌ LAI GIUSEPPE 

citato 1128 

 

DESSÌ MARIETTA FU BERNARDO 

commerciante 3268 

 

DESSÌ MARIO FU TOMASO 

commerciante 3275 
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DESSÌ NELLO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1669 

 

DESSÌ NELLO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

DESSÌ NELLO 

membro commissione disciplina commercio 3237 

 

DESSÌ PIETRO 

consigliere comunale 259 

 

DESSÌ VINCENZO DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

DESTEFANIS LORENZO 

consigliere comunale 241, 242 

 

DESTEFANIS LORENZO 

assessore effettivo 357, 358 

 

DETOTTO FRANCESCO FU PAOLO 

commerciante 3275 

 

DI CERBO SILVIO 

vice brigadiere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

DI MICHELE CRISTOFORO 

concorrente 218 

 

DIANA ANACLETO 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

DIANA ANGELO FU GIOVANNI 

commerciante 3268 

 

DIANA ANTIOCO 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245, 246 

 

DIANA ANTIOCO 

assessore effettivo 357, 358, 359, 360 

 

 

DIANA DISMA FU DISMA 

commerciante 3268 

 

DIANA EFISIO FU EFISIO 

commerciante 3276 

 

DIANA EMMA FU EFISIO 

commerciante 3265 

 

DIANA FRANCESCO FU GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

DIANA GIOVANNI FU EMANUELE 

commerciante 3275 

 

DIANA GIUSEPPE FU GIOVANNI 
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commerciante 3276 

 

DIANA GIUSEPPINA 

bidella provvisoria 193 

 

DIANA ITALO DI EFISIO 

commerciante 3268 

 

DIANA JAMES 

concorrente 217 

 

DIANA MARIA LUIGIA FU DISMA 

commerciante 3268 

 

DIANA PEPPINA 

mittente 1925 

 

DISTRUTTI MARIO 

concorrente 218 

 

DITTA CALABRÒ FLAVIO 

citato 3887 

 

DITTA GALLUS SALVATORE E VINCENZO 

appaltatori 3863 

 

DUCHI DI GENOVA 

citato 3884 

 

DURANTE PASQUALE 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

ECCA LUIGI FU ANTONIO 

commerciante 3265 

 

ENNAS ANTONIETTA FU FEDELE 

commerciante 3265 

 

ENNAS ATTILIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

ENNAS DARIO DI PEPPINO 

commerciante 3265 

 

ENNAS FEDELE DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

ENNAS GIUSEPPE 

consigliere comunale 258, 459 

 

ENNAS GIUSEPPE 

appaltatore dazio consumo 1487 

 

ENNAS GREGORIO 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245 

 

ENNAS MARIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

ENNAS TERESA FU EUGENIO 
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commerciante 3268 

 

ERRANTE FILIPPINA FU SALVATORE 

commerciante 3268 

 

ERRANTE PARRINO GIUSEPPE 

militare 2372 

 

ERRANTE PARRINO GIUSEPPE FU FRANCESCO 

commerciante 3265 

 

ERRANTE PARRINO SALVATORE 

appaltatore imposte di consumo 1492 

 

ERRE SALVATORE FU SALVATORE 

commerciante 3265 

 

ESPA VALENTINO DI SALVATORE 

commerciante 3276 

 

ESU ANTIOCO LUIGI 

avvocato, consigliere comunale 245 

 

EUSTACCHI LUIGIA 

supplente ricevitoria postale 3882 

 

EUSTACHI MARIO 

medico, medico condotto interino ed effettivo 168 

 

EUSTACHI MARIO 

medico, medico condotto 107 

 

EUSTACHI MARIO 

commissario prefettizio 459 

 

EUSTACHI MARIO 

presidente consorzio veterinario 949 

 

FADDA PASELLA ENZO 

capitano, commissario prefettizio 462, 463, 464 

 

FADDA PIETRO 

assessore effettivo 358, 361, 362, 363 

 

FADDA PIETRO 

consigliere comunale 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 

 

 

FADDA PIETRO 

assessore supplente 357, 359, 360 

 

FAEDDA GIOVANNI ANTONIO 

carabiniere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

FAGNANI EDMO 

mittente 3881 

 

FAGNANI EDMO 

debitore 3884 
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FAI DELIA FU GIOVANNI 

commerciante 3265 

 

FAI GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3268 

 

FAIS FRANCESCO 

segretario comunale interino, interino 106, 147, 259 

 

FAIS ROSINA 

concorrente 215 

 

FALCHI PAOLO 

militare 2413 

 

FANCELLU SALVATORE 

concorrente 216 

 

FANNI IOLANDA DI ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

FANNI LUIGI 

commerciante 3268 

 

FANUNZA FRANCESCO FU FERDINANDO 

commerciante 3268 

 

FARA GIUSEPPE 

vice brigadiere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

FARCI ANTONIO 

mittente 3864 

 

FARCI FRANCESCO 

militare 3863 

 

FARINA LUIGI 

concorrente 218 

 

FARRIS GIANBATTISTA 

contraente 3875 

 

FARRIS GIOVANNI BATTISTA 

appaltatore esattoria-tesoreria 1263, 1264, 1265, 1527 

 

FARRIS NICOLÒ 

militare 2409 

 

FARRIS RAIMONDO 

banditore 3867 

 

FASSIO GIUSEPPE 

richiedente 222 

 

FERRALASCO ANGELO 

dottore, consigliere comunale 261, 262, 263 

 

FERRALASCO ANGELO 

dottore, assessore effettivo 370, 371 
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FERRALASCO ANGELO 

vicesindaco, facente funzione presidente commissione elettorale comunale 1670 

 

FERRALASCO PAOLO 

dottore, consigliere comunale 263, 264 

 

FERRALASCO PIETRO 

ragioniere, commissario prefettizio 467 

 

FERRALASCO PIETRO 

commissario prefettizio, presidente commissione disciplina commercio 3233, 3234 

 

FERRARO ALEARDO 

rappresentante consorzio veterinario 948, 949, 950 

 

FINOTTI EDILIO 

dottore, veterinario consorziale 966 

 

FIORAVANTI GIOVANNI 

concorrente 216 

 

FIORDALISO VENERANDA 

commerciante 3268 

 

FIORE DOMENICO 

concorrente 218 

 

FIORE MICHELE 

medico, sanitario delle carceri 517 

 

FISANOTTI GIOVANNI 

militare 2344 

 

FLORE OTTAVIO 

professore, consigliere comunale 263, 264 

 

FLORE SEBASTIANO 

veterinario commissione marchiatura bestiame 3156 

 

FLORIS GIUSEPPE 

applicato di segreteria provvisorio 194 

 

FLORIS GIUSEPPE 

citato 185 

 

FLORIS GIUSEPPE 

membro commissione commercio fisso 3231 

 

FLORIS GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3247, 3248, 3249, 3251 

 

 

FLORIS GIUSEPPE MARIA 

notaio, consigliere comunale 235, 236, 239, 240, 242, 243, 244 

 

FLORIS GIUSEPPE MARIA 

assessore effettivo 356, 357 

 

FLORIS GIUSEPPE MARIA 

assessore supplente 356 
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FLORIS LUCIANO DI SALVATORE 

commerciante 3268 

 

FLORIS LUIGI 

consigliere comunale 239, 240, 242 

 

FLORIS PAOLINA FU PASQUALE 

commerciante 3268 

 

FLORIS SALVATORE FU ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

FODDE CATERINA DI GIOVANNI 

commerciante 3265 

 

FOIS ALDO DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

FOIS ANTIOCA FU GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

FOIS ANTIOCO 

consigliere comunale 264 

 

FOIS ATTILIO 

consigliere comunale 261 

 

FOIS ATTILIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

FOIS FEDELE FU TOMASO 

commerciante 3265 

 

FOIS GIUSEPPE 

consigliere comunale 260, 261 

 

FOIS GIUSEPPE 

militare 3863 

 

FOIS GIUSEPPE DI GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

FOIS GIUSEPPE FU TOMASO 

commerciante 3265 

 

FOIS GUIDO DI GIUSEPPE 

commerciante 3265, 3268 

 

FOIS LUIGI FU PIETRO 

commerciante 3265 

 

FOIS MARGHERITA DI TOMASO 

commerciante 3268 

 

FOIS NICOLINO FU GIUSEPPE 

commerciante 3268, 3276 

 

FONTANA EFISIO 

consigliere comunale 240, 241, 242, 244, 245 
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FONTANA EFISIO 

assessore supplente 357 

 

FONTANA GINEVRA 

concorrente 215 

 

FONTANA GIUSEPPE DI ENRICO 

commerciante 3278 

 

FONTANA PIETRO PAOLO FU EFISIO 

commerciante 3276 

 

FRANCI LUCIANO 

concorrente 218 

 

FRAU EFISIO 

attore 516 

 

FRAU FRANCESCO 

militare 2203 

 

FRAU GIUSEPPE 

consigliere comunale 264 

 

FRAU GIUSEPPE DI CESARE 

commerciante 3268 

 

FRAU PEPPINA DI CESARE 

commerciante 3268 

 

FRAU PIETRINO 

militare 2372 

 

FRAU VALENTINO FU GIUSEPPE 

commerciante 3265 

 

FURRU FRANCESCO 

concorrente 216 

 

GAGLIANO ANGELA FU ANTONIO 

commerciante 3267 

 

GALA SALVATORE DI TOMASO 

commerciante 3267 

 

GALLUS ANTONIO 

consigliere comunale 255, 365, 366 

 

GALLUS ANTONIO 

appaltatore dazio consumo 1485 

 

GALLUS ANTONIO 

consigliere comunale 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 459 

 

 

GALLUS GARAU SALVATORE 

assessore supplente 468 

 

GALLUS LUIGI FU ANTONIO 
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commerciante 3267 

 

GALLUS SALVATORE 

consigliere comunale 259 

 

GALLUS SALVATORE 

assessore effettivo 368 

 

GALLUS SALVATORE 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

GALLUS SAVINO 

dottore, consigliere comunale 261, 262, 263 

 

GALLUS SILVIO 

mittente 3884 

 

GALLUS VINCENZO FU VINCENZO 

commerciante 3268 

 

GAMBONI ANTONIO DI LAZZARO 

commerciante 3267 

 

GARAU ALESSANDRINA FU FRANCESCO 

commerciante 3267 

 

GARAU ANTIOCO FU RAFAELE 

commerciante 3267 

 

GARAU BATTISTA 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258 

 

GARAU GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1678 

 

GARAU GIUSEPPE 

componente commissione elettorale mandamentale 1679, 1680 

 

GARAU LUIGI ALEARDO FU BATTISTA 

commerciante 3267 

 

GARAU MARIA GRAZIA FU NICOLÒ 

commerciante 3268 

 

GARAU MARIO DI CESARE 

commerciante 3275 

 

GARAU NAZZARO DI CESARE 

commerciante 3267 

 

GARAU PAOLO 

messo comunale avventizio 195 

 

GARAU PERPIGNANO EFISIO 

ingegnere, progettista 2911 

 

GARAU SALVATORE 

militare 2372 

 

GARAU SALVATORE FU NICOLÒ 
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commerciante 3268, 3275, 3276 

 

GARAU SECONDA FU FRANCESCO 

commerciante 3268 

 

GARAU SISTA DI SALVATORE 

commerciante 3272 

 

GARAVENTA ROCCO LUIGI FU GILDO 

commerciante 3276 

 

GELLON BERNARDO 

consigliere comunale 264 

 

GELLON BERNARDO 

assessore effettivo 374 

 

GELLON DINO 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

GELLON FRANCESCO 

mittente 3884 

 

GELLON FRANCESCO 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3238 

 

GERBI GIUSTO 

concorrente 218 

 

GERRA GIOVANNI 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

GHIANI ANTONIO 

segretario comunale capo, titolare 156 

 

GHIANI GIORGIO 

presidente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

GHIANI PAOLO 

segretario comunale 153, 464, 465, 466 

 

GHIANI PAOLO 

segretario comune Carbonia, segretario commissione elettorale mandamentale 1669, 1677, 1678 

 

GHIANI PAOLO 

segretario consorzio veterinario 949 

 

GHIGINO LEONE FU LUIGI 

commerciante 3268 

 

GIACOMINA ANTONIA FU ANTONIO 

commerciante 3267 

 

GIACOMINA ARTURO 

incaricato servizio antitracomatoso 3883 

 

GIACOMINA ARTURO 

medico, ufficiale sanitario 3884 
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GIACOMINA ARTURO 

medico, medico delegato di porto 3887 

 

GIACOMINA CARLO 

consigliere comunale 255, 256 

 

GIACOMINA FRANCESCO 

consigliere comunale 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 

 

GIACOMINA FRANCESCO 

assessore effettivo 356 

 

GIACOMINA FRANCESCO 

assessore supplente 357, 358, 359 

 

GIACOMINA GIUSEPPE 

consigliere comunale 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 

 

GIACOMINA GIUSEPPE 

assessore effettivo 358, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367 

 

GIACOMINA MARIA FU ANTONIO 

commerciante 3267 

 

GIAMPAOLO ANTONIETTA FU GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

GIAMPAOLO FILOMENA DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

GIAMPAOLO FILOMENO FU GIUSEPPE 

commerciante 3275 

 

GIAMPORCARO CARMELA FU GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

GIAMPORCARO CARMELO DI CATALDO 

commerciante 3268 

 

GIANFORCARO ANTONIO DI SIMONE 

commerciante 3276 

 

GIANFORCARO STEFANO DI SIMONE 

commerciante 3276 

 

GIANNINI GIOVANNI 

membro commissione disciplina commercio 3233, 3234, 3235 

 

GIANNINI GIOVANNI 

membro commissioni disciplina commercio 3236 

 

GIANNINI GIOVANNI FU LORENZO 

commerciante 3268 

 

GIANNOCARO LUIGI DI LEONARDO 

commerciante 3275 

 

GIAZZI GIUSEPPE 

geometra, citato 3883 

 



