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INTRODUZIONE 

 

Come è noto l’origine dell’istituto prefettizio, così come lo consideriamo nell’accezione moderna 

del termine, risale all’età napoleonica, quando con le due leggi relative all’accentramento 

amministrativo (23 dicembre 1789 e 8 gennaio 1790) si misero a capo dei dipartimenti i prefetti, a 

capo dei circondari (arrondissements), i sottoprefetti e i maires o sindaci a capo dei comuni.  

Al pari di quanto avverrà per il Codice Civile, anche il sistema francese delle prefetture si trasmise 

in Italia senza soluzione di continuità, e con il R.D. n. 250 del 9 Ottobre 1861 la categoria dei 

prefetti si costituì sotto il Ministero per gli affari interni. 1 

Con le leggi sull’unificazione amministrativa del nuovo Stato unitario (R.D. 20 marzo 1865, n. 

2248 e allegati) il sistema prefettizio si confermava come punto di raccordo tra centro e periferia, 

disciplinato e articolato secondo quattro divisioni:2la classe politica confermava il suo carattere 

accentratorio elaborando delle norme che delineavano il prefetto come “pilastro 

dell’amministrazione dello Stato”.3 

La prima divisione si occupava del Consiglio di prefettura e della Deputazione provinciale 

(limitatamente all’attività tutoria); la seconda amministrava province, comuni e opere pie (i 

cosiddetti corpi morali); la terza divisione, invece, gestiva i problemi di pubblica sicurezza mentre 

la quarta dirimeva questioni contabili e, più in generale, tutto ciò che non competeva alle altre.4 

 

Le funzioni statali del prefetto, secondo la divisione dei servizi delle prefetture e degli uffici 

dipendenti e nei rapporti con le altre autorità statali, vennero nuovamente riviste con il regolamento 

del 12 febbraio 1911, aggiungendo una direzione di Ragioneria (oltre ad alcuni uffici particolari) 

più l’ufficio di Gabinetto.5 

 

Il nuovo schema divisionale rispondeva alle seguenti competenze: 

Divisione I: espletava questioni amministrative (atti di cittadinanza, anagrafica, ecc.), servizi 

d’ordine (perlopiù archivio, biblioteca e ufficio copia), imposte di consumo dei comuni, affari di 

culto e tutto ciò che non atteneva alle altre divisioni. 

Divisione II: era competente in materia di amministrazione locale (tutela e vigilanza) e riguardo le 

attività di controllo sugli istituti assistenziali e di beneficienza. 

Divisione III: gestiva affari relativi a igiene e sanità. 

Divisione IV: trattava fascicoli inerenti a lavori pubblici, viabilità (ferrovie e strade), comunicazione 

(poste e telegrafi, telefoni) e bonifiche. 

                                                           
1 A seguito della caduta dell’Impero napoleonico, quasi tutti i governi restaurati mantennero l’ordinamento burocratico 

francese; fece eccezione il Regno di Sardegna dove Vittorio Emanuele I impose di ripristinare l’ordinamento 

piemontese, condannando la dominazione francese come un’ignominiosa parentesi. L’editto del 27 novembre 1847 e il 

successivo DL del 7 ottobre 1848 tuttavia dividevano il Regno in Divisioni, Provincie e Comuni ponendo la prima 

pietra dell’ordinamento italiano. A questo decreto si susseguirono varie proposte per la legge definitiva che si 

concretizzò solo con il Ministero Lamarmora-Rattazzi che con la L. 23 ottobre 1859 emanò il nuovo testo di legge 

comunale e provinciale. Eccetto che per un’avanguardistica iniziativa del Granducato di Toscana (che già con il 

motuproprio del 9 marzo 1848 aveva ripristinato i nomi della dominazione napoleonica), sarà con il R.D. 8 ottobre 1861 

che tutti i capi delle provincie e dei circondari saranno denominati rispettivamente prefetto e sottoprefetto. Cfr. anche P. 

CASULA, I prefetti nell’ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici, Milano, Giuffrè, 1972. 
2 Dal punto di vista organizzativo le prefetture trovarono la loro prima disciplina nel regolamento emanato con il R.D. n. 

