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Busta n.1 contenente contratti dal n. 1 al n. 34 

1 1862 27 giugno 
Verbale d’incanto e de liberamente dell’impresa dei lavori tendenti ad assicurare la stabilità dell’ala destra del ponte 

sul Santerno, e ricostruire l’ala caduta, a favore del sig. GALLOTTI celeste mediante la somma di £.20085,74. 

    

2 1862  5 luglio 
Atto d'incanto e deliberamento dell'impresa per la fornitura triennale degli stampati occorrenti alla Direzione 

Compartimentale dei telegrafi di Bologna ed uffici da essa dipendenti a favore del sig. MONTI Giacomo. 

3 1862 15 luglio 
Luglio Atto di sottomissione passato dal sig. OLIVA Eugenio per l'impresa della manutenzione triennale delle 

fortificazioni e fabbriche militari delle piazze di Bologna e Ferrara. 

4 1862 17 luglio 
Luglio Atto di sottomissione passato dal sig. MINELLI Giuseppe per l'esecuzione di opere nel carcere di S. Gio. in 

Monte mediante la somma di  £ 3735,72. 

5 1862 17 luglio 
Atto di incanto e deliberamento dell'impresa per riparare le tre botti Curti Simoni superiore ed inferiore sull'argine 

destro del torrente Quaderna a favore del sig. COSTA Paolo. 

6 1862 19 luglio 
Contratto di cottimo a trattativa privata per esecuzione di opere di difesa alla Botta Mambrini nell'argine destro del 

Sillaro a favore del sig MAGNANI Luigi per la somma di  £ 821,13. 

7 1862 19 luglio 
Contratto di cottimo a trattativa privata per l'esecuzione di riparazioni alle due Botte Massei e Mazzoni nell'argine 

sinistro del torrente Idice a favore del sig. MAGNANI Luigi. 

8 1862 25 luglio 
Atto d'incanto e deliberamento dell'impresa per provvista di paracarri lungo la via Emilia a ponente a favore del 

sig.VIDONI Floriano. 

18 1862 11 ottobre 

Atto di sottomissione con cauzione passato dalli sig. DEMARIA Domenico e CALLEGARI Filippo con sigurtà 

solidaria del sig. Bianchi Cesare per l’esecuzione di due argini ortogonali, ed apertura di una Savenella a difesa del 

ponte sul Reno sulla strada Emilia. 

19 1863 18 ottobre 
Atto di cauzione pel rilascio di passaporto agli inscritti che risultano nelle condizioni di cui ai §.§.1122 e 1124 del 

regolamento sul reclutamento. 

20 1862 13 ottobre 
Verbale d'incanto e deliberamento dell'impresa per l'erezione di tre nuove sale destinate a scuola di pittura nella R. 

Accademia di Belle Arti in Bologna a favore del sig. FACCIOLI Domenico. 

21 1865 4 marzo 
Atto di cauzione pel rilascio di passaporto agli "inscritti di leva" che risultano nelle condizioni di cui ai §.1122 e 1124 

del regolamento e §.149 dell'appendice. 

22 1868 26 maggio 
Atto di cauzione pel rilascio della licenza di libera navigazione all'inscritto di leva sig. C.te Napoleone TATTINI che 

risulta nelle condizioni di cui ai §.§.1122 e 1124 del Regolamento sul reclutamento. 

23 1868 14 novembre 
Atto di cauzione pel rilascio della licenza di libera navigazione al giovane soggetto alla leva sig. ZUCCHELLI 

Giuseppe che risulta nelle con dizioni di cui ai §.§.1122 e 1124 dei regolamento sul reclutamento. 

24 1869 6 gennaio Atto di cauzione pel rilascio del passaporto per l'America del sig. CASTAGNOLI Ugo Raffaele che risulta nelle 
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condizioni di cui ai §.§.1122 e 1124 del regolamento sul reclutamento. 

25 1869 29 novembre 
Atto di cauzione pel rilascio della licenza di liber navigazione al giovine TRENTI Domenico che risulta nelle 

condizioni di cui ai §. §.1122 e 1124 del regolamento sul reclutamento e §.149 della relativa appendice. 