Persone 

820 

GIGLIO MARIA CATERINA DI EFISIO 

commerciante 3268 

 

GIGLIO VITO DI SALVATORE 

commerciante 3278 

 

GIORDANO GIOVANNI FU VINCENZO 

commerciante 3276 

 

GIORDANO LUIGI 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

GIORDANO LUIGI 

assessore effettivo 369, 468 

 

GIORDANO LUIGI 

assessore supplente 371 

 

GIORDANO LUIGI 

membro commissione disciplina commercio 3238 

 

GIORDANO LUIGI DI STEFANO 

commerciante 3267 

 

GIORDI REGINA DI GREGORIO 

commerciante 3271 

 

GIORDO ONORATO 

concorrente 218 

 

GIUA GIUSEPPE 

consigliere comunale 235 

 

GIUSEPETTI LUIGI 

dottore, veterinario consorziale 965 

 

GRANARA ANGELO 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

GRANELLA LUCIANO 

concorrente 218 

 

GRASSO ANDREA COSTANZO 

consigliere comunale 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 

 

GRASSO ANDREA COSTANZO 

assessore effettivo 357, 358, 359, 360, 361, 363 

 

GRASSO ASSUNTA 

commerciante 3268 

 

GRASSO GIOVANNI 

consigliere comunale 261 

 

GRASSO GIOVANNI 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

GRAZIAN GIUSEPPE 

concorrente 216, 217 
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GROVA ELEONORA FU CALOGERO 

commerciante 3267 

 

 

GROVA SALVATORE 

commerciante 3276 

 

IBBA ARMANDO DI GIUSEPPE 

commerciante 3267 

 

IBBA LUCIANO 

medico, medico condotto interino 169 

 

IDILI GAETANO 

consigliere comunale 248, 249, 250, 251, 252 

 

IDILI GAETANO 

assessore supplente 358, 360, 361 

 

IDILI GAETANO 

assessore effettivo 363 

 

IELPO MARIO FU BERNARDINO 

commerciante 3275 

 

IRDE PASQUALINA DI SEBASTIANO 

commerciante 3271 

 

IZZO FILOMENA 

commerciante 3268 

 

LA NOCE DELIO DI MICHELE 

commerciante 3275 

 

LA NOCE MICHELE 

concorrente 215 

 

LA NOCE MICHELE 

sindaco 258 

 

LA NOCE MICHELE 

sindaco 458 

 

LA NOCE MICHELE 

sindaco 459 

 

LA NOCE MICHELE 

mittente 3884 

 

LA NOCE NUNZIO 

consigliere comunale 246, 247, 248, 251 

 

LA NOCE NUNZIO 

assessore supplente 358, 360 

 

LA NOCE NUNZIO 

Procuratore del Comune 3864 

 

LA ROCCA LEONARDO 

concorrente 218 
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LA SALA FRANCESCO FU GIOVANNI 

commerciante 3267 

 

LAI ALESSANDRO FU NICOLÒ 

commerciante 3271, 3276 

 

LAI ANNA FU GIOVANNI 

commerciante 3268 

 

LAI ANTIOCO 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

LAI ANTIOCO 

assessore supplente 468 

 

LAI ANTIOCO 

membro commissione disciplina commercio 3237, 3238 

 

LAI ANTIOCO 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

LAI ANTIOCO 

presidente consorzio veterinario 949 

 

LAI ANTIOCO LUIGI DI SALVATORE 

commerciante 3268 

 

LAI EFISIO FU EFISIO 

commerciante 3267 

 

LAI ELISA DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

LAI FEDELE 

membro commissione disciplina commercio 3243, 3244, 3245, 3246, 3247 

 

LAI FEDELE FU GIUSEPPE 

commerciante 3271, 3276 

 

LAI MARIANNICA NOTA ANNA DI GIOVANNI 

commerciante 3268 

 

LAI NICOLÒ 

becchino 170 

 

LAI ORRÙ ANTIOCO 

rappresentante consorzio veterinario 950 

 

LAI PEPPINA 

citato 1814 

 

LAI SALVATORE ANTIOCO FU SALVATORE 

commerciante 3278 

 

LATELLA GIOVANNI DI ANTONIO 

commerciante 3275 

 

LAUS UMBERTO 

brigadiere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 
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LEBIU FRANCESCA FU ANTONIO 

commerciante 3276 

 

LECCA TOMASO FU GIOVANNI 

commerciante 3275 

 

 

LEDDA FANNY DI SEVERINO 

commerciante 3263 

 

LEDDA TULLIA 

concorrente 215 

 

LEINARDI GIUSEPPINA DI LUIGI 

commerciante 3267 

 

LEINARDI LUIGI DI GIUSEPPE 

commerciante 3278 

 

LEONI GIUSEPPE 

messo aggiunto provvisorio 196 

 

LEPURI SALVATORE 

messo scrivano provvisorio 197 

 

LINGUARDO MARIO FU PRIAMO 

commerciante 3272 

 

LIPARI CRESCENZIA FU SALVATORE 

commerciante 3268, 3276 

 

LIPPI FILIPPO 

segretario comunale 150, 461 

 

LISCI AIDA 

concorrente 215 

 

LIVIA AMLETO 

concorrente 218 

 

LIZZANI GAETANO 

commerciante 3268 

 

LIZZANI LIVIO 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

LIZZANI LIVIO DI GAETANO 

commerciante 3267 

 

LO NARDO AGOSTINO DI GIUSEPPE 

commerciante 3276, 3278 

 

LO NARDO GIOVANNI DI GIUSEPPE 

commerciante 3276 

 

LOBINA FRANCESCO 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258 

 

LOBINA GIOVANNI FU FRANCESCO 
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commerciante 3267 

 

LOCCI ADELE DI EMANUELE 

commerciante 3267 

 

LOCCI ANTONIO FU NICOLÒ 

commerciante 3276 

 

LOCCI EFISIO FU ANTONIO 

commerciante 3275 

 

LOCCI GIUSEPPE 

concorrente 218 

 

LOCCI GIUSEPPINO DI GIOVANNI 

commerciante 3267 

 

LOCCI GUIDO 

consigliere comunale 260, 261 

 

LOCCI GUIDO 

componente supplente commissione elettorale comunale 1669 

 

LOCCI GUIDO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

LOCCI GUIDO 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

LODDO ANTONIETTA DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

LODDO EFISIO 

sottocapo cannoniere, militare 3863 

 

LOI ANNA DI RAFFAELE 

commerciante 3268 

 

LOI BONARIA 

commerciante 3268 

 

LOI DAVIDE DI ANGELO 

commerciante 3267 

 

LOI GIUSEPPINA DI ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

LOI MARCELLA 

concorrente 215 

 

LOI RAIMONDO 

dottore, veterinario consorziale 964 

 

LONGOBARDO ALDO 

concorrente 218 

 

LONGU ANTIOCO DI EFISIO 

commerciante 3267 

 

LONGU ANTONIO FU GIUSEPPE 



Persone 

825 

commerciante 3267 

 

LONGU EFISIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

LONGU EMANUELE 

applicato di segreteria 171 

 

LONGU EMANUELE 

militare 2363 

 

 

LONGU EMANUELE 

cancelliere del conciliatore 1899 

 

LONGU LUIGI 

militare 2205 

 

LONGU MARIANNA FU ANTONIO 

commerciante 3267 

 

LONGU NICOLINO 

citato 3884 

 

LONGU SALVATORE 

alunno 2523 

 

LONGU SECONDA 

scrivana avventizia 198 

 

LORETO CORRADO 

concorrente 218 

 

LUCCHESE LUCHINO 

segretario comunale, capo interino 149 

 

LUCCHESE LUCHINO 

segretario comunale 460, 461 

 

LUSCI ANTIOCA FU GIUSEPPE 

commerciante 3267 

 

LUSCI FRANCESCO DI AGOSTINO 

commerciante 3267 

 

LUSCI GIOVANNI 

consigliere comunale 264 

 

LUSCI MARIA CATERINA LUIGIA DI AGOSTINO 

commerciante 3268 

 

LUSCI MARIA DI NICOLÒ 

commerciante 3268 

 

LUXORO BATTISTA 

consigliere comunale 259 

 

LUXORO GIGLIO 

appaltatore imposte di consumo 1492 
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LUXORO GIGLIO 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234, 3235 

 

LUXORO GIUSEPPE 

ragioniere, consigliere comunale 261, 262, 263 

 

LUXORO GIUSEPPE 

avvocato, assessore effettivo 370, 371 

 

LUXORO GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale comunale 1670 

 

LUXORO GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3243, 3244, 3245, 3246, 3247 

 

LUXORO GIUSEPPE 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

LUXORO GIUSEPPE DI GIGLIO 

commerciante 3267 

 

MACERA EMANUELE FU FRANCESCO 

commerciante 3268 

 

MAGGIO FRANCESCO 

capo ufficio avventizio del servizio imposte tasse e abigeato 199 

 

MAGGIO FRANCESCO 

concorrente 218 

 

MAGGIO GIOVANNI 

ragioniere - segretario comunale 261, 262 

 

MAGGIO GIOVANNI 

segretario comunale, segretario commissione elettorale mandamentale 1669, 1670, 1678, 1679, 1680 

 

MAGGIO GIOVANNI 

segretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3241, 3242, 3243, 3244 

 

MAGGIO GIOVANNI 

segretario commissione marchiatura bestiame 3156 

 

MAGNANI SESTO 

concorrente 218 

 

MALLUS CARMELA DI EFISIO 

commerciante 3267 

 

MALLUS CAULI EFISIO FU EFISIO 

commerciante 3268 

 

MALLUS CAULI EFISIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3275 

 

MALLUS GIOVANNI FU EFISIO 

commerciante 3275 

 

MALLUS MARIA ANTONIETTA FU ANGELO 

commerciante 3268 
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MALLUS MARIA BONARIA FU ANGELO 

commerciante 3267 

 

MAMELI FEDELE 

regio delegato 242 

 

MANCA CARLO 

consigliere comunale 254, 255, 259 

 

MANCA CARLO 

assessore effettivo 368 

 

MANCA CARLO 

contraente 2993 

 

 

MANCA FRANCESCO 

consigliere comunale 235, 236, 237, 238, 239, 241 

 

MANCA FRANCESCO 

segretario comunale 252, 253 

 

MANCA FRANCESCO 

assessore supplente 356 

 

MANCA FRANCESCO 

consigliere comunale 240 

 

MANCA GIUSEPPE DI LUIGI 

commerciante 3276 

 

MANCA LUIGI 

segretario comunale, supplente 157 

 

MANCA LUIGI FU GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

MANCA PIETRO FU SALVATORE 

commerciante 3276 

 

MANCA RAFAELE 

consigliere comunale 239, 240, 242, 243, 248, 249, 250, 251 

 

MANCA RAFAELE 

sindaco 240 

 

MANCA RAFAELE 

sindaco 241 

 

MANCA RAFAELE 

sindaco 242 

 

MANCA RAFAELE 

assessore effettivo 356, 357, 358 

 

MANCA RAFAELE 

contraente 1123 

 

MANCA ROSINA FU CARLO 

commerciante 3264 
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MANCA ROSSU GIULIA FU PASQUALE 

commerciante 3268 

 

MANCA TOMASO 

consigliere comunale 258, 459 

 

MANCA TOMASO 

consigliere comunale 260, 261 

 

MANCA TOMASO 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234, 3235, 3236 

 

MANCA TOMASO FU CARLO 

commerciante 3264 

 

MANCONI SALVATORE DI BATTISTA 

commerciante 3268 

 

MANNAI EMANUELE DI ANTONIO 

commerciante 3276 

 

MANNAI MARIA ANTONIETTA FU ANTONIO 

commerciante 3264, 3276 

 

MANNO DOLORES 

debitore 3884 

 

MANNO MARIA 

debitore 3884 

 

MANSERVIGI CESARE 

consigliere comunale 255, 256 

 

MANSERVIGI GIUSEPPE 

segretario avventizio Scuola di Avviamento 200 

 

MARIANI ANITOCO LUIGI 

guardia urbana provvisoria 201 

 

MARIANI ANTIOCO 

militare 2345 

 

MARIANI ANTIOCO LUIGI 

concorrente 216 

 

MARIANI ANTONIO FU GIOVANNI 

commerciante 3264 

 

MARIANI EMANUELE 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

MARIANI EMANUELE 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

MARIANI EMANUELE 

assessore effettivo 369, 370, 371, 468 

 

MARIANI EMANUELE 

assessore effettivo 368, 458 
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MARIANI EMANUELE 

membro commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3238 

 

MAROGNA GINO 

citato 3884 

 

MARONGIU ANGELA 

commerciante 3264 

 

MARONGIU ANTIOCO GIUSEPPE DI ANTONIO 

commerciante 3268 

 

MARONGIU ANTONIETTA DI ANTONIO 

commerciante 3264 

 

MARONGIU ANTONIO 

sottosegretario comunale 241, 242, 243, 244, 249, 251, 253 

 

 

MARONGIU ANTONIO SALVATORE DI GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

MARONGIU FEDELE 

consigliere comunale 237 

 

MARONGIU FRANCESCO DI EMANUELE 

commerciante 3268 

 

MARONGIU GIUSEPPE 

assessore effettivo 369, 468 

 

MARONGIU GIUSEPPE DI ANTONIO 

consigliere comunale 260, 261 

 

MARONGIU GIUSEPPE FU ANTIOCO LUIGI 

consigliere comunale 260, 261 

 

MARONGIU NICOLINO 

convenuto 3887 

 

MARONGIU SUSANO DI ANTIOCO GIUSEPPE 

commerciante 3264 

 

MARONGIU VALENTINO 

notaio, consigliere comunale 235, 236, 237, 238 

 

MARONGIU VALENTINO 

assessore effettivo 235 

 

MARRAS GIUSEPPE FU SISINNIO 

commerciante 3268 

 

MARROCCU MARIO 

militare 2372 

 

MARROCU ITALO 

segretario comunale, capo 154, 466, 467, 468 

 