2321 dell’ 8 giugno 1865. 
3 A. PELLICANI, Il prefetto nell’Italia unita, in «Studi storici», IX (1968), 2, p. 432. 
4 R.D. 8 giugno 1865, n. 2321. 
5 All. 1 n. 1 Regol. Com. e Prov. 12-II-1911, n. 299. 
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Con l’avvento del regime fascista (1922-1943) le prefetture si videro affidare nuove e maggiori 

mansioni dovute sostanzialmente a una politica integrata che puntava sul rafforzamento del potere 

esecutivo al fine di controllare gli oppositori politici. Con la legge n. 660 del 3 aprile 1926 - recepita 

poi dal TU comunale e provinciale 9 marzo 1934, n. 383 - il ruolo del prefetto fu rafforzato e di 

concerto le sottoprefetture furono abolite (R.D. n. 1 del 2 gennaio 1927). 

Nel 1937 si registrerà una decisa presa di posizione da parte dell’amministrazione centrale anche 

per quanto atteneva alle norme per la tenuta degli archivi, tanto da costituire un’apposita 

commissione che produrrà le nuove istruzioni emanate con la circolare del 9 agosto 1940, n. 

8900.18. 

Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943), da un punto di vista organizzativo, la prefettura fu 

articolata in cinque divisioni, oltre al Gabinetto e alla già citata direzione di Ragioneria, 

mantenendo in sostanza le medesime attribuzioni: di fatto solo la seconda divisione fu sdoppiata, 

cedendo alla quinta (istituita con D.P.R. n. 968 del 19 agosto 1954) il decentramento dei servizi 

assistenziali.6 I compiti, sempre più accresciuti, degli uffici di prefettura e le loro diramazioni più 

varie rendevano difficile l’applicazione delle istruzioni del 1866: le notevoli variazioni di 

competenze, i passaggi di servizi ad altri Ministeri e Uffici, uniti al sempre crescente e complesso 

sviluppo di quelli rimasti alle prefetture, rendevano quasi impossibile adeguare sopra un unico 

schema le tradizioni archivistiche provenienti da ordinamenti burocratici tanto diversi.7 È in questo 

delicato momento che L’Archivio Generale perde alcuni servizi, tra i quali quelli passati alle 

segreterie degli organi collegiali e quelli di Gabinetto, che venne a formare un vero e proprio 

archivio a se stante.8 

Negli anni ’50 la tendenza, opposta a quella che aveva caratterizzato i tempi precedenti, fu quella di 

un lento decentramento burocratico che spogliò progressivamente l’istituto prefettizio di 

competenze e prerogative tradizionalmente assegnate a esso durante il periodo Regio.9 Anche in 

questo caso, nell’elaborazione delle istruzioni, la commissione di studio (istituita con decreto 

interministeriale 20 gennaio 1959) tenne presente gli ordinamenti già in essere nelle prefetture e, in 

particolare, proprio gli esperimenti che riguardavano gli archivi divisionali dei diversi comuni, tra 

cui anche a Bologna.10 

Si ricorda, infine, che con la riforma dell’organizzazione del Governo (D.L. 30 luglio 1999, n. 300) 

la prefettura ha assunto il nome di Ufficio Territoriale del Governo (UTG) mantenendo tutte le 

precedenti funzioni per le quali il prefetto continua a essere il primo rappresentante dello Stato con 

le autonomie locali (coadiuvato da una Conferenza permanente comprensiva anche di dirigenti 

afferenti a strutture periferiche regionali).11 

                                                           
6 La divisione V raggruppa parte dei servizi della divisione II e quelli svolti dai soppressi uffici provinciali di assistenza 

post-bellica. Questi ultimi erano passati alla dipendenza dei prefetti dopo la soppressione del Ministero per l’assistenza 

post-bellica avvenuta con D.L. 14 febbraio 1947, n. 27. 
7 MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, Raccolta delle 

disposizioni che regolano la tenuta degli archivi dell’amministrazione centrale dell’interno e delle Prefetture. Scarto 

degli atti d’archivio, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1957. 
8 Ibidem. 
9 Si fa riferimento in particolare alla legge Scelba del 10 febbraio 1953, n. 62 con la quale le attribuzioni del prefetto in 

tema di controllo di legittimità sugli enti locali sono state attenuate. 
10 Le altre città dove si tennero questi “esperimenti” erano Cagliari, Potenza, Sassari. Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO, 