26 1873 17 novembre Concessione di uso d'acqua dal torrente Gajano a favore del C.te Car1o MARSILI-DUGLIOLI. 

9 1862 2 agosto 
Atto di trattativa privata e contemporanea sottomissione con cauzione per la impresa della costruzione di N 900 

prismi a favore del sig. DONINI Gaetano per la somma di £. 3248,12. 

10 1862 16 agosto 
Atto d'incanto e deliberamento dell'impresa per l'apertura d'una. Savenella a sinistra del torrente Idice dalla Bocca di 

Durazzo sino inferiormente alli Casetti Nuovi a favore del sig. DESERTI Giuseppe. 

11 1862 18 agosto 
Verbale d'incanto e di suoessivo delibera.mento delle opere di difesa alle due Botte Fagnoli e Toschi nell'argine 

sinistro del torrente Sillaro in favore del sig .TRAMONTANI Angelo. 

12 1862 23 agosto 
Atto di cottimo privato per l'eseguimento di urgenti riparazioni alla Botta De Lucca al Lavino con contemporanea 

sottomissione con cauzione del sig. COSTA Cesare. 

13 1862 12 settembre 
Atto d'incanto e deliberamento dell'Impresa pel proseguimento della principale Savenella degli uniti torrenti Idice e 

Quaterna a favore SPADONI Luigi. 

14 1862 18 settembre 

Atto di sottomissione passato delli signori I, SALTARELLI Gaetano deliberatario del lotto quinto dell’impresa per la 

triennale somministranza di vari articoli della manifattura dei tabacchi di Bologna. II, Ditta Commerciale 

OTTOLENGHI e DALLANOCE deliberatoria del lotto della stessa Impresa, e III, del sig. SOLMI Amedeo 

deliberatorio dei lotti settimo ottavo e undecimo dell’impresa medesima. 

15 1862 7 ottobre 
Atto di sottomissione passato dal sig. BRUNELLI Nazzareno deliberatorio del lotto decimo dell’impresa per la 

triennale somministranza di vari articoli alla manifattura dei tabacchi di Bologna. 

16 1862 5 ottobre 
Atto d’incanto e delibera mento dell’impresa per ripari di guasti in nove rotte del fiume Reno a favore del sig. Angelo 

TRAMONTANI. 

17 1862 2 ottobre 
Atto di delibera mento e sottomissione per l’impresa dell’erezione di una torre per orologio contro lo stabilimento 

penitenziario di Forte Urbano a favore del sig. GAJANI Andrea per la somma di £. 2186,94. 

27 1873 9 dicembre Concessione di derivazione d’acqua dal Rio Maggiore nel Comune di Porretta a favore del sig. GUCCINI saturno. 

28 1874 28 febbraio 
Concessione per derivazione d'acqua del Torrentello Muzza nel comune di Bazzano accordata al sig. Pellegrino 

NERI. 

29 1875 28 aprile 
Concessione di costruzione di una chiavica di derivazione 780 metri più a valle di quella detta dei Ginepri lungo 

l'argine del torrente Savena a favore della contessa DE LA ROCHEJ AGULIN. 

30 1875 7 maggio Concessione di derivazione d’acqua del torrente Rio Freddo accordata a PELTRETTI Pellegrino. 

31 1875 30 giugno 
Concessione alla N.D. principessa ANGELELLI-SIMONETTI Teresa per costruzione di una chiavica di derivazione 

nel Canal Navile. 

32 1876 19 luglio Concessione accordata al N.U. C.te Agostino SALINA di derivar acqua del Canale Naviglio. 

33 1876 20 ottobre Concessione al sig. Giovanni. MASOTTI di derivar acqua dai Rii Zetta e Possaccio per anni 30. 
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34 1876 16 dicembre Concessione ai signori Fratelli LARCO di derivar acqua dal canal Torbido per anni 30. 