MARROCU ITALO 
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segretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 

 

MARROCU ITALO 

segretario consorzio veterinario 950 

 

MARSILLE TERSILIO 

membro commissione disciplina commercio 3238 

 

MARSILLE TERSILIO FU GIOVANNI 

commerciante 3276 

 

MARTELLI DANILO DI GIUSEPPE 

commerciante 3264 

 

MARTINELLI OSVALDO 

concorrente 218 

 

MARTIS ANTONIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3278 

 

MARTIS EFISIO DI SALVATORE 

commerciante 3275 

 

MARTIS EMANUELE FU SALVATORE 

commerciante 3268 

 

MARTURANO CARLO 

consigliere comunale 238, 239 

 

MASALA FRANCESCO DI BATTISTA 

commerciante 3276 

 

MASALA RAFFAELA 

infermiera, infermiera ambulatorio antitracomatoso 172 

 

MASCIA EFISIO FU ANTONIO 

commerciante 3275 

 

MASCIA PAOLINO 

concorrente 216 

 

MASNATA BATTISTA 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

MASSA ANGIUS GIOVANNI FU SALVATORE 

commerciante 3268 

 

MASSA ANNA DI ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3264 

 

MASSA BRUNO DI ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3275 

 

MASSA CATERINA 

concorrente 215 

 

MASSA CHIARA FU ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3264 

 

MASSA EMANUELE 
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consigliere comunale 256, 257, 258 

 

MASSA EMANUELE 

sindaco 259 

 

MASSA EMANUELE 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

MASSA GIOVANNI 

militare 2371, 2372 

 

MASSA GIUSEPPE 

canonico, mittente 3883 

 

MASSA MARIA DI SALVATORE 

commerciante 3264 

 

MASSA MARIA FU ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

MASSA ORRÙ EMANUELE 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

 

MASSA PEPPINA FU GIOVANNI 

commerciante 3268 

 

MASSA PES PIETRO FU ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

MASSA PIETRO 

assessore effettivo 468 

 

MASSA PIETRO 

ingegnere, consigliere comunale 260, 261, 262, 263 

 

MASSA PIETRO 

consigliere comunale 254, 255 

 

MASSA PIETRO 

componente supplente commissione elettorale comunale 1669 

 

MASSA PIETRO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

MASSA RAFAELA FU ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3268 

 

MASSIDDA ANTIOCO LUIGI FU GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

MASSIDDA ANTONIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3264 

 

MASSIDDA GIOVANNA 

concorrente 215 

 

MASSONI FRANCESCO 

autista provvisorio 202 
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MASSONI GIUSEPPE 

consigliere comunale 254, 255, 258, 459 

 

MASSONI GIUSEPPE 

assessore effettivo 458 

 

MASTINO FLAVIO 

concorrente 216 

 

MASTINU SETTIMIO 

pretore, presidente commissione elettorale mandamentale 1669, 1677, 1678, 1680 

 

MATTA EMANUELE DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

MATTA FERNANDO GIUSEPPE DI SALVATORE 

commerciante 3277 

 

MATTA MARIA FU FRANCESCO 

commerciante 3264 

 

MATTA MARIO DI EFISIO 

commerciante 3268 

 

MATTA PINUCCIA DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

MATTA RAFAELE 

consigliere comunale 254, 255 

 

MATTA SALVATORE FU RAFFAELE 

commerciante 3268, 3271 

 

MATTIOLI ARMANDO 

dottore in medicina, veterinario consorziale 966 

 

MATTIOLI ARMANDO 

veterinario commissione marchiatura bestiame 3156 

 

MATZEDDA MARIA DI ANTIOCO 

commerciante 3271 

 

MATZEDDA SALVATORE FU SALVATORE 

commerciante 3264 

 

MAZZELLA SILVERIO 

citato 230 

 

MAZZELLA SILVERIO 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

MAZZEO FRANCESCO 

concorrente 218 

 

MEI ANTIOCO 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258 

 

MEI ANTIOCO 

alunno 2522 
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MEI ANTONIO FU CARMELO 

commerciante 3268 

 

MEI BENEDETTA FU ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

MEI CHIARA FU GAVINO 

commerciante 3268 

 

MEI MARIA GRAZIA ANTONIETTA FU GAVINO 

commerciante 3268 

 

MEI NICOLINO FU ANTIOCO 

commercinate 3277 

 

MEI VIRGILIO 

membro commissione disciplina commercio 3232 

 

MEI VIRGILIO FU BENEDETTO 

commerciante 3268 

 

MELARGO LUIGI DI GIUSEPPE 

commerciante 3268 

 

MELE ANTONIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

 

MELIS CARLO 

maestro elementare 2794, 3863 

 

MELONI 

podestà 3883 

 

MELONI ANDREA 

concorrente 215 

 

MELONI ANTONIO FU VINCENZO 

commerciante 3271 

 

MELONI GIOVANNI 

consigliere comunale 260, 261 

 

MELONI GIOVANNI 

assessore effettivo 369 

 

MELONI GIOVANNI 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1669 

 

MELONI GIOVANNI 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

MELONI GIOVANNI 

membro commissione disciplina commercio 3233, 3234, 3235, 3236, 3237 

 

MELONI GIUSEPPE 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

MELONI PIETRO 

consigliere comunale 235, 236, 237, 238 
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MELONI PIETRO 

assessore effettivo 236, 356 

 

MELONI PIETRO 

consigliere delegato 235 

 

MELONI PIETRO 

assessore supplente 235 

 

MELONI ROMUALDO 

commerciante 3268 

 

MELONI SALVATORE ANTONIO 

militare 2370 

 

MEREU GIULIO 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

MEREU GRAZIETTA 

maestra elementare 2794 

 

MEREU TULLIO 

geometra, capo ufficio tecnico 173 

 

MEREU TULLIO 

concorrente 216 

 

MESSINA BIAGIO 

avvocato, componente supplente commissione elettorale mandamentale 1669, 1677, 1678 

 

MICHITTU CARMELO FU ANTONIO 

commerciante 3268 

 

MIGLIACCIO VINCENZO 

citato 3875 

 

MILIA ANTONIO 

sacrista, destinatario 3883 

 

MILIA GIUSEPPE 

consigliere comunale 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248 

 

MILIA GIUSEPPE 

sindaco 242 

 

MILIA GIUSEPPE 

delegato del regio delegato 242 

 

MILIA GIUSEPPE 

sindaco 243 

 

MILIA GIUSEPPE 

assessore effettivo 357, 358, 359, 360 

 

MILIA MARIA LUIGIA DI ANTIOCO 

commerciante 3268 

 

MILIA ROSINA FU EMANUELE 

commerciante 3264 
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MOCCI ANGELA 

concorrente 215 

 

MOCCI ANNETTA DI SALVATORE 

commerciante 3262 

 

MOCCI AUGUSTO DI ANTONIO 

commerciante 3262 

 

MOCCI SALVATORE 

militare 2368 

 

MONACO ENRICHETTA 

concorrente 215 

 

MONNI EFISIO DI FRANCESCO 

commerciante 3275 

 

MONTANARELLI DOMENICO 

concorrente 218 

 

MONTEVERDI GIUSEPPINA 

maestra, citata 3882 

 

MONTIXI ERNESTO 

cavaliere, commissario prefettizio 458, 459, 3864 

 

MORDINI ANTONIO 

impresario 510 

 

 

MORDINI CLELIA 

scrivana avventizia 203 

 

MORDINI CLELIA 

commerciante 3262 

 

MORDINI DOMENICO 

consigliere comunale 254, 255 

 

MORETTO ANTONIETTA DI MICHELE 

commerciante 3262 

 

MOSCA GIUSEPPE 

consigliere comunale 254 

 

MUGONI PIETRO 

commissario prefettizio 469 

 

MUGONI PIETRO 

commissario prefettizio, presidente commissione elettorale comunale 1670 

 

MUGONI PIETRO 

commissario prefettizio, presidente commissione disciplina commercio 3241, 3242 

 

MULAS ANTONIO 

pretore, presidente commissione elettorale mandamentale 1678, 1679, 1680 

 

MULAS LUIGIA DI SALVATORE 
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commerciante 3262 

 

MULAS PASQUALE DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

MULAS PEPPINA DI LUIGI 

commerciante 3262 

 

MULAS SALVATORE DI PASQUALE FRANCESCO 

commerciante 3277 

 

MUNARETTO ANSELMO 

concorrente 218 

 

MUNTONI ANNA DI FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

MUNTONI EMANUELE DI ANTIOCO 

commerciante 3270, 3277 

 

MUNTONI GIUSEPPE FU GIUSEPPE 

commerciante 3278 

 

MUNTONI GUERINO DI SALVATORE 

commerciante 3278 

 

MUNTONI RAIMONDO 

guardia urbana provvisoria 204 

 

MURA ARMANDO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3278 

 

MURA BRUNO 

scrivano provvisorio 205 

 

MURA EMANUELE DI EMANUELE 

commerciante 3278 

 

MURA GIOVANNI MARIA FU GIOVANNI 

commerciante 3275, 3277 

 

MURA GIUSEPPE 

consigliere comunale 260, 261 

 

MURA GIUSEPPE 

assessore effettivo 369 

 

MURA GIUSEPPE 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1669 

 

MURA GIUSEPPE 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

MURA GIUSEPPE DI GIUSEPPE 

commerciante 3264 

 

MURA LETIZIA 

maestra elementare 2794 

 

MURA LUIGI IPPAZIO 
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concorrente 218 

 

MURA NICOLINO FU SALVATORE 

commerciante 3262 

 

MURA RAIMONDO 

convenuto 3873 

 

MUREDDU ANGELINO 

militare 2374 

 

MURGIA ANGELO DI FRANCESCO 

commerciante 3277 

 

MURGIA FRANCESCO FU ANTONIO 

commerciante 3277 

 

MURGIA PIETRO 

scrivano messo avventizio 206 

 

MURRONI ALFONSO 

avvocato, consigliere comunale 254, 255, 256, 257, 258 

 

MURRONI ALFONSO 

avvocato, assessore effettivo 363, 364, 365, 366, 367 

 

MURRONI ANTIOCO 

farmacista, consigliere comunale 237, 238, 239, 240 

 

MURRONI EFISIO FU NICOLÒ 

commerciante 3264 

 

MURRONI ETTORE DI LUIGI 

commerciante 3264 

 

 

MURRONI GIOACHINO 

consigliere comunale 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 254 

 

MURRONI GIOACHINO 

assessore effettivo 356, 359 

 

MURRONI GIOACHINO 

assessore supplente 358 

 

MURRONI MARIA ANGELA DI ETTORE 

commerciante 3264 

 

MURRONI RAFAELE 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245 

 

MURRONI RAFAELE 

assessore effettivo 357, 358, 359 

 

MUSSOLINI 

capo del governo, esecutore 3724 

 

MUSU GIOVANNI 

becchino avventizio 207 
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MUSU SPERANZA DI GIOVANNI 

commerciante 3262 

 

NAPOLETANO GIUSEPPE 

comerciante 3264 

 

NAPOLI ANTONIO 

appaltatore dazio consumo 513, 1484, 3883 

 

NAPOLI MELCHIORRE FU MARCO 

commerciante 3278 

 

NAPOLI SALVATORE 

concorrente 218 

 

NINNIRI MARIO 

maresciallo carabinieri, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

NITTI NICOLA FU ROCCO 

commerciante 3278 

 

NOCCO SALVATORE 

militare 2410 

 

NOCERA GIUSEPPE DI LEO 

commerciante 3277 

 

NOCERA VINCENZO FU LEONE 
 3278 

 

NOLI ANTIOCO 

consigliere comunale 237, 238, 239, 240 

 

NOLI ANTIOCO 

assessore supplente 356 

 

NOLI ANTIOCO 

assessore effettivo 356 

 

NONNIS SANTINA FU GIUSEPPE 

commerciante 3275 

 

NURRA ANTONIO GAVINO 

concorrente 217, 218 

 

OBINO ANGELA DI GIOVANNI 

commerciante 3262 

 

OBINO BARTOLO DI ANTONIO 

commerciante 3264 

 

OBINU LUIGIA FU ANGELA 

commerciante 3262 

 

OBINU PIETRO FU GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

OLLA PES EFISIA 

maestra elementare 2794 

 



Persone 

839 

OLLARGIU MARIA FU FRANCESCO 

commerciante 3272 

 

ORLANDO DARIO DI ANTIOCO 

commerciante 3264 

 

ORLANDO EMILIO FU ANDREA 

commerciante 3262 

 

ORLANDO FEDELE FU ANDREA 

commerciante 3262 

 

ORLANDO GIUSEPPE 

consigliere comunale 264 

 

ORLANDO GIUSEPPE DI CIRILLO 

commerciante 3264 

 

ORLANDO GIUSEPPE FU ANDREA 

commerciante 3264 

 

ORRÙ ANTIOCO IGNAZIO 

consigliere comunale 235 

 

ORRÙ ANTONIO DI FRANCESCO 

commerciante 3277, 3278 

 

ORRÙ ARMANDO DI ANTIOCO 

commerciante 3264 

 

ORRÙ EFISIO FU EUGENIO 

commerciante 3277 

 

ORRÙ EMANUELE 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

ORRÙ EMANUELE 

componente supplente commissione elettorale comunale 1670 

 

 

ORRÙ EMANUELE 

citato 1006 

 

ORRÙ EMANUELE 

membro commissione disciplina commercio 3237 

 

ORRÙ EMANUELE FU ANTONIO 

commerciante 3264 

 

ORRÙ GIOVANNI 

militare 2371, 2372 

 

ORRÙ GIUSEPPE FU EUGENIO 

commerciante 3277 

 

ORRÙ MASSA PIETRO FU ANTIOCO 

commerciante 3264 

 

ORRÙ PEPPINA FU ANTONIO 

commerciante 3264 
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ORRÙ PEPPINO 

consigliere comunale 260, 261, 263, 264 

 