Bollettino ufficiale, 1959, n. 3-4, p. 84. 
11 Cfr. Uffici territoriali del Governo – Prefetture, pagina a cura del Ministero degli Interni che descrive le ultime 

evoluzioni dell’organo. 
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I TITOLARI DI CLASSIFICAZIONE 

 

Si prendono qui in esame brevemente i titolari di classificazione come strumenti utili allo studio 

della struttura originaria dell’archivio: la loro elaborazione, infatti, sebbene frutto di un’astrattezza 

concettuale, è il risultato anche di una concretezza storica derivata direttamente dall’esperienza 

fattiva nell’espletamento di una data attività. Il recupero di quest’ordine formale permette, da un 

punto di vista archivistico, di analizzare le consistenze documentarie nella loro dimensione reale, 

intesa sia quantitativamente che qualitativamente ma anche, e soprattutto, in termini di 

depauperamento e perdita.  

 

Titolario 1866 

Deriva dal regolamento per l’esecuzione sulla legge sull’amministrazione comunale e provinciale 

del 20 marzo 1865, dove, all’art. 8, si prevedeva che ogni ufficio di prefettura fosse ripartito in 

quattro divisioni, a loro volta suddivise in sezioni (art.9) dal prefetto qualora egli ne giudicasse 

l’utilità per una migliore spedizione degli atti.  

Inoltre, per la gestione archivistica le serie previste dal titolario del 1866 (art. 12) sono due: Affari 

generali e Affari speciali dei corpi morali.12 

 

Serie I: Affari Generali (Ctg. 1-27). 

Serie II: Affari speciali dei Comuni – Delle Opere Pie – Della Provincia. 

 

Con la circolare n. 8508 del 1 giugno 1866 si davano le istruzioni per la tenuta dei Protocolli ed 

Archivi degli uffici di prefettura, specificando (Art. 2 comma d.) che sono esenti da registrazione 

del protocollo generale le informazioni confidenziali e gli atti relativi ad affari riservati che si 

trattano di gabinetto.13 

 

R.D. 297/1911 

Con questo decreto venne approvata una nuova ripartizione degli uffici secondo il seguente schema: 

Gabinetto 

Divisione I 

Divisione II 

Divisione III 

Divisione IV 

Ragioneria 

Ufficio del provveditore agli studi 

Uffici di pubblica sicurezza 

 

Titolario 1940 

Nuove istruzioni diramate dal Ministero per la tenuta degli archivi di prefettura che dovevano 

entrare in vigore il giorno 1 gennaio 1941, ma che nella realtà dei fatti non trovarono pratica 

applicazione a causa degli eventi bellici. 

                                                           
12 MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, Raccolta delle 

disposizioni che regolano la tenuta degli archivi dell’amministrazione centrale dell’interno e delle Prefetture cit. 
13 Ivi, p. 8. 
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L’innovazione principale di questa circolare, oltre al nuovo, e necessario, ordinamento del 

protocollo, prevedeva la distinzione introdotta tra affari di Gabinetto e affari trattati dagli Uffici 

Amministrativi.  

 

Tale distinzione non rappresenta che il riconoscimento di una situazione di fatto venutasi a creare in 

seguito alla fisionomia assunta, con il tempo, dall’ufficio di Gabinetto, fisionomia che lo distingue da tutti 

gli altri uffici della Prefettura. Tale riconoscimento ha portato, come conseguenza, alla compilazione di 

una distinta tabella per la classificazione degli affari trattati dal Gabinetto, nonché alla istituzione di un 

separato archivio corrente e, infine, all’abolizione del protocollo generale unico.14  

 

Si predispongono, dunque, due tabelle, ognuna di 27 categorie il più possibile vicine a quelle 

vecchie, con lo scopo di non innovare troppo in un campo largamente acquisito dalla pratica degli 

impiegati. 

La classificazione viene dunque riportata sugli atti indicando la sigla della serie Gab (Gabinetto) o 

AM (Affari amministrativi); numero romano per la categoria, anziché arabo (come nel 1866); 

numero arabo per il fascicolo/sottofascicolo. Questo standard non viene però quasi mai rispettato 

nella documentazione bolognese dove resta invalsa l’adozione di numeri arabi per la segnatura: si 

veda, ad esempio, il nr 43: Divisione Ragioneria: Assistenza e beneficienza (Serie 3A. Categ 2. 