  

 

 

Busta n.2 contenente contratti dal n. 35 al n.60 

 

35 1877 25 gennaio Affitto dell’ex Collegio di S. Luigi in Bologna fatto dalla congregazione di carità al MINISTERO DELL’INTERNO. 

36 1877 26 gennaio Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Lavino a favore del sig. Giuseppe BENAZZI. 

37 1877 21 febbraio 
Appalto e trattativa privata dei lavori di formazione di una banca ad un tratto dell’argine sinistro del Samoggia 

deliberato a Domenico ANTENORI. 

38 1877 20 aprile 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini del torrente S Sillaro dalla Botta Monari alla borgata Forcelli 

deliberato a Paolo TRIOSSI. 

39 1877 20 aprile 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini del Samoggia dalla conserva Deferrari al Ponte dal Martignone 

deliberato a Paolo TRIOSSI. 

40 1877 23 febbraio 
Appalto a trattativa privata dei lavori di riparazione alla Botta Tanara nel Samoggia deliberato a CENTOFANTI 

Pietro. 

41 1877 24 febbraio 
Appalto a trattati va privata di lavori di lavori di difesa alla Botta Chiesa nel Quaderna deliberato a CASTELLARI 

Angelo. 

42 1877 8 marzo Appalto di lavori di difesa alle Botta Opera Vergognosi N1 nel torrente Samoggia deliberato al sig. Cesare COSTA. 

43 1877 9 marzo 
Appalto di lavori di manutenzione delle sponde arginature del Canal Navile per il triennio 1877-78-79 deliberato a 

Vincenzo BRASA. 

44 1877 22 marzo 
Appalto a trattativa privata dei lavori di difesa alla Botta Opera Vergognosi N°2 nel torrente Samoggia deliberato al 

sig. Cesare COSTA. 

45 1877 22 marzo 
Appalto dei lavori di formazione di una scogliera alla Botta Baroni Zambeccari in Reno deliberato al sig. PEDRINI 

Enrico e nomina di rappresentante in GAVOTTI Luigi. 

46 1877 9 aprile 
Appalto dei lavori di manutenzione delle strade d'accesso e di circonvallazione della 6asa di Pena di Forte Urbano per 

i1 1877-78-79 in capo di COCCOLI Giovanni. 

47 1877 13 aprile 
Appalto per la licitazione privata dei lavori di rifacimento di diversi muri nel torrente Samoggia deliberato al sig. 

COSTA Cesare. 

48 1877 14 aprile 
Atto di sottomissione passato dal sig. Giuseppe POGGI per l'esecuzione e manutenzione dei lavori nel torrente 

Savena a difesa dei muri nella strada Nazionale di Toscana nelle località dette di Sesto. 

49 1877 14 aprile Appalto dei lavori di difesa alla Botta Barchetta nel Reno in capo del sig. Albino BONORA. 

50 1877 21 maggio 
Appalto dei lavori di rinnovazione dei portoni alle due luci della chiavica Guardazzolo in Reno deliberato al 

MONDILI Agostino. 

51 1877 26 maggio Appalto dei lavori di difesa con rivestimento di nuovo delle tre Bot te Minelli, Desimonis Diamanti e Branchini nel 
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Samoggia deliberato a GAVOTTI LUIGI. 

52 1877 26 maggio 
Appalto a trattativa privata dai lavori di adattamento di alcuni locali dell'ex convento di S.Franeeseo per uso 

dell'ufficio Pesi e Misure deliberato a MONDIOLI Agostino. 

53 1877 28 maggio 
Appalto dei lavori di riduzione di un braccio del palazzo Comunale di Bologna per uso dell'ufficio telegrafico 

deliberato a MONDIOLI Agostino. 

54 1877 31 maggio 
Appalto dei lavori di riparazione alle scogliere nelle due Botte Contoli e Casarini nel Reno in capo al sig. 

ANTENORI Domenico. 

55 1877 9 giugno 
Appalto a trattativa privata dei lavori di scarico alla Botta DONINI nel torrente Quaderna deliberato a CASTELLARI 

Angelo. 