ORRÙ PIETRINO 

tecnico comunale provvisorio 208 

 

ORRÙ SALVATORE 

membro commissione disciplina commercio 3237 

 

ORRÙ VIRGILIO FU LUIGI 

commerciante 3262 

 

ORZACCHIELLI PECCEI RITA 

ostetrica 174 

 

PABIS GIUSEPPE 

notaio, consigliere comunale 235 

 

PABIS NICOLÒ 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 

 

PABIS NICOLÒ 

assessore effettivo 357, 358, 359, 360, 363 

 

PABIS NICOLÒ 

assessore supplente 360 

 

PAGANO FRANCESCO 

concorrente 218 

 

PAGLIETTI EFISIO 

citato 3882 

 

PAGLIETTI GREGORIO 

consigliere comunale 235, 240, 241, 242, 243, 244 

 

PAGLIETTI GREGORIO 

assessore effettivo 357, 358 

 

PALA ANTONIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3262 

 

PALA FERDINANDO DI ANTONIO 

commerciante 3278 

 

PALA LUIGINA DI LUIGI 

commerciante 3277 

 

PALMAS CLAUDIO FU FEDERICO 

commerciante 3262 

 

PALMISANO ANTONIO FU MICHELE 

commerciante 3277 

 

PALMISANO CELESTE FU MICHELE 

commerciante 3271 

 

PALOMBA OTTORINO 

segretario comunale 151, 461 
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PANGHER GIUSEPPE 

concorrente 218 

 

PARODO CARLO 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

PASSARELLA FLORIANO 

consigliere comunale 238, 239, 240, 241 

 

PATERI FRANCESCO 

notaio, consigliere comunale 245, 246, 249, 250, 251, 252, 253 

 

PATERI FRANCESCO 

notaio, assessore effettivo 358, 361, 362, 363 

 

PATERI GIACINTO 

notaio-segretario comunale 235, 236, 237, 238, 239, 240, 271 

 

PATERI GIGLIA 

commerciante 3262 

 

PATERI LUIGI 

segretario comunale capo, segretario capo 146, 256, 257, 258, 458, 459 

 

PATERI LUIGI 

segretario consorzio veterinario 949 

 

PATERI NICOLINA FU RAFFAELE 

commerciante 3262 

 

PATERI RAFAELE 

segretario comunale 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252 

 

PATERI RAFAELE 

sottosegretario comunale 239, 246, 256 

 

PATERI UGO FU LUIGI 

commerciante 3266 

 

PAU FRANCESCO FU PEPPINO 

commerciante 3275 

 

 

PAU GIOVANNI FU FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PAU GIUSEPPE 

consigliere comunale 260 

 

PAU GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale comunale 1669 

 

PAU GIUSEPPE 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

PAU GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247 

 

PAU MARIA FU FRANCESCO 
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commerciante 3266 

 

PAU NATALINO DI FRANCESCO 

commerciante 3266 

 

PAU PIETRINO FU FRANCESCO 

commerciante 3262, 3266, 3277 

 

PECCEI RITA 

levatrice 883, 885, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896 

 

PELOSO GIUSEPPE FU BATTISTA 

commerciante 3262 

 

PERDISCI ANTIOCO 

guardia municipale 175 

 

PERDISCI ANTIOCO LUIGI FU NICOLÒ 

commerciante 3262 

 

PERDISCI ASSUNTA 

concorrente 215 

 

PERDISCI ASSUNTA FU ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3272 

 

PERDISCI LAI GIUSEPPINA FU NICOLÒ 

commerciante 3262 

 

PERELLA MOSÈ 

applicato di segreteria provvisorio 209 

 

PERELLA RAFFAELE 

sindaco 235 

 

PERELLA RAFFAELLO 

dottore, veterinario consorziale provvisorio 967 

 

PERRET (EREDI) 

contraente 1120 

 

PERRET MICHELE 

consigliere comunale 235, 236, 237, 238 

 

PERRET MICHELE 

consigliere delegato 235 

 

PES VINCENZO 

militare 2368 

 

PETTENADU ANDREA DI ANDREA 

commerciante 3262 

 

PIA GIOVANNI BATTISTA DI ILARIO 

commerciante 3277 

 

PIBIRI LUIGI 

carabiniere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PIETRO MUGONI 
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commissario prefettizio, presidente commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PIGA FRANCESCO FU SALVATORE 

commerciante 3277 

 

PIGA GIUSEPPE FU SALVATORE 

commerciante 3262 

 

PILI CHIARINA 

scrivana dattilografa 176 

 

PILI EPIFANIO 

concorrente 217, 218 

 

PILI FRANCESCO 

medico chirurgo, consigliere comunale 237, 238, 242, 243, 244 

 

PILI FRANCESCO 

medico chirurgo, assessore supplente 356 

 

PILI RAFAELE 

segretario comunale provvisorio, scritturale e vicesegretario comunale provvisorio 160 

 

PILI RAFAELE 

vicesegretario 258 

 

PILI RAFAELE 

segretario comunale provvisorio 253 

 

PILI RAFAELE 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

PILI RAFFAELE 

consigliere comunale 263, 264 

 

PILI RAFFAELE 

assessore effettivo 371, 372, 373, 374 

 

PILLISIO ANTIOCO DI EMANUELE 

commerciante 3277 

 

PILLONI RAFFAELE 

citato 1006 

 

PINNA AMELIA DI NICOLÒ 

commerciante 3262, 3277 

 

 

PINNA ANNA FU GIUSEPPE 

commerciante 3262 

 

PINNA ANNETTA FU ANTONIO 

commerciante 3262, 3266 

 

PINNA ANTIOCA DI ANTONIA 

commerciante 3262 

 

PINNA ANTIOCO 

consigliere comunale 255, 256, 257, 258, 261, 459 
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PINNA ANTIOCO 

assessore supplente 458 

 

PINNA ANTIOCO 

muratore 515 

 

PINNA ANTIOCO 

consigliere comunale 262, 263 

 

PINNA ANTIOCO 

membro commissione disciplina commercio 3240, 3241, 3242, 3243 

 

PINNA ANTIOCO FU SALVATORE 

commerciante 3262, 3266 

 

PINNA ANTIOCO LUIGI 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

PINNA BARBARINA DI FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PINNA DANIELE DI DANIELE 

commerciante 3262 

 

PINNA EFISIO DI EFISIO 

commerciante 3277 

 

PINNA EFISIO DI GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

PINNA EFISIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3266 

 

PINNA FENU GIOVANNI FU GIUSEPPE 

commerciante 3271 

 

PINNA FENU NICOLINO FU GIUSEPPE 

commerciante 3266 

 

PINNA FRANCESCO 

consigliere comunale 263, 264 

 

PINNA FRANCESCO 

assessore effettivo 371, 372, 373, 374 

 

PINNA FRANCESCO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

PINNA GELTRUDE DI GIOVANNI 

commerciante 3270 

 

PINNA GIOVANNI 

militare 2213 

 

PINNA GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

PINNA GIOVANNI FU VINCENZO 

commerciante 3266 
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PINNA GIOVANNI GIUSEPPE DI GIOVANNI 

commerciante 3278 

 

PINNA GIUSEPPE 

guardia municipale 177, 514, 3884 

 

PINNA GIUSEPPE 

consigliere comunale 263 

 

PINNA GIUSEPPE 

sindaco 260, 261, 468, 469 

 

PINNA GIUSEPPE 

sindaco 1669 

 

PINNA GIUSEPPE 

sindaco, presidente commissione elettorale comunale 1669, 1670 

 

PINNA GIUSEPPE 

sindaco, presidente commissione disciplina commercio 3238, 3239, 3240, 3241 

 

PINNA GIUSEPPE 

membro commissione disciplina commercio 3248, 3249, 3251 

 

PINNA GIUSEPPE DI ANTIOCO 

rappresentante consorzio veterinario 949, 950 

 

PINNA GIUSEPPE DI EFISIO 

commerciante 3266, 3277 

 

PINNA GIUSEPPE DI NICOLÒ 

commerciante 3266, 3277 

 

PINNA GUIDO 

consigliere comunale 264 

 

PINNA GUIDO 

assessore supplente 374 

 

PINNA GUIDO 

membro commissione commercio fisso 3231, 3247, 3248 

 

PINNA GUIDO DI NICOLÒ 

commerciante 3275, 3277 

 

PINNA LUIGI 

militare 2369 

 

PINNA LUIGINO DI ANTIOCO 

commerciante 3277 

 

 

PINNA MARIO 

concorrente 217 

 

PINNA MARIO DI FRANCESCO 

commerciante 3262, 3275 

 

PINNA MARIO FU FEDERICO 

commerciante 3277 
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PINNA MONTEI GIUSEPPE GIOVANNI 

consigliere comunale 264 

 

PINNA NICOLINO DI SALVATORE 

commerciante 3278 

 

PINNA NICOLÒ FU GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

PINNA PIETRINO ATTILIO 

militare 2372 

 

PINNA PIETRO DI EFISIO 

commerciante 3262 

 

PINNA PIETRO FU FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PINNA PORCU FRANCESCO DI FRANCESCO 

commerciante 3266 

 

PINNA RAFAELE DI ANTIOCO 

commerciante 3262, 3278 

 

PINNA RAFAELE DI FRANCESCO 

commerciante 3266 

 

PINNA SEVERINO 

consigliere comunale 259 

 

PINNA VALDES FRANCESCO FU FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PINNA VINCENZO FU VINCENZO 

commerciante 3266 

 

PINTUS ANTONIO 

consigliere comunale 260, 261 

 

PINTUS ANTONIO DI GIOVANNI 

commerciante 3277, 3278 

 

PINTUS EFISIO 

consigliere comunale 263, 264 

 

PINTUS EFISIO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

PINTUS FRANCESCO 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1677 

 

PINTUS GIOVANNI 

citato 3884 

 

PINTUS GIOVANNI FU ANTIOCO 

commerciante 3266 

 

PINTUS GIUSEPPE 

militare 2203 
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PINTUS GIUSEPPE FU ANTIOCO 

commerciante 3266 

 

PINTUS MARIA CHIARA 

bidella 178 

 

PINTUS MARIA CHIARA DI EMANUELE 

commerciante 3266 

 

PINTUS MARIA DI SALVATORE 

commerciante 3266 

 

PINTUS MIRANDA FU FEDELE 

commerciante 3271 

 

PINTUS OTTAVIO DI GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

PINTUS PALMIRA FU GIUSEPPE 

commerciante 3278 

 

PIPERIS ANNA 

commerciante 3262 

 

PIRAS ENRICO FU ANTONIO 

commerciante 3262 

 

PIRAS FRANCESCO 

segretario comunale 152, 461, 462, 463, 464 

 

PIRAS FRANCESCO 

capo ufficio avventizio servizio imposte e tasse 210 

 

PIRAS FRANCESCO 

membro commissione disciplina commercio 3234, 3236, 3237 

 

PIRAS FRANCESCO 

segretario consorzio veterinario 949 

 

PIRAS FRANCESCO 

delegato del segretario commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PIRAS FRANCESCO FU FRANCESCO 

commerciante 3272 

 

PIRAS GIOVANNI FU SALVATORE 

commerciante 3266 

 

PIRAS GIULIO 

maestro elementare, consigliere comunale 263, 264 

 

PIRAS GIULIO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

 

PIRAS MARIA CRISTINA 

maestra elementare, consigliere comunale 264 

 

PIRAS MARIA CRISTINA 
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maestra elementare, assessore effettivo 374 

 

PIRAS OTTAVIO DI GIOVANNI 

commerciante 3271 

 

PIRAS PEPPINA FU ANTONIO 

commerciante 3262 

 

PIRAS PIO 

concorrente 218 

 

PIRAS SECONDA 

levatrice 897 

 

PIRAS UGO 

consigliere comunale 260, 261 

 

PIRAS UGO 

assessore effettivo 369 

 

PIRAS UGO 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1678 

 

PIRAS UGO 

componente commissione elettorale comunale 1669, 1670 

 

PIRAS UGO 

componente commissione elettorale mandamentale 1679, 1680 

 

PIRAS UGO 

citato 1006 

 

PIRAS UGO 

delegato del sindaco commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PIRAS UGOLINO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1677 

 

PIRAS VIRGINIO DI GIOVANNI 

commerciante 3266 

 

PIREDDA ANDREA FU SALVATORE 

commerciante 3262, 3275 

 

PIRIA CAROLINA 

citato 3864 

 

PIRIA EFISIO 

consigliere comunale 253 

 

PIRIA EFISIO 

militare 2416 

 

PISANO FRANCESCO MARIA FU SEBASTIANO 

commerciante 3277 

 

PISANO RAFFAELE 

concorrente 218 

 

PISANO VITTORINO FU EMANUELE 
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commerciante 3266 

 

PISO BERNARDINO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1669, 1677, 1678 

 

PISTIS FRANCESCO 

consigliere comunale 253 

 

PISTIS GIUSEPPE 

consigliere comunale 256, 257, 258 

 

PISTIS LAURO 

consigliere comunale 260, 261 

 

PISTIS LAURO 

assessore supplente 369 

 

PISTIS LAURO FU FRANCESCO 

commerciante 3266 

 

PISTIS MARIO 

militare 2371 

 

PISTIS NICOLINO 

consigliere comunale 263, 264 

 

PISTIS NICOLINO 

assessore supplente 371, 372, 373, 374 

 

PISTIS NICOLINO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

PISTIS NICOLINO 

membro commissione commercio ambulante 3231 

 

PISTIS NICOLINO 

membro commissione disciplina commercio 3248, 3249, 3250 

 

PISTORI ANTIOCO FU ANTIOCO 

commerciante 3262 

 

PISU ANGELA FU EFISIO 

commerciante 3262 

 

PITROLA NATALE DI ROSARIO 

commerciante 3277 

 

PITTALUGA MARIA GRAZIA DI BATTISTA 

commerciante 3262 

 

PITTALUGA MARIO 

consigliere comunale 263, 264 

 