Classe tutte); Opere pie ed E.C.A. (Serie 3B. Categ. da 41 a 60. classe tutte); elezioni (Serie 4); 

culti (Serie 5A). 

 

All’art.6 comma a) delle norme di gestione si specifica inoltre che, per gli affari speciali dei 

comuni, il numero proprio (risultante dall’elenco dei comuni della provincia) è da segnarsi dopo la 

categoria che sarà sempre la XXV. 

Da un Archivio corrente unico diviso in due parti (Serie 1a e Serie 2a) che confluivano in un unico 

archivio di deposito come prevedeva la circolare del 1866 si passa a due diversi archivi correnti 

(Gabinetto e Uffici amministrativi) che confluivano in un unico deposito una volta che gli atti non 

erano più occorrenti alla pratica ordinaria di tutti i servizi. L’archivio corrente per gli Uffici 

Amministrativi poi era diviso in 3 serie: affari generali; affari speciali dei comuni e affari speciali 

delle opere Pie. 

 

DPR 968/1954 

Il Ministero dell’Assistenza post bellica viene soppresso e le sue funzioni passano al Ministero 

dell’Interno, nasce la  

 

Divisione V: Assistenza pubblica 

 

Titolario 1962 

In realtà le istruzioni del 1866 furono superate solo con le nuove norme sui servizi di 

classificazione, protocollo, spedizione e tenuta degli atti emanate con la circolare 27 marzo 1962, n. 

M/3301, attualmente ancora in vigore. Con il titolario diramato dal Ministero dell’interno si 

stabiliscono le principali innovazioni rispetto alle norme del 1940 che riguardano sia le istruzioni 

per i servizi di archivio che la ripartizione in 5 serie delle tabelle di classificazione per gli affari 

trattati dagli Archivi Generali degli affari amministrativi correnti (rispetto alle 3 serie in uso).  

                                                           
14 Ivi, p. 39. 
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Serie I: affari relativi alle materie generali – Affari generali e speciali dell’amministrazione 

provinciale (Ctg 1-28). 

Serie II: affari relativi ai singoli comuni (Ctg 1-37). 

Serie III: affari relativi all’Assistenza e alla beneficenza pubblica (Ctg 1-3). 

Serie IV: affari relativi al servizio elettorale (Ctg 1-4). 

Serie V: affari relativi ai culti (Ctg A-C). 

 

Con l’istituzione di Archivi divisionali, pur lasciando invariata la distinzione introdotta dalla 

circolare del 1940 tra Gabinetto e Affari Uffici Amministrativi (chiamato poi Archivio Generale 

degli Affari Amministrativi correnti), si prevede la possibilità di sostituire quest’ultimo con gli 

Archivi Divisionali o uffici aventi autonomia funzionale interna. L’istituzione degli archivi 

divisionali è facoltativa date le difficoltà (per locali, personale, ecc.) che potrebbe far insorgere 

l’obbligatorietà della norma. 

Si possono aumentare voci e sotto-voci per ciascuna categoria, secondo le esigenze funzionali di 

ciascuna prefettura, ma le nuove tabelle di classificazione non possono essere variate. 

All’articolo 5, relativo a Classificazione e Registrazioni si stabilisce che gli atti sono classificati in 

base alle serie, alle categorie e alle voci previste nelle tabelle con uso di numerazione araba, anche 

nell’indicazione di fascicolo e sottofascicolo. 

Il ripristino facoltativo degli archivi divisionali da una parte riprendeva una vecchia dicitura posta in 

essere dal regolamento del 20 marzo 1865 che all’art. 8 prevedeva che ogni ufficio di prefettura 

fosse ripartito in 4 divisioni che potevano essere a loro volta suddivise in sezioni (art.9) dal prefetto 

qualora ne giudicasse l’utilità per una migliore spedizione degli atti. Inoltre le serie dalle 2 previste 

dal Titolario del 1866 (art. 12) quali Affari generali e Affari speciali dei corpi morali, passano a 5. 
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L’ARCHIVIO GENERALE E LE ALTRE SERIE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA  

(1941-1965) 

 

Analizzando i percorsi di formazione e di evoluzione che riguardano le aggregazioni documentarie 

della prefettura di Bologna, si nota come vi sia una differente dinamica tra gli Archivi Generali e 

quelli di Gabinetto.  

A differenza di quest’ultimo, l’Archivio Generale si struttura, almeno per questi anni, secondo 

diverse serie in base alle competenze degli uffici (divisioni). Alle serie I-V, non organiche e 

frammentarie sia per tipologia documentaria che per ordine cronologico, vanno aggiunte poi serie 

non comprese, di fatto, nel titolario di classificazione, quali UNPA (Unione Nazionale Protezione 

Antiaerea) e Soccorso Invernale per i Comuni. 

 

 

Archivio Affari Generali 

 

L’applicazione del titolario di classificazione è fluttuante e instabile soprattutto per quanto riguarda 

gli anni a cavallo tra il 1950 e il 1960. Mentre per l’Archivio di Gabinetto si registra una continuità 

formale dettata da categorie e nomenclature (spesso riportate sull’unità mediante la segnatura in 

costola), l’Archivio Generale è maggiormente soggetto a quella mobilità insita nelle trasformazioni 

e nei cambiamenti intervenuti nelle vicende politiche e amministrative italiane.  

Si noti il caso del nr. 36 che contiene gli ‘atti diversi’ del 1961 e che applica il titolario del 1866, 

nonostante fosse già emanato quello del 1940 che quello del 1962 fosse in preparazione.15 La 

differente categorizzazione del titolario Affari Generali del 1866 e quello aggiornato al 1940 

riguarda perlopiù variazioni politico-amministrative all’interno del regime fascista. È significativo 

in questo senso che le rapide variazioni funzionali dell’ufficio diano luogo a sovrapposizioni e 

accavallamenti  che inevitabilmente si ripercuotono sull’andamento delle pratiche e sulle modalità 

di archiviazione. 

Nella realtà, le istruzioni del 1866 furono definitivamente abbandonate solo dopo l’emanazione 

delle nuove norme da parte del Ministero dell’interno nel 1962.16 Talvolta, prima di questa data, è 

davvero difficile capire quale titolario sia stato applicato e anche nel 1962 ci sono casi dubbi: si 

veda il nr. 39  la cui categoria è segnata come 1.26.8 ma contiene norme e leggi per l’assegnazione 

di alloggi ai profughi invece che materie attinenti al servizio di economato come prevedrebbe la 

norma.17 All’entrata in vigore del titolario del 1962 le classi all’interno delle categorie non sono 

rigorosamente applicate.  

Si fa presente che i nr 1, 3, 5 provvisori sono stati ricondizionati in nuove buste cartonate (carta non 

acida) di costola 14 cm. 

 

                                                           
15 Sino al 1940 non furono emanate dalle autorità centrali norme relative alla classificazione del materiale dei Gabinetti, 

delegando così la definizione dei titolari all’autoregolamentazione locale; queste prime norme tuttavia non pare che 

abbiano avuto molta fortuna. Come è noto bisognerà aspettare il 1962, con le nuove istruzioni e il nuovo titolario, 

affinché il processo di omogeneizzazione nazionale degli archivi nazionali arrivasse a compimento. 
16 MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE, Archivi degli affari 

amministrativi correnti delle Prefetture. Norme sui servizi di classificazione, protocollazione, spedizione e tenuta degli 

atti, s.l., 1962; ID., Archivio dell’Ufficio di Gabinetto delle Prefetture. Norme sui servizi di classificazione, 

protocollazione, spedizione e tenuta degli atti, s.l., 1962. 
17 Ivi, p. 685. 
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 ARCHIVIO GENERALE 

 

1949 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
1 Cat. 1.1-1.4; 1.7; 

1.11; 1.15  

 

Sanità (farmacie, affari generali e disposizioni di 

massima); affari della giustizia; caccia (Commissione 

Provinciale venatoria) e agricoltura (scuole di agricoltura 

d'arti e mestieri) (controllo trebbiatura); dati statistici 

inerenti alla riscossione per Imposte di Consumo anno 

1946-1947; fondo solidarietà NASPE; revisione della 

diaria di casermaggio per le guardie di P.S.; stampa 

(foglio annunzi legali). 

 

9 fasc. Con 

documenti 

dal 1945 

2 Cat. 1.4.4 

 

Contributi all'associazione dei comuni per consulenza e 

servizio assistenza sulle questioni delle imposte di 

consumo. 