PITTALUGA MARIO 

assessore effettivo 371, 372, 373 

 

PITTALUGA MARIO 

membro commissione commercio ambulante 3231 
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PITTAU EVARISTO DI GIOVANNI 

commerciante 3262, 3277 

 

PITTAU GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

PITTAU GIUSEPPE DI GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

PITTAU VINCENZO DI GIOVANNI 

commerciante 3262 

 

PITTONI GIUSEPPE 

assessore supplente 468 

 

PITTONI GIUSEPPE FU VINCENZO 

commerciante 3266 

 

PITTONI MELCHIORRE 

consigliere comunale 264 

 

PITTONI MELCHIORRE 

membro commissione disciplina commercio 3248, 3249, 3251 

 

PITTONI MELCHIORRE DI GIUSEPPE 

commerciante 3266 

 

PITTONI MELCHIORRE NOTO RINO 

assessore effettivo 374 

 

PITTONI SALVINO FU FRANCESCO 

commerciante 3266 

 

PITZALIS MARIO 

podestà 460 

 

PITZOLU ANNA 

maestra elementare 2794 

 

PITZOLU ANTONIO 

consigliere comunale 235, 236, 238 

 

PITZOLU ANTONIO 

sindaco 237 

 

PITZOLU ANTONIO 

sindaco 238 

 

PITZOLU ANTONIO 

assessore supplente 236 

 

PITZOLU CARLO 

assessore supplente 356 

 

PITZOLU CARLO 

assessore effettivo 357, 358 

 

PITZOLU CARLO 

consigliere comunale 239, 240, 241 
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PITZOLU GIUSEPPE 

maestro elementare 2794 

 

PITZOLU SALVATORE 

consigliere comunale 239, 240 

 

PITZURRA FRANCESCO 

medico chirurgo, consigliere delegato 235 

 

PITZURRA FRANCESCO 

medico chirurgo, consigliere comunale 235, 236, 245, 246, 247 

 

PITZURRA FRANCESCO 

medico chirurgo, assessore effettivo 236 

 

PLAISANT GIUSEPPE 

consigliere comunale 236, 237 

 

PLAISANT GREGORIO 

fidejussore appalto dazio consumo 1482 

 

POLATO DINA FU ERMINIO 

commerciante 3262 

 

POLO ANTONIO MARIA 

pretore, presidente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

POMATA LONGU EMANUELE FU SALVATORE 

commerciante 3271 

 

POMATA SALVATORE 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

PONENTE FRANCESCO FU FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PORCU ANGELO DI GIUSEPPE 

commerciante 3271 

 

PORCU ANTIOCA DI ANTIOCO 

commerciante 3262 

 

PORCU ANTIOCO 

consigliere comunale 256, 257 

 

PORCU ANTIOCO IGNAZIO 

consigliere comunale 237, 238, 239 

 

PORCU ANTIOCO IGNAZIO 

segretario comunale 271 

 

PORCU ASSUNTA FU SALVATORE 

commerciante 3271 

 

PORCU ATTILIO 

militare 2203 

 

PORCU BATTISTINA 

maestra elementare 2794 

 



Persone 

852 

PORCU BERRI FRANCESCO 

maestro elementare 2619, 2794 

 

 

PORCU BONARIA FU ANTIOCO 

commerciante 3271 

 

PORCU CATERINA FU RAFFAELE 

commerciante 3272 

 

PORCU CLAUDINA 

concorrente 215 

 

PORCU EFISIO 

militare 2424 

 

PORCU EFISIO FU SALVATORE 

commerciante 3277 

 

PORCU FEDERICO 

consigliere comunale 239, 241, 242 

 

PORCU FRANCESCO DI ANTIOCO 

commerciante 3262 

 

PORCU GIULIO 

consigliere comunale 259 

 

PORCU GIUSEPPE DI RAFAELE 

commerciante 3271 

 

PORCU IGNAZIO 

concorrente 215 

 

PORCU MARIO 

segretario comunale, reggente 106, 157, 262, 263, 264 

 

PORCU MARIO 

concorrente 216 

 

PORCU MARIO 

consigliere comunale 261, 262, 263, 264 

 

PORCU MARIO 

assessore effettivo 371, 372, 373 

 

PORCU MARIO 

componente effettivo commissione elettorale comunale 1670 

 

PORCU MARIO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale comunale 1670 

 

PORCU MARIO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale mandamentale 1680 

 

PORCU MARIO 

segretario comunale, segretario commissione disciplina commercio 3246, 3247, 3249 

 

PORCU MARIO DI SALVATORE 

commerciante 3278 
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PORCU PEPPINA DI SALVATORE 

commerciante 3271 

 

PORCU RAFAELE DI RAFFAELE 

commerciante 3262 

 

PORCU RAFFAELA 

contraente 3882 

 

PORCU RAFFAELE DI ANTIOCO 

commerciante 3277 

 

PORCU TULLIO 

impiegato comunale, segretario delegato commissione elettorale mandamentale 1680 

 

PORCU TULLIO 

delegato del segretario commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PORRU GUIDO 

impiegato ufficio razionamento consumi 179 

 

PORRU GUIDO 

concorrente 218 

 

PORTAS FILOMENA FU RAFAELE 

commerciante 3277 

 

PRENZA PINUCCIO DI ANTONIO 

commerciante 3277 

 

PRESTISIMONE GIOVANNI 

concorrente 218 

 

PRUNEDDU ANTONIO 

appuntato, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

PUDDU ANGELO 

membro commissione disciplina commercio 3234, 3237, 3238 

 

PUDDU ANGELO FU PIETRO 

commerciante 3262, 3271 

 

PUDDU ANTONIETTA DI RAFAELE 

commerciante 3271 

 

PUDDU ANTONIO DI SIMONE 

commerciante 3262 

 

PUDDU EFISIO 

consigliere comunale 261, 262 

 

PUDDU EFISIO 

assessore effettivo 370, 371 

 

PUDDU EFISIO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

PUDDU EFISIO FU EFISIO 

commerciante 3271 
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PUDDU FRANCESCO DI FRANCESCO 

commerciante 3262, 3275 

 

PUDDU FRANCESCO FU PIETRO 

commerciante 3262 

 

 

PUDDU GESUINO DI FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PUDDU GIOVANNI FU FRANCESCO 

commerciante 3262 

 

PUDDU GIUSEPPE FU ANTIOCO 

commerciante 3262 

 

PUDDU GUGLIELMO DI GIOVANNI 

commerciante 3271 

 

PUDDU IGNAZIO 

medico, sindaco 264 

 

PUDDU IGNAZIO 

medico, sindaco 1169 

 

PUDDU LUIGI 

militare 2375 

 

PUDDU RAFAELE 

citato 1813 

 

PUDDU TEODORO DI FRANCESCO 

commerciante 3275 

 

PULIGA EMANUELE DI PASQUALE 

commerciante 3262 

 

PUSCEDDU LUIGI FU LUIGI 

commerciante 3262 

 

PUSCI ADELINA FU GENNARO 

commerciante 3271 

 

PUTZOLU CARLO 

consigliere comunale 242, 243 

 

PUTZOLU CARLUCCIA FU COSIMO 

commerciante 3262 

 

PUTZOLU ETTORE 

elettore 116 

 

PUTZOLU SALVATORE 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 358, 359, 360, 361, 362, 363  

 

PUTZU PIETRINA 

commerciante 3277 

 

QUARTU ATTILIO 
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consigliere comunale 261, 262, 264 

 

QUARTU ATTILIO 

assessore effettivo 370 

 

QUARTU ATTILIO 

delegato del sindaco commissione marchiatura bestiame 3156 

 

RACUGNO DONATO FU LUIGI 

commerciante 3262 

 

RAGAZZO BONARIA DI RAFFAELE 

commerciante 3262 

 

RAGAZZO LUIGIA FU RAFAELE 

commerciante 3271 

 

RAGAZZO PEPPINA FU RAFFAELE 

commerciante 3262 

 

RASPA ANGELO 

consigliere comunale 259 

 

RASPA ANGELO 

cavaliere, assessore effettivo 368, 468 

 

RASPA SALVATORE FU ANGELO 

commerciante 3271 

 

RAVIOL LAZZARINA DI PIETRO 

commerciante 3262 

 

RENDA VITO DI GAETANO 

commerciante 3277 

 

REX GIOVANNI DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

RICCARDI RENATO 

concorrente 218 

 

RICCI FRANCESCO FU GIUSEPPE 

commerciante 3275 

 

RINALDIS FRANCESCO 

professore, componente commissione elettorale mandamentale 1678, 1679, 1680 

 

RINI ELIO DI ARTURO 

commerciante 3271 

 

RIVANO BATTISTA 

rappresentante consorzio veterinario 948, 950 

 

RIVANO NICOLA DI GIACOMO 

commerciante 3271 

 

RODRIGUEZ LUCIANO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1677, 1678 

 

ROMANO VINCENZA DI ANTONIO 
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commerciante 3262 

 

ROMBI BATTISTA 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1678 

 

ROMBI BATTISTA 

componente commissione elettorale mandamentale 1679, 1680 

 

ROMBI DIONIGI 

rappresentante consorzio veterinario 948, 949, 950 

 

 

ROMBI MANCONI SALVATORE 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

ROMBI ROCCO 

citato 1813 

 

ROMBY ENRICO 

debitore 3884 

 

ROSA FRANCESCO FU ANTONIO 

commerciante 3262 

 

ROSI AMEDEO 

consigliere comunale 258, 459 

 

ROSI AMEDEO 

assessore supplente 458 

 

ROSI CESIRA FU GABRIELE 

commerciante 3262 

 

ROSI FRANCESCO FU GABRIELE 

commerciante 3262 

 

ROSSI ANGELO 

applicato stato civile e anagrafe 180 

 

ROSSI GIUSEPPE 

consigliere comunale 235 

 

ROSSI LUIGI 

vicesegretario comunale 106, 163 

 

ROSSI LUIGI 

concorrente 218 

 

ROSSI LUIGI 

vicesegretario comunale, facente funzione segretario commissione elettorale comunale 1670 

 

ROSSU GIUSEPPA DI ANTONIO 

commerciante 3262 

 

ROUX ALDO 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1678 

 

RUGGERI GABRIELLA DI ANGELO 

commerciante 3262 
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RUSSU VINCENZO FU ANTONIO 

commerciante 3277 

 

SABA ANTONIO 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

SABA GIUSEPPE 

componente supplente commissione elettorale comunale 1680 

 

SABA LUIGI FU NICOLÒ 

commerciante 3278 

 

SABA ROMUALDO 

richiedente 222 

 

SACCOGNA VITO DI LUIGI 

commerciante 3278 

 

SALIDU ANTIOCO 

inserviente guardia provvisoria 211 

 

SALIDU ANTIOCO 

consigliere comunale 258, 259, 459 

 

SALIDU ANTIOCO EMANUELE FU ANTONIO 

commerciante 3275 

 

SALIDU DOMENICA 

commerciante 3271 

 

SALIDU FRANCESCO DI FRANCESCO 

commerciante 3277 

 

SALIDU GIUSEPPE 

attore 3887 

 

SALIDU OTTAVIA DI SALVATORE 

commerciante 3271 

 

SALIDU SALVATORE 

consigliere comunale 263, 264 

 

SALIS ANTIOCO 

concorrente 216 

 

SALIS EFISIO DI EFISIO 

commerciante 3275 

 

SALIS EFISIO FU NICOLÒ 

commerciante 3277 

 

SALIS GIOVANNI 

membro commissione disciplina commercio 3238 

 

SALIS GIOVANNINA 

commerciante 3271 

 

SALIS MARIANNICA FU NICOLINO 

commerciante 3263 
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SALIS NICOLÒ 

membro commissione disciplina commercio 3232 

 

SALIS NICOLÒ DI NICOLÒ 

commerciante 3271 

 

SALIS NICOLÒ FU SEBASTIANO 

commerciante 3263 

 

SALIS SALVATORE DI NICOLÒ 

commerciante 3277 

 

SALIS SEBASTIANO 

membro commissione disciplina commercio 3238, 3239 

 

 

SALIS SEBASTIANO DI NICOLÒ 

commerciante 3263 

 

SANFELICE DONATO 

concorrente 216 

 

SANNA ARTURO 

dottore, veterinario consorziale provvisorio 963 

 

SANNA ASSUNTA FU RAIMONDO 

commerciante 3271 

 

SANNA DANTE 

militare 2424 

 

SANNA GIOVANNI MARIA DI PAOLO 

commerciante 3275 

 

SANTORO DOMENICO 

militare 2374 

 

SANTORO DOMENICO FU PIETRO 

commerciante 3263 

 

SANTORO PIETRO DI DOMENICO 

commerciante 3277 

 

SARGENTI ANGELO 

appaltatore dazio consumo 1483 

 

SASSU SALVATORE 

carabiniere, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

SATTA ANDREA FU PAOLO 

commerciante 3275 

 

SATTA ANTONIO 

messo comunale 181 

 

SATTA LINO PER LA SOC. AN. BICICLETTE BENOTTO 

commerciante 3263 

 

SCANO EDOARDO 

professore, componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1669, 1677, 1678 
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SCANO GIULIO 

banditore accalappiacani provvisorio 212 

 

SCANU DOLORETTA 

levatrice 886, 887, 888, 894, 895, 896, 898 

 

SCARDO CARMELA DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

SCHIRRU ANGELO 

concorrente 217 

 

SCHIRRU ANTIOCO DI ANTIOCO LUIGI 

commerciante 3271 

 

SCHIRRU ANTIOCO LUIGI 

consigliere comunale 258, 459 

 

SCHIRRU ANTONIO FU FRANCESCO 

commerciante 3271 

 

SCHIRRU FRANCESCO DI ANTONIO 

commerciante 3263 

 

SCHIRRU IGNAZIO 

dottore professore, assessore effettivo 468 

 

SCHIRRU LUIGIA DI ANTIOCO 

commerciante 3271 

 