 

2 fasc. Con 

documenti 

dal 1947 

3 Cat. 1.20.6/2; 

1.22.7/6; 1.25.2; 

1.25.3; 1.26.1; 

1.26.8; 1.26.9 

 

Autoservizi pubblici gestiti da ditte private; consorzio 

bonifica Reno; rilevazioni statistiche del personale 

comunale e provinciale e delle relative spese; giuramento 

dipendenti enti locali (comuni e opere pie); Lizzano in 

Belvedere (trasferimento servizi, ispezioni, denuncia del 

sindaco); nomine a cariche già conferite in designazione 

del soppresso partito fascista; piano di ricostruzione; 

organizzazione ente nazionale protezione e assistenza 

sordomuti nel periodo post scolastico. 

 

8 fasc. Con 

documenti 

dal 1946 

4 Cat. 1.25.15 

 

Consorzio volontario Pro infanzia per i comuni nella 

provincia di Bologna (deliberazioni). 

 

2 fasc.  

5 Cat. 1.27.6; 

1.27.11; 1.27.13; 

1.27.14 

 

Associazione Nazionale Famiglie numerose; commissione 

degli alloggi per le controversie relative alle assegnazioni; 

sfollamento profughi da Bologna (ordinanza prefettizia e 

disposizioni varie); comuni rimpatrio profughi 

(costituzioni, funzionamento e abrogazioni); urbanesimo, 

riparazione fabbricati dai danni di guerra; beni dei nemici 

ed ex nemici (provvedimenti diversi). 

 

9 fasc. Con 

documenti 

dal 1941 

 

1956 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
6 Cat. 1.21.3/3 

 

Ferrotramvia Bologna - Pieve di Cento - Malalbergo. 

Sottofascicoli relativi agli anni dal 1953 al 1956. 

 

4 fasc. Con 

documenti 

dal 1953 
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1958 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
7 Cat. 1.26.7 

 

Assistenza pubblica: amministrazioni ospedaliere e 

comuni della provincia. 

 

4 fasc. Con 

documenti 

dal 1957 

8 

 

Cat. 1.26.8/D7 

 

Assistenza e cura degli infermi poveri. 

 

83 fasc. Con 

documenti 

dal 1955 

9 Cat. 1.26.7 

 

Assistenza pubblica e ospedali. 

 

4 fasc.  

 

SERIE 3B 

 
10 Cat. 41-60 

 

 

Prefettura di Bologna - Div. 5/AP (Assistenza pubblica) 

Sez. IV - Contributi E.C.A. di Comuni e provincie per 

pagamento sussidio ordinario – Profughi. 

 

30 fasc. Con 

documenti 

dal 1956 

 

1960 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
11 Cat. 1.26.8 Profughi: assegnazione alloggi, bandi di concorso per 

l'assegnazione, elenchi e nominativi dei profughi che 

hanno chiesto l'assegnazione di un alloggio, comunicati 

vari. 

 

8 fasc.  

 

1961 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
12 Cat. 1.20.1 - 

1.20.5  

 

Strade Statali Viabilità; polizia stradale (targhe, verifiche 

veicoli e personale); codice stradale; concessioni edilizie 

lungo le strade statali; Autostrada Milano-Napoli (ricorsi 

ed espropri). 

 

5 fasc. 

di cui 3 

vuoti 

 

13 Cat. 1.21.3/1 

 

Ferrotramvia Bologna - Casalecchio - Vignola. 

Sottofascicoli relativi agli anni 1952-1961. 

 

10 fasc. Con 

documenti 

dal 1952 

14 

 

Cat. 1.21.3/2 

 

Ferrotramvia Bologna - Budrio (Portomaggiore- 

Massalombarda). Sottofascicoli relativi agli anni 1953-

1961. 

11 fasc. Con 

documenti 

dal 1953 

15 Cat. 1.21.3/3 

 

Ferrotramvia Bologna - Pieve di Cento - Malalbergo. 

Sottofascicoli relativi agli anni dal 1957 al 1961. 

 

5 fasc. Con 

documenti 

dal 1957 

16 Cat. 1.22.1 - Acque Pubbliche: massime sulle acque e sui servizi 20 fasc.  
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1.22.3 

 

idraulici in genere; opere idrauliche dello Stato. 

 

17 Cat 1.22.4 - 

1.22.16 

 

Consorzi idraulici: consorzio Cavamento Palata; 

consorzio Canale Molini 

 

24 fasc.  

18 Cat. 1.22.7 

 

Consorzio Bonifica Renana dal nr 1 al 35000. 

 

1 fasc.  

19 Cat. 1.22.7 

 

Consorzio di bonifica renana dal nr. 35001 in poi. 

 

1 fasc.  

20 e 

20bi

s 

Cat. 1.22.7 

 

Consorzio Bonifica - Cavamento Palata - Fascicolo 

relativo all'ampliamento del consorzio n. 67974. 

 

62 fasc.  

21 Cat. 1.24.1 - 

1.24.7 

 

Amministrazione provinciale: personale segreteria - 

generale - segreteria - ragioneria - economato - archivio. 

 

4 fasc. 

+ cc. 

sciolte 

 

22 Cat. 1.24.7/1 - 

1.24.7/9 

 

Amministrazione provinciale: personale dell'ospedale 

psichiatrico Roncati e Lolli e della clinica neurologica, 

dell'Azienda servizi automobilistici provinciali e delle 

ferrotramvie, della polizia stradale e provinciale, 

dell'Istituto Tecnico Pier Crescenzi e del Liceo 

scientifico Righi. Ufficio tecnico personale della 

provincia; personale del laboratorio provinciale di igiene 

e profilassi. 

 

8 fasc.  

23 Cat. 1.24.8/2 

 

Amministrazione provinciale: conti e spese varie dal nr. 

1 al 4000.  

 

1 fasc.  

24 Cat. 1.24.8/2 

 

Amministrazione provinciale: conti e spese varie dal nr. 

4001 in poi. 

 

1 fasc.  

25 Cat. 1.24.10 - 

1.24.14 

 

Amministrazione provinciale: Strade provinciali; 

servizio mantenimento mentecatti. 

 

6 fasc.  

26 Cat. 1.24.14 

 

Div 5 - Amministrazione provinciale: ospedale 

psichiatrico "L. Lolli"; ricovero di mentecatti (da Alpi a 

Zuffi) 

 

1 fasc.  

27 Cat. 1.24.14 

 

Div. 5 - Amministrazione provinciale: ospedale 

psichiatrico "Roncati", ricovero di mentecatti (da Alzani 

a Zuffi) - Atti già allegati al n. 10154 del 06/11/1961. 

 

1 fasc.  

28 Cat. 1.24.14 - 

1.24.17 

 

Amministrazione provinciale: ospedali psichiatrici 

Roncati e Lolli rette e lavori diversi, forniture; servizio 

di mantenimento degli esposti; ospizi; ricoveri; 

alienazioni diverse. 

 

1 fasc.  

29 Cat. 1.24.16 

 

Amministrazione Provinciale: beni patrimoniali; acquisti 

e permute. 

 

1 fasc.  

30 Cat. 1.24.17; Amministrazione Provinciale: contributi; bacini 5 fasc.  
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1.24.18 

 

montani; rendiconti spese per servizi medici e veterinari 

(fasc. vuoto); assistenza agli illegittimi.  

 

di cui 1 

vuoto 

31 Cat. 1.25.2 - 

1.25.5 

 

Pensionati in servizio di ruolo e non di ruolo presso enti 

pubblici; concessioni edilizie; potenziamento delle 

attrezzature sportive; agevolazioni tributarie; 

circoscrizione territoriale; personale dei consigli e delle 

giunte (fasc. vuoto); indennità di carica ai sindaci (fasc. 

vuoto). 

 

4 fasc. 

di cui 2 

vuoti 

 

32 Cat. 1.25.6 - 

1.25.10 

 

Segretari comunali; polizia comunale; servizio di cassa 

comuni; inventari dei beni mobili e immobili (fasc. 

vuoto). 

 

6 fasc. 

di cui 1 

vuoto 

 

33 Cat. 1.25.11 - 

2.25.17 

 

Amministrazione Comunale: bilanci preventivi e conti 

consuntivi comunali (massime e affari generali - spogli e 

statistiche); massime e affari generali sul diritto speciale 

sui generi di lunga produzione locale; tasse privative 

comunali; valore medio del bestiame (fasc. vuoto); 

imposta di famiglia (fasc. vuoto); debiti comunali; 

consorzi; strade comunali (ordinanze). 