SCHIRRU NICOLINO FU NICOLÒ 

commerciante 3263 

 

SCIASCIA CALOGERO DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

SCIASCIA GIUSEPPE FU CALOGERO 

commerciante 3272, 3275 

 

SCIASCIA LUIGI DI SALVATORE 

commerciante 3275, 3277 

 

SCIBILIA ATTILIO 

consigliere comunale 261, 262, 263 

 

SCIBILIA ATTILIO 

assessore supplente 370, 371 

 

SCIBILIA ATTILIO 

componente commissione elettorale comunale 1670 

 

SCIBILIA ATTILIO FU GAETANO 

commerciante 3271, 3277 

 

SCOGNAMILLO GIOVANNI 

concorrente 218 

 

SCOTTO ROSA 

maestra, citata 3882 
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SCUGURGIA ANTONIA DI SEBASTIANO 

commerciante 3263 

 

SECCHI ANTONIO 

componente supplente commissione elettorale mandamentale 1677 

 

SECCHI ANTONIO 

componente commissione elettorale mandamentale 1678, 1679, 1680 

 

SECCHI BASILIO 

appuntato, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

SECCI CELESTINO 

consigliere comunale 254, 255, 258, 459 

 

SECCI CELESTINO 

assessore effettivo 364 

 

 

SECCI GIUSTINA FU GIUSEPPE 

commerciante 3271 

 

SENIS ACHILLE 

consigliere comunale 259 

 

SENIS ANGELO DI LUIGI 

commerciante 3271 

 

SENIS BARBARA DI LUIGI 

commerciante 3271 

 

SENIS BARBARINA 

concorrente 215 

 

SENIS EFISIO LUIGI 

consigliere comunale 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258 

 

SENIS EFISIO LUIGI 

assessore supplente 361 

 

SENIS EFISIO LUIGI 

assessore effettivo 363 

 

SENIS FRANCESCO 

consigliere comunale 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250 

 

SENIS FRANCESCO 

assessore effettivo 358, 359 

 

SENIS GIUSEPPE 

rappresentante consorzio veterinario 949 

 

SENIS LUIGI DI LUIGI 

commerciante 3263 

 

SENIS LUIGI FU RAFAELE 

commerciante 3263 

 

SENIS MARCO LUIGI DI LUIGI 
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commerciante 3277 

 

SENIS MARIO 

guardia urbana provvisoria 213 

 

SENIS MICHELE FU RAFAELE 

commerciante 3263 

 

SENIS NICOLA DI LUIGI 

commerciante 3271 

 

SENIS OTTAVIO DI MICHELE 

commerciante 3263, 3269 

 

SENIS PAOLA 

maestra elementare 2794 

 

SENIS SALVATORE 

sindaco 235 

 

SENIS SALVATORE 

consigliere comunale 235, 236 

 

SERPI ANGELINA 

maestra elementare 2794 

 

SERRA ALFIERI DI RAIMONDO 

commerciante 3277 

 

SERRA ANTONIO FU RAIMONDO 

commerciante 3263 

 

SERRA ANTONIO NOTO MAZZACURATI 

commerciante 3263, 3269 

 

SERRA DOMENICO FU SALVATORE 

commerciante 3263 

 

SERRA EFISIO 

membro commissione disciplina commercio 3237 

 

SERRA GAETANO 

consigliere comunale 236, 237 

 

SERRA GIOVANNA DI ANTONIO 

commerciante 3269 

 

SERRA GIULIA DI ANTONIO 

commerciante 3269 

 

SERRA GIUSEPPE 

consigliere comunale 248, 249, 250 

 

SERRA GIUSEPPE 

assessore supplente 358 

 

SERRA GIUSTA DI ANTONIO 

commerciante 3269 

 

SERRA GRAZIA FU ANTIOCO 
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commerciante 3269 

 

SERRA MARIANNICA FU ANTIOCO 

commerciante 3263 

 

SERRA NICOLINO FU NICOLÒ 

commerciante 3278 

 

SERRA PAOLO FU ANDREA 

commerciante 3263 

 

SERRA RAIMONDO DI ANTONIO 

commerciante 3277 

 

SERRENTI COLITTI GESUINA 

commerciante 3263 

 

SERRENTI ERMINIO FU GIOVANNI 

commerciante 3277 

 

SERRENTI FRANCESCO DI SALVATORE 

commerciante 3275, 3277 

 

 

SERRENTI GIOVANNI CARMELO FU GIOVANNI 

commerciante 3278 

 

SERRENTI GIOVANNI DI ERMINIO 

commerciante 3277 

 

SERRENTI GIUSEPPINO FU ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3277 

 

SERRENTI LUCIA DI SALVATORE 

commerciante 3263, 3269 

 

SERRENTI MARIA DI SALVATORE 

commerciante 3269 

 

SERRENTI MARIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

SERRENTI PINUCCIO FU GIUSEPPE 

commerciante 3269 

 

SERRENTI SALVATORE 

commerciante 3263 

 

SETTANNI FRANCESCO DI NICOLA 

commerciante 3275, 3278 

 

SEU VINCENZO 

banditore 182 

 

SGRÒ BARTOLOMEO 

rappresentante consorzio veterinario 949, 950 

 

SGROI FRANCESCA FU SALVATORE 

commerciante 3269 
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SIDDI ANTIOCO 

consigliere comunale 235 

 

SIDDI FLAVIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3271 

 

SIDDI GIULIO DI NICOLINO 

commerciante 3278 

 

SIDDI GIUSEPPA FU EFISIO 

commerciante 3263, 3277 

 

SIDDI GIUSEPPE DI ANTIOCO 

commerciante 3269 

 

SIDDI GRAZIA DI ANTIOCO IGNAZIO 

commerciante 3269 

 

SIDDI SALVATORE 

reverendo, consigliere comunale 235, 236, 237, 238 

 

SIDDI SALVATORE BENEDETTO FU NICOLÒ 

commerciante 3269 

 

SIDELI LIBERIO 

concorrente 218 

 

SIMONE NATALE 

concorrente 218 

 

SIMONETTI RICCARDO 

ingegnere, progettista 2912 

 

SIRCANA FRANCESCO LUIGI 

consigliere comunale 235, 236, 237 

 

SITÀ SEBASTIANO NICOLA DI GIUSEPPE 

commerciante 3277 

 

SITZIA ANTONIETTA DI GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

SITZIA ATTILIO 

membro commissione disciplina commercio 3240, 3241, 3242, 3243 

 

SITZIA ATTILIO DI GIOVANNI 

commerciante 3263, 3269, 3277 

 

SITZIA CANDIDO DI GIUSEPPE 

commerciante 3263, 3278 

 

SITZIA CLOTILDE DI GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

SITZIA DEMETRIO DI DEMETRIO 

commerciante 3269, 3277 

 

SITZIA ERCOLE DI GIOVANNI 

commerciante 3263 
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SITZIA GIOVANNI 

componente commissione elettorale mandamentale 1680 

 

SITZIA GIOVANNI FU GIOVANNI 

commerciante 3263 

 

SITZIA IOLANDA DI GIOVANNI 

commerciante 3263 

 

SITZIA VIRGILIO DI DEMETRIO 

commerciante 3263 

 

SODDU ANTIOCO LUIGI 

militare 2213 

 

SORACE ANTONIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3271 

 

SORACE CATERINA DI GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

SPANU DARIO DI TOMASO 

commerciante 3269, 3277 

 

SPIGNESI SILVERIO 

vicesegretario politico commissione disciplina commercio 3234, 3235 

 

 

SPINA CALOGERO FU VITO 

commerciante 3269, 3275 

 

SPINOSA GIACINTO DI FILIPPO 

commerciante 3277 

 

STERI ANTONIO 

consigliere comunale 263, 264 

 

STERI ANTONIO 

assessore supplente 371, 372, 373, 374 

 

STERI ANTONIO 

membro commissione disciplina commercio 3237 

 

STERI AUGUSTO DI MICHELE 

commerciante 3277 

 

STERI EMANUELE 

militare 2413 

 

STERI GIUSEPPE DI ANTIOCO 

commerciante 3275, 3277 

 

STERI IOSINA 

concorrente 217 

 

STERI MICHELE FU GIUSEPPE 

commerciante 3269, 3277 

 

STERI NICOLINO 

citato 3867 
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STERI SALVATORE 

custode delle carceri 183 

 

STERI SALVATORE DI SALVATORE 

commerciante 3263 

 

SUDANO AGRIPPINO FU AGRIPPINO 

commerciante 3277 

 

SULAS ANTIOCO LUIGI DI NICOLÒ 

commerciante 3278 

 

SULAS ANTONIO DI ANTIOCO 

commerciante 3263 

 

SULAS COSTANZA 

citata 3864 

 

SULAS GIOVANNI 

consigliere comunale 259 

 

SUSA EMILIA 

maestra elementare 2794 

 

SUSINI GIUSEPPE 

sindaco 245 

 

SUSINI GIUSEPPE 

sindaco 246 

 

SUSINI GIUSTINA FU OVIDIO 

commerciante 3269 

 

SUSINI GRILLO GIUSEPPE 

assessore effettivo 356 

 

SUSINI OVIDIO 

concorrente 218 

 

SUSINI OVIDIO 

consigliere comunale 245, 246, 248 

 

SUSINI OVIDIO 

segretario comunale 253, 254, 255, 256 

 

SUSINI SALVATORE 

ragioniere - vicesegretario comunale 161, 259, 460, 461, 462, 463, 465, 466 

 

SUSINI SALVATORE 

consigliere comunale 236, 237, 238 

 

SUSINI SALVATORE 

sindaco 239 

 

SUSINI SALVATORE 

assessore effettivo 356 

 

SUSINI SALVATORE 

assessore supplente 236 
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SUSINI SALVATORE 

rappresentante consorzio veterinario 948 

 

SUSINI STEFANO 

ragioniere, commissario prefettizio 468 

 

SUSINI STEFANO 

ragioniere, sindaco 468 

 

SUSINI STEFANO 

commissario prefettizio, presidente commissione disciplina commercio 3236 

 

SUSINI STEFANO 

sindaco, presidente commissioni disciplina commercio 3237 

 

TARDINI SALVATORE 

consigliere comunale 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253  

 

TARDINI SALVATORE 

consigliere comunale 260, 261 

 

TARDINI SALVATORE 

assessore effettivo 356, 357, 358, 359, 360 

 

TARDINI SALVATORE 

assessore supplente 357 

 

TARDINI SALVATORE FU SALVATORE 

commerciante 3269 

 

 

TARQUINI ANTONIO 

maestro elementare, citato 2645 

 

TASSINARI RENZO 

dottore veterinario, concorrente 962 

 

TELLINI ANDREA 

consigliere comunale 238, 239 

 

TIRAGALLO ANTONIO DI GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

TOCCI GIOVANNI 

avvocato, sindaco 261 

 

TOCCI GIOVANNI 

avvocato, sindaco 262 

 

TOCCI GIOVANNI 

avvocato, sindaco 263 

 

TOCCI GIOVANNI 

sindaco 469 

 

TOCCI GIOVANNI 

avvocato, componente commissione elettorale mandamentale 1678 

 

TOCCI GIOVANNI 
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sindaco, presidente commissione elettorale comunale 1670 

 

TOCCI GIOVANNI 

segretario politico commissione disciplina commercio 3232, 3233, 3234 

 

TOCCI GIOVANNI 

sindaco, presidente commissione disciplina commercio 3243, 3244, 3245, 3246, 3247 

 

TOCCI GIOVANNI 

sindaco, presidente commissione marchiatura bestiame 3156 

 

TOCCI GREGORIO 

cavaliere, commissario prefettizio 460, 461 

 

TOCCI GREGORIO 

podestà, consigliere asilo 461, 462, 3884 

 

TOCCO FELICE DI PIETRO 

commerciante 3263 

 

TORO COSTANZO 

consigliere comunale 263, 264 

 

TORO COSTANZO 

componente supplente commissione elettorale comunale 1670 

 

TORO DOMENICO 

consigliere comunale 235 

 

TOXIRI GIUSEPPE 

appaltatore esattoria 509 

 

TOXIRI GIUSEPPE 

citato 3864 

 

TREVISAN IRMA 

levatrice 881, 882, 883, 891, 892 

 

TRULLU ANTONIETTA DI EFISIO 

commerciante 3263 

 

TRULLU CARMELA 

commerciante 3263 

 

TRULLU EFISIO DI EFISIO 

commerciante 3269 

 

TRULLU GIOVANNI FU GIOVANNI 

commerciante 3263 

 

TRULLU MARIO GIOVANNI 

militare 2372 

 

TRULLU MARIO GIOVANNI DI GIOVANNI 

commerciante 3269 

 

TRULLU PEPPINO DI PEPPINO 

commerciante 3269 

 

TRULLU PIETRO DI SALVATORE 
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commerciante 3263 

 

TRULLU SALVATORE DI GIOVANNI 

commerciante 3269 

 

TUBARCHI AMALIA 

levatrice condotta 184 

 

UCCHEDDU EMANUELA DI VINCENZO 

commerciante 3263 

 

UCCHEDDU GIOVANNI FU GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

URAS ANTONICA FU SALVATORE 

commerciante 3269 

 

URAS PEPPINO 

citato 3863 

 

USAI ALBINA 

scrivana 185 

 

USAI GIOVANNI 

militare 2265 

 

USAI MARIA CHIARA FU GIUSEPPE 

commerciante 3269 

 

USAI MARIANNICA DI GIOVANNI 

commerciante 3263 

 

USAI RAFAELA FU RAFFAELE 

commerciante 3269 

 

 

USELI LEONARDO 

concorrente 218 

 

VACCA ANTONIETTA DI EMANUELE 

commerciante 3263 

 

VACCA CARMELA DI ANTONIO 

commerciante 3263 

 

VACCA EMANUELE 

consigliere comunale 259 

 

VACCA EODE DI NICOLÒ 

commerciante 3275 

 

VACCA MARIO DI EMANUELE 

commerciante 3263 

 