 

10 fasc. 

di cui 2 

vuoti 

 

34 Cat. 1.25.19 -

1.25.21 

 

Amministrazione Comunale Strade Previdenza ecc. 

 

1 fasc.  

35 Cat. 1.27.5/3 - 

1.27.10 

 

VV.FF (distaccamenti, bilanci e contabilità, acquisti e 

conservazione, contributi antincendi); Unione Nazionale 

Protezione Antiaerea (disciolta); associazioni diverse 

non comprese in categorie; richieste e comunicazioni di 

notizie varie. 

 

11 fasc.  

36 Cat. 1.27.11-

1.27.17 

 

Stabilimenti pericolanti; alloggi e sfratti; cantieri scuola 

- lavoro; affari non compresi nelle altre categorie. 

 

1 fasc.  

 

1962 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
37 Cat. 1.25.20 

 

Amministrazione comunale: segretari comunali - cassa di 

previdenza. 

2 fasc.  

38 Cat. 1.25.20 

 

Div. Ragioneria : cassa previdenza dal nr. 8100 in poi. 

 

1 fasc.  

39 Cat. 1.26.8 

 

Assegnazione alloggi Profughi: norme e applicazioni di 

legge. 

 

3 fasc. Doveva 

essere 

III.2.14 

segnalato 

in intro 

 

1963 
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SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
40 Cat. 1.25.20 

 

Div. Ragioneria: cassa di previdenza; dipendenti enti 

locali. Sottofascicoli: Comuni da Anzola E. a Zola 

Predosa (Bologna e amministrazione provinciale a parte); 

consorzi sanitari diversi; consorzi stradali; altri enti 

tutelati. 

 

62 fasc.  

41 Cat. 1.25.20 Div. Ragioneria: cassa di previdenza; dipartimenti enti 

locali; Bologna e amministrazioni provinciali. 

 

2 fasc.  

 

SERIE III - AFFARI RELATIVI ALL’ASSISTENZA E ALLA BENEFICENZA PUBBLICA 

SERIE IV - AFFARI RELATIVI AL SERVIZIO ELETTORALE 

SERIE V – AFFARI RELATIVI AI CULTI 

 
42 Cat. 3.2.14 

 

Assegnazione alloggi Profughi (II gruppo). 

 

1 fasc.  

43 Cat. 3.A.2; 

3.B.41-60; 4.3.4 

 

Div. Ragioneria: assistenza e beneficienza (Serie 

3A.Categ 2. Classe tutte); Opere pie ed E.C.A. (Serie 3B 

Cat. da 41 a 60, classe tutte); elezioni (serie4); culti (serie 

5, fasc. vuoto). 

 

5 fasc. 

di cui 1 

vuoto 

 

 

1965 

SERIE I - AFFARI GENERALI  

 
44 Cat. 1.14 - 1.23 

 

Div. Ragioneria: consorzio per il servizio di pubblica 

lettura e per il prestito librario (1.14.12); bilancio 1965 

(1.15); Ente provinciale per il turismo (1.19.3); consorzi 

idraulici e di bonifica (1.22.2). 

 

7 fasc.  

45 Cat. 1.24.20; 

1.25.5; 1.25.13;  

 

Div. Ragioneria: cassa di previdenza; dipendenti enti 

locali. Sottofascicoli: Comune di Bologna (comuni della 

provincia a parte) 1) amministrazione provinciale; 2) 

consorzi sanitari diversi; 3) consorzi stradali; 4) altri enti 

tutelati. 

 

6 fasc.  

46 Cat. 1.25.20 

 

Div. Ragioneria: cassa previdenza; dipendenti enti locali. 

Comuni da Anzola Emilia a Zola Predosa. 

 

59 fasc.  

 

SERIE II - AFFARI RELATIVI AI COMUNI 

 
47 Cat. 2.6 

 

Div. Ragioneria: Bologna dal 2.6.2 al 2.6.32 (personale a 

parte). 

11 fasc.  
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48 Cat. 2.6 

 

Div. Ragioneria: Bologna dal 2.6.6 (personale). 

 

12 fasc.  

 