VACCA SALVATORE FU GIUSEPPE 

commerciante 3263 

 

VACCA SILVESTRINO 

militare 2368 
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VALDES ATTILIO 

consigliere comunale 258, 459 

 

VALDES ATTILIO 

assessore effettivo 458 

 

VALDES FEDELE 

consigliere comunale 259 

 

VALDES NICOLINO FU NICOLÒ 

commerciante 3269 

 

VALENTINI VALENTINO 

concorrente 218 

 

VALLEBONA CARLO 

elettore 116 

 

VALLEBONA GIOVANNI DI NICOLA 

commerciante 3269 

 

VALLEBONA ONORATO 

consigliere comunale 253, 255, 256, 257, 258 

 

VALLEBONA ONORATO 

consigliere comunale 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254 

 

VALLEBONA ONORATO 

assessore supplente 360 

 

VALLEBONA ONORATO 

assessore effettivo 358, 363 

 

VALLEBONA PIERINA 

convenuto 518 

 

VALLONE GAETANO 

comandante stazione Carabinieri, delegato Carabinieri commissione marchiatura bestiame 3156 

 

VARGIU ANTONIO FU FRANCESCO 

commerciante 3263 

 

VARGIU NICOLINO FU FRANCESCO 

commerciante 3269 

 

VAROLI MARIO FU ANTONIO 

commerciante 3269 

 

VASSALLO MARIO 

componente effettivo commissione elettorale mandamentale 1677 

 

VECCHI VALENTINA 

levatrice 888, 898 

 

VECCHIARINI GIOVANNI 

concorrente 218 

 

VISCONTI PIETRO 

segretario comunale, reggente 155, 260, 261, 468 
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VISCONTI PIETRO 

segretario comunale 1669 

 

VISCONTI PIETRO 

segretario comunale, segretario commissione elettorale comunale 1669, 3238, 3239, 3240 

 

VITALI GIOVANNI 

concorrente 218 

 

ZANINI INNOCENTA DI ATTILIO 

commerciante 3275 

 

ZOLO MASSIMO 

comandante carabinieri, membro commissione disciplina commercio 3237 

 

ZONZA FRANCESCO 

consigliere comunale 254, 255 

 

ZONZA FRANCESCO 

maestro, citato 3882 

 

ZUCCA ANTONIO 

medico, medico delegato di porto 3887 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 

A.CA.I. 

mittente 3884 

 

ALLEANZA SOCIALISTA 

mittente 3887 

 

AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

contraente 1127 

 

AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFI 

mittente e destinatario 2994 

 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

destinatario 1112 

 

AMMINISTRAZIONI DEI MONTI DI SOCCORSO 

citato 3875 

 

ANTIOCHENSELETTRA 

società di calcio 2818 

 

ASILO INFANTILE CONCORDIA 

contraente 2515 

 

ASILO INFANTILE CONCORDIA 

citato 2516 

 

ASILO INFANTILE GEN. CARLO SANNA 

citato 3034 

 

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

destinatario 10 

 

ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI 

citato 3877 

 

ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA 

destinatario 3886 

 

ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA 

citato 2412 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI 
 2423 

 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

mittente 3887 

 

AZIENDA CARBONI ITALIANI 
 3906 

 

BANCO DI SARDEGNA 

destinatario 1523 
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BIBLIOTECA BRUNO DANERO 

biblioteca comunale 2813 

 

BIBLIOTECA DE AMICIS 

biblioteca comunale 2813 

 

CANCELLERIA VESCOVILE 

mittente 3863 

 

CAPITANERIA DI PORTO 

mittente 2380, 3887 

 

CAPITANERIA DI PORTO 

citato 3004 

 

CASSA DEGLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE 

mittente 3871 

 

CASSA DI CREDITO AGRARIO 

citato 3884 

 

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI 

destinatario 135, 150, 152 

 

CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI 

citato 138, 149, 163 

 

CASSA DI RISPARMIO DI CAGLIARI 

citato 1520 

 

CASSA PROVINCIALE DI CREDITO AGRARIO 

mittente 3883 

 

CENTRO REGIONALE ANTIMALARICO 

oggetto della pratica 928 

 

CINEMA ARENA SAVOIA 

oggetto della pratica 3902 

 

CINEMA GARIBALDI 

oggetto della pratica 3901 

 

CINEMA PARODI 

oggetto della pratica 3900 

 

CINEMA SAVOIA 

oggetto della pratica 3902 

 

CIRCOLO A.C.L.I. 

mittente 3885 

 

CIRCOLO D'ISPEZIONE DEL CATASTO DI CAGLIARI 

mittente 7 

 

COMANDO DICAT 

mittente 3884 

 

COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO 

mittente 3885 
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COMITATO "PRO ERIGENDO OSPEDALE DI SANT'ANTIOCO" 

oggetto della pratica 722 

 

 

COMITATO "SORELLE DELLA DOPPIA CROCE" 

citato 723, 724 

 

COMITATO PER LE FESTE 

mittente 1948 

 

COMITATO PROVINCIALE ANTIMALARICO 

mittente 927 

 

COMITATO SINDACI SULCIS 

mittente 230 

 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

mittente 7, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI 1ª ISTANZA 

citato 1476 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI CENSIMENTO 

mittente 3722, 3724 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER I LAVORATORI  AGRICOLI 

mittente 541 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 

mittente 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 

3251, 3275 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER LA MARCHIATURA DEL BESTIAME 

mittente 3156 

 

COMMISSIONE DI VIGILANZA PER IL CENSIMENTO 
 3723 

 

COMMISSIONE DISCIPLINA PREZZI 

mittente 3294 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
 117, 118, 123, 1669, 1670, 1671, 1677 

 

COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 
 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1793, 1807 

 

COMMISSIONE MILITARE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI 

mittente 2404 

 

COMMISSIONE MILITARE DEL DISTRETTO DI CAGLIARI 

mittente 2405 

 

COMMISSIONE PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE TASSAZIONI DEGLI ELENCHI 

citato 3144 

 

COMMISSIONE PER LE CORTI D'ASSISE 

nomina giurati 236 

 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO 
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citato 3227 

 

COMUNITÀ ARTIGIANI 

destinatario 2794 

 

 

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE 

mittente 1114, 1115, 1515 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO 

mittente 2794 

 

CONSORZI RIUNITI PER LA BONIFICA DEL BASSO SULCIS 

mittente 2794 

 

CONSORZIO ACQUEDOTTI DEL SULCIS 

mittente 2968 

 

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE SEZ. SANT'ANTIOCO 

attività commerciale 3265 

 

CONSORZIO ESATTORIALE 
 1566 

 

CONSORZIO VETERINARIO 

contraente 147 

 

CONSORZIO VETERINARIO 

citato 947 

 

CONSORZIO VETERINARIO 
 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992 

 

CONSORZIO VETERINARIO 

citato 948 

 

COOP. PESCATORI 

citato 3886 

 

COOPERATIVA ARTIGIANI CONCORDIA 

attività commerciale 3265 

 

COOPERATIVA ARTIGIANI SARDI 

attività commerciale 3261 

 

COOPERATIVA LA POPOLARE 

attività commerciale 3261 

 

COOPERATIVA PESCATORI SULCIS 

oggetto della pratica 3150 

 

COOPERATIVE FOR AMERICAN REMITTANCES TO EVERYWHERE 

mittente 617 

 

CORTE D'APPELLO 

mittente 3863 

 

CORTE D'ASSISE 
 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 
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CREDITO AGRARIO INDUSTRIALE SARDO 

appaltatore esattoria-tesoreria 1525 

 

CREDITO AGRARIO INDUSTRIALE SARDO 

contraente 1522 

 

CREDITO FONDIARIO SARDO 

mittente 2794 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 2421 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

destinatario 2618 

 

DIREZIONE DIDATTICA 

mittente 2794 

 

DIREZIONE DIDATTICA GOVERNATIVA 

mittente 3883 

 

DISTRETTO MILITARE 

mittente 157, 166, 171, 181, 189 

 

DITTA ARGIOLAS FRANCESCO & USAI SALVATORE 

attività commerciale 3260 

 

DITTA ARGIOLAS LUIGI & PINTUS PIERINO 

attività commerciale 3261 

 

DITTA ASTE & FERRALASCO 

attività commerciale 3260 

 

DITTA BALIA BRUNO & CALABRÒ BRUNO 

attività commerciale 3261 

 

DITTA COSSU ATTILIO & PINNA FRANCESCO 

attività commerciale 3261 

 

DITTA DESSÌ PIETRO & FRATELLI 

attività commerciale 3265 

 

DITTA EREDI GARAU ROMBI GIUSEPPE 

attività commerciale 3271 

 

DITTA FOIS GIOVANNI & MURA GIUSEPPE 

attività commerciale 3268 

 

DITTA FRATELLI GALLUS 

contraente 1011 

 

DITTA FRATELLI MARONGIU GALLUS 

attività commerciale 3268 

 

DITTA GALLUS SILVIO & FRATELLO 

attività commerciale 3268 

 

DITTA GARAU SALVATORE & ARGIOLAS ATTILIO 

attività commerciale 3268 
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DITTA IMPERA ROSSI MARIA 

attività commerciale 3267 

 

DITTA LA NAVALIA DI FRANCESCO FERRETTI 

attività commerciale 3268 

 

DITTA LUSCI FRANCESCO & RAGAZZO CESARE 

attività commerciale 3267 

 

 

DITTA LUXORO GIGLIO & FRATELLO 

attività commerciale 3267 

 

DITTA MARONGIU MARIO & OTTAVIO 

attività commerciale 3264 

 

DITTA MATTA MARIA & AGUS MARIA GIOVANNA 

attività commerciale 3264 

 

DITTA PIRAS PIETRO E ANTONIO & MARIANI EMANUELE 

attività commerciale 3262 

 

DITTA PITZUS VINCENZO 

attività commerciale 3262 

 

DITTA URAS SALVATORE & PINNA MARIUCCIA 

attività commerciale 3269 

 

DITTA VARGIU NICOLINO & TRULLU EFISIO 

attività commerciale 3263 

 

DOPOLAVORO 

citato 3884 

 

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI ALL'ITALIA 

mittente 617 

 

ESATTORIA CONSORZIALE 
 1538 

 

FEDERAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE POPOLARI 

mittente 2794 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE CASSE MUTUE PER IL LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 

contraente 468 

 

FOSCOLIANO EMMA & DIANA EMMA 

attività commerciale 3268 

 

GENIO CIVILE 

citato 2947 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 
 1475 

 

GUARDIA DI FINANZA 

mittente 1813, 3885 

 

GUARDIA DI FINANZA 

citato 2309 
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I.C.A.S. 

citato 3885 

 

IMPRESE ELETTRICHE MERIDIONALI SARDE 

citato 31 

 

IMPRESE ELETTRICHE MERIDIONALI SARDE 

contraente 2988 

 

IMPRESE ELETTRICHE MERIDIONALI SARDE 

mittente 3884 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente 3887 

 

INTENDENZA PROVINCIALE DI IGLESIAS 

mittente 1005 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente 3226, 3720, 3723, 3725 

 

ISTITUTO FASCISTA AUTONOMO CASE POPOLARI 

contraente 1115 

 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

mittente 3887 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

mittente 3205, 3887 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

mittente 144, 3221, 3223, 3885 

 

L'ISOLA 

quotidiano sardo 3404 

 

LA DAZIARIA 

appaltatore imposte di consumo 1492 

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

mittente 3887 

 

MINISTERO DEL TESORO 

destinatario 2425 

 

MINISTERO DEL TESORO 

mittente 963 

 

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA 

mittente 166 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

mittente 123 

 

MINISTERO DELLA GUERRA 

mittente 3883, 3884 

 

MINISTERO DELLA GUERRA 

citato 2411 



Enti 
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MINISTERO DELLA MARINA 

destinatario 2956 

 

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 

mittente 3884 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

destinatario 2424 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

mittente 3886, 3887 

 

 

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI 

destinatario 3882 

 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO 

mittente 3885 

 

MUNICIPIO DI IGLESIAS 

citato 1006 

 

OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO 

citato 2813 

 

OPERA NAZIONALE ORFANI DI GUERRA 

mittente 2416 

 

OPERA PRO ORIENTE 

destinatario 1816 

 

OSPEDALE ANTITUBERCOLARE DI CAGLIARI 

mittente 181 

 

OSPEDALE CIVILE DI CAGLIARI 

citato 204 

 

OSPEDALE SANTA BARBARA 

citato 721 

 

PARTITO MONARCHICO POPOLARE 

mittente 943 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

citato 3884 

 

PATRONATO SCOLASTICO 

citato 2700 

 

PINNA CHERCHI GIUSEPPE & EMANUELA 

attività commerciale 3262 

 

PINNA EFISIO & CRASTUS RAFFAELE 

attività commerciale 3262 

 

PINNA GIUSEPPE & LAI LIVIA 

attività commerciale 3262 

 

PREFETTURA 
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mittente 123, 2424, 2941, 3144, 3884 

 

PREFETTURA 

destinatario 208, 3886 

 

PREFETTURA 

mittente e destinatario 13 

 

PREFETTURA 

citato 2947 

 

PRETURA 

oggetto della pratica 193, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 3883, 3887 

 

PRETURA 

contraente 3864 

 

PRETURA 

mittente 3584 

 

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 

citato 2947 

 

QUESTURA 

mittente 3882, 3883 

 

REGIA CONSULTA ARALDICA 

destinatario 12 

 

REGIA DOGANA 

mittente 2794 

 

REGIA GUARDIA DI FINANZA 

contraente 1131 

 

REGIA GUARDIA DI FINANZA 

mittente 2418 

 

REGIA GUARDIA DI FINANZA DI MARE 

citato 3032 

 

REGIA PREFETTURA 

destinatario e mittente 1128 

 

REGIA PREFETTURA 

mittente 2889 

 

REGIA SCUOLA TECNICA "ALBERTO LAMARMORA" DI IGLESIAS 

mittente 116 

 

REGIO GINNASIO "SIOTTO PINTOR" DI CAGLIARI 

mittente 116 

 

REGIO TRIBUNALE CIVILE 

mittente 3884 

 

REGIONE SARDEGNA 

destinatario 16 

 

S.A.T.A.S. 
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mittente 3882 

 

SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

citato 14 

 

SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

oggetto della pratica 2806 

 

SCUOLA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 
 200, 215 

 

SCUOLA DI VITICOLTURA E D'ENOLOGIA 

citato 2794 

 

SCUOLA MEDIA PRIVATA 

oggetto della pratica 2805 

 

 

SCUOLA MEDIA STATALE 

oggetto della pratica 2805 

 

SCUOLA TECNICA COMMERCIALE 

oggetto della pratica 2807 

 

SOCIETÀ ANONIMA RISCOSSIONE IMPOSTE 

appaltatore imposte di consumo 1492, 1493, 1499 

 

SOCIETÀ DI S.PIETRO 

citato 1949 

 

SOCIETÀ DI S.PIETRO 

mittente 3883 

 

SOCIETÀ ELETTRICA DI CARLOFORTE 

mittente 3882 

 

SOCIETÀ ELETTRICA SULCITANA 

contraente 459 

 

SOCIETÀ ESSO STANDARD 

mittente 3887 

 

SOCIETÀ MINERARIA CARBONIFERA SARDA 

mittente 230 

 

SOCIETÀ SARDA PIBIGAS A.R.L. 

attività commerciale 3266 

 

SOCIÉTÉ ANONIME DES MINES DE MALFIDANO 

destinatario 3869 

 

SOTTOPREFETTURA 

mittente 123, 1123, 3866, 3882, 3883, 3884 

 

SOTTOPREFETTURA 

destinatario 1664 

 

TESORERIA CONSORZIALE 

mittente 1307 

 



Enti 
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TRIBUNALE CIVILE 

mittente 3884, 3887 

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 
 3873 

 

UFFICIO DEL REGISTRO 

mittente 3884 

 

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE 

mittente 1112 

 

UFFICIO TECNICO ERARIALE 

mittente 1116, 1464, 1516, 1517 

 

UFFICIO TECNICO ERARIALE 

destinatario 1512 

 

UNIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANTIAEREA 

citato 2419 

 

UNIONE SPORTIVA S.ANTIOCO 

società di calcio 2818 

 

UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION 
 615, 616 

 

VESPA CLUB 

mittente 3887 

 

VICECONSOLATO DI SPAGNA 

mittente 3884 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 

 

 

 

ACQUACADDA 

citato 3883 

 

AFRICA 

citato 3813 

 

ARBUS 

citato 152 

 

ARCU S.MARIA 

citato 3883 

 

ASILO NIDO 

oggetto della pratica 2802 

 

ASILO NIDO 

oggetto della pratica 2803 

 

BAIA DI SANT'ANTIOCO 

citato 2953, 2954, 3884 

 

BATTERIA SOGLIUZZO 

oggetto della pratica 1121 

 

BINGISCEDDA 

citato 1113 

 

BUGGERRU 

citato 3869 

 

CAGLIARI 

citato 2794, 2944, 2945, 3884, 3886 

 

CALASETTA 

citato 7 

 

CALASETTA 

citato 459, 947, 1110, 1307, 1677, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1770, 1793, 1807, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 2899, 2902, 2907, 2937, 2942, 3882  

 

CANNAI 

citato 235 

 

CANONICA 

oggetto della pratica 1108 

 

CAPO TEULADA 

citato 3887 

 

CAPOTERRA 

citato 2889 
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CARBONIA 

citato 153, 1677, 1698, 1879, 2959 

 

 

CARGEGHE 

citato 3884 

 

CARLOFORTE 

citato 947, 1677, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1793, 1807, 2954, 3882, 3884, 3885  

 

CARLOFORTE 

oggetto della pratica 3883 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 3030 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 13 

 

CASA MADRE DEL MUTILATO DI GUERRA 

oggetto della pratica 3886, 3887 

 

CASA POPOLARI CASTEL CASTRO 

oggetto della pratica 3047 

 

CASE POPOLARI 

oggetto della pratica 3041 

 

CASE POPOLARI 

oggetto della pratica 3042 

 

CASE POPOLARI 

oggetto della pratica 3044 

 

CASE POPOLARI 

oggetto della pratica 3045 

 

CASE POPOLARI 

oggetto della pratica 3002 

 

CASE POPOLARI A.CA.I. 

oggetto della pratica 3043 

 

CASE POPOLARI VIALE TRENTO 

oggetto della pratica 3046 

 

CASERMA DEI CARABINIERI A CAVALLO 

oggetto della pratica 1112 

 

CASTEDDU DE CRASTU 

citato 2816 

 

CATTEDRALE ED EPISCOPIO 

oggetto della pratica 3881 

 



Enti 

884 

CHIESA DI S.ANTIOCO MARTIRE 

citato 1952 

 

CHIESA DI S.PIETRO 

oggetto della pratica 1950, 1951 

 

CHIESA PARROCCHIALE S.ANTIOCO MARTIRE 

citato 1947 

 

CHIESA S.MARIA GORETTI 

oggetto della pratica 1953, 1954, 2954, 2959, 3723, 3883, 3885, 3887 

 

CONTRADA FORTINO 

citato 1507 

 

FORTEZZA PONTI MANNU 

oggetto della pratica 1109, 3032 

 

GIBA 

citato 3883 

 

GOLFO DI PALMAS 

citato 2954, 2959, 3723, 3883, 3885, 3887 

 

GOLFO DI TEULADA 

citato 3885, 3887 

 

GOLFO PALMAS 

citato 247, 248 

 

GONNESA 

citato 1677, 1698 

 

GUSPINI 

citato 2889 

 

IGLESIAS 

citato 2794, 3882 

 

IS FUNTANEDDAS 

oggetto della pratica 426 

 

IS FUNTANEDDAS 

citato 2956, 3875 

 

IS PIRISCEDDUS 

citato 1125 

 

IS PONTIS 

oggetto della pratica 1106 

 

IS PRUINIS 

citato 1128, 1132, 3014, 3016 

 

LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 

citato 2905 
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MALADROXIA 

citato 3014, 3015 

 

MARINA 

citato 2959 

 

MASULLAS 

citato 150 

 

MOBILIFICIO CONCORDIA 

oggetto della pratica 3027 

 

MOGORO 

citato 150 

 

 

MONASTIR 

citato 154 

 

MONTE CRESIA 

citato 1132 

 

MONTECRESIA 

citato 3883 

 

MUSEI 

citato 3885 

 

ORISTANO 

citato 3887 

 

OSILO 

citato 3884 

 

OZIERI 

citato 3883 

 

PALMAS SUERGIU 

citato 7 

 

PALMAS SUERGIU 

citato 146, 151, 152, 247, 1517, 1677, 1770, 1793, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945, 2900, 3863 

 

PIAZZA ELENA 

citato 2907 

 

PIAZZA FUNTANA NOA 

oggetto della pratica 2919 

 

PIAZZA IS SOLUS 

oggetto della pratica 2919 

 

PIAZZA IS SOLUS 

citato 2965 
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886 

 

PIAZZA MUNICIPIO 

oggetto della pratica 2950 

 

PIAZZA PARROCCHIA 

citato 14, 2999 

 

PIAZZA UMBERTO I 

citato 1949, 2972 

 

PIAZZA UMBERTO I 

oggetto della pratica 2949 

 

PONTE DI PALMAS 

citato 3882 

 

PONTE DI SANTA CATERINA 

oggetto della pratica 1812 

 

PONTE GRANDE 

oggetto della pratica 2953 

 

 

PONTE MANNU 

citato 1131 

 

PONTI 

citato 2937, 3004 

 

PONTI MANNU 

citato 2418 

 

PORTO BOTTE 

citato 3869 

 

PORTOSCUSO 

citato 1677, 1698 

 

PUNTA SPERONE 

citato 2925 

 

RIONE GROTTE 

citato 3044 

 

S'ACQUA DE SU CARDU 

citato 1132 

 

SA BARRA 

oggetto della pratica 2962 

 

SA MARINA 

oggetto della pratica 1106 

 

SA RIARGIU 

citato 2962 
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887 

SA SALINA DE IS ANIMAS 

oggetto della pratica 3863 

 

SA SALINA DE SU CADELANU 

oggetto della pratica 1111 

 

SAN GAVINO 

citato 3882 

 

SAN GIOVANNI SUERGIU 

oggetto della pratica 8 

 

SAN GIOVANNI SUERGIU 

citato 1307, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1807, 2893  

 

SANLURI 

citato 150 

 

SANTA CATERINA 

citato 1145, 2900, 2902, 2998 

 

SANTADI 

citato 3877 

 

SARDEGNA MERIDIONALE 

citato 941 

 

SCUOLE ELEMENTARI DI VIA DANTE 

oggetto della pratica 2800 

 

SCUOLE ELEMENTARI IN CORSO VITTORIO EMANUELE 

oggetto della pratica 14, 178, 2798, 2947 

 

SCUOLE ELEMENTARI XXIV MAGGIO 

oggetto della pratica 2799 

 

SEMAFORO 

oggetto della pratica 3000 

 

SERBARIU 

citato 1770, 1942, 1943, 1944, 1945 

 

SILIQUA 

citato 2942, 3883 

 

SINNAI 

citato 151 

 

SPIAGGIA IS FUNTANEDDAS 

citato 3884 

 

SPIAGGIA SANTA CATERINA 

citato 2894 

 

STRADA BEGA GIOMITRI 

citato 2904 
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STRADA BEGA MARRONIS 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA CANNAI 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA CANNAI 

citato 2930 

 

STRADA CAPO SPERONE 

citato 2904 

 

STRADA CRABI PABILONGU 

citato 3886 

 

STRADA IS CARALETTUS 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA IS MACCIONIS 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA IS PIRISCEDDUS 

oggetto della pratica 2927 

 

STRADA IS SENIS 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA MALADROXIA 

oggetto della pratica 2931 

 

STRADA PER CALASETTA 

oggetto della pratica 2975 

 

 

STRADA PUNTA SPERONE 

oggetto della pratica 3000 

 

STRADA S'EGA DEI LUAS 

citato 3886 

 

STRADA SA BARRA 

oggetto della pratica 2927 

 

STRADA SA SCROCCA 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA SA SCROCCHITTA 

oggetto della pratica 2930 

 

STRADA SEMAFORO PUNTA SPERONE 

oggetto della pratica 3882 

 

STRADA SU CARDU 

oggetto della pratica 2928 

 



Enti 
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STRADA SU GIRILI DE GION PAU 

oggetto della pratica 2929 

 

STRADA SU PRANU 

citato 1134, 1458 

 

STRADA SU PRANU 

oggetto della pratica 2927 

 

STRADA TONNARA 

oggetto della pratica 2932 

 

STRADA TRIGA 

oggetto della pratica 2928 

 

STRADA TRIGA 

citato 2930 

 

STRADA VICINALE SU PRANU 

oggetto della pratica 2926 

 

SU BURRONI 

citato 3883 

 

SU FORTINU 

oggetto della pratica 1110 

 

SU NARBONI 

citato 1132 

 

SU PLANU 

citato 235, 2962, 3005 

 

SU PRUINI 

citato 235 

 

SULCIS 

citato 462, 2794, 2942, 2943, 2967, 2969, 2984, 3887 

 

TRATALIAS 

citato 1307, 1677, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1793, 1805, 1807, 1942, 1943, 1944, 1945, 2968  

 

TRIGA 

citato 235 

 

USSANA 

citato 154 

 

VARIANTE PONTE ROMANO 

oggetto della pratica 2937 

 

VIA BACCARINI 

oggetto della pratica 2915 

 

VIA BELVEDERE 

oggetto della pratica 2911 



Enti 

890 

 

VIA BOLZANO 

citato 1879 

 

VIA BORGO SOLCI 

oggetto della pratica 2912 

 

VIA CAIROLI 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA CALASETTA 

oggetto della pratica 2927 

 

VIA CALASETTA 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA CAVOUR 

oggetto della pratica 2914, 2919 

 

VIA CAVOUR 

citato 1106, 2957 

 

VIA CAVOUR 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA CAVOUR 

oggetto della pratica 2912 

 

VIA DANTE 

citato 1114 

 

VIA ELEONORA D'ARBOREA 

oggetto della pratica 2918, 2919 

 

VIA ELEONORA D'ARBOREA 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA GARIBALDI 

oggetto della pratica 2910, 2914, 2919 

 

VIA GARIBALDI 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA NAZIONALE 

oggetto della pratica 3006 

 

 

VIA PERRET 

oggetto della pratica 2917 

 

VIA PERRET 

citato 3003 

 

VIA PETRARCA 

oggetto della pratica 2911 

 



Enti 

891 

VIA PETRARCA 

oggetto della pratica 2912 

 

VIA PIAVE 

oggetto della pratica 2917 

 

VIA REGINA MARGHERITA 

oggetto della pratica 2918 

 

VIA REGINA MARGHERITA 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA REGINA MARGHERITA 

oggetto della pratica 2912 

 

VIA ROMA 

oggetto della pratica 2919 

 

VIA SALIS 

oggetto della pratica 2914 

 

VIA TORQUATO TASSO 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA TORQUATO TASSO 

oggetto della pratica 2912 

 

VIA VERDI 

oggetto della pratica 2911 

 

VIA VERDI 

oggetto della pratica 2912 

 

VIALE FRA IGNAZIO 

oggetto della pratica 2919 

 

VIALE TRENTO 

oggetto della pratica 2919, 3007 

 

VIALE TRIESTE 

oggetto della pratica 2913 

 

VICO ARIOSTO E SUE TRAVERSE 

oggetto della pratica 2912 

 

VICO PERRET 

oggetto della pratica 1117 

 

VILLAMASSARGIA 

oggetto della pratica 179 

 

VILLAMASSARGIA 

citato 3885 

 

 