56 1877 16 giugno 
Assoluzione di £.6266,94 capitale e frutti relativi, dell'apprezzamento di terreno venduta dalla C.tssa Carolina 

Sampieri in Talon C.te Dionisio al R. Demanio per uso militare. 

57 1877 20 giugno 
Concessione di derivazione d’acqua del torrente Savena abbandonata a favore della N.D. sig.a C.ssa Marianna 

PALLAVICINI ved.a Trotti 

58 1877 20 giugno 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rinnovazione dei portoni nel Canal Navile deliberato a MONDIOLI 

Agostino. 

59 1877 20 giugno 
Transazione seguita fra i sig.i Dr. Antonio ed Ingegner Giulio NERI ed il R.° DEMANIO e l’AMMINISTRAZIONE 

MILITARE. 

60 1877 20 giugno Appalto a trattativa privata dei lavori da carpentiere nel Canal Navile deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 

   

 

 

Busta n. 3  contenente contratti dal n. 61 al n. 81 

 

61 1877 12 luglio 
Appalto a trattativa privata dei lavori per la formazione di un muro ad un tratto del froldo Cattucci nel Samoggia 

deliberato a Cesare COSTA. 

62 1877 24 luglio 
Appalto per la provvista di quintali 1503 di combustibile occorrente alla R.° Università di Bologna nell'invernata 

1877-78 deliberato a CRISTI. 

63 1877 1 agosto 
Assoluzione emessa dal signor Ulisse Raffaele BEDOSTI previo consenso a favore del Demanio e 

dell'amministrazione militare. 

64 1877 11 agosto 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro di Reno dal ponte di Cento alla Cascona del Quaranta 

deliberato a PASI Giuseppe. 

65 1877 25 agosto 
Appalto per la provvista di quintali 900 di combustibile occorrente alla Accademia di Belle Arti nell'invernata 1877-

78. 

66 1877 31 agosto 
Appalto dei lavori di riparazione occorrenti alle armi del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza deliberato a 

PEZZETTI Bartolo. 
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67 1877 5 settembre 
Appalto a a trattativa privata di restauri a manutenzione di nove fabbricati lungo il Reno deliberati a                

Raffaele. 

68 1877 7 settembre 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di riparazione e provvista di mobilio per l'ufficio di Questura 

deliberato a MONDIOLI Agostino. 

69 1877 13 settembre 
Appalto a trattativa privata dei lavori di riduzione di un braccio del Civico Palazzo di Bologna ad uso degli uffici 

telegrafici deliberato a MONDIOLI Agostino. 

70 1877 26 settembre Appalto a trattativa privata dei lavori addizionali in 4 tratti del Quaderna deliberati a Luigi CENTOFANTI. 

71 1877 5 novembre 
Appalto dei lavori di formazione di una scogliera alla Botta Malacappa a destra di Reno deliberato al sig. 

BERTAZZONI Francesco. 

72 1877 22 novembre 
Appalto per licitazione privata dei lavori occorrenti a vari locali nelle carceri giudiziarie d'Imola deliberato al sig. 

Celeste GALLOTTI. 

73 1877 5 dicembre 
Appalto dei lavori di sistemazione e prolungamento della Savenella Cardinala nella Cassa di Colmata Idice e 

Quaderna deliberato al RICCI Luigi. 

74 1877 11 dicembre 
Appalto di lavori di scavo e sistemazione della Savenella Manocca nella Cassa di Colmata Idice e Quaderna 

deliberato a CARAVITA Antonio. 

75 1877 12 dicembre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco del torrente Semoggia dai Forcelli all'Idrometro Loreto deliberato a Domenico 

ANTENORI. 

76 1877 14 dicembre Appalto dei lavori di riparazione in quattro località del torrente Idice deliberato a GAVOTI Ligi. 

77 1877 17 dicembre 
Appalto dei lavori di sistemazione e prolungamento della Savenella Brocchetta nella Cassa di Colmata Idice e 

Quaderna deliberato a Giuseppe BORSI. 

78 1877 18 dicembre 
Contratti d'appalto della stampa, distribuzione del foglio degli annunzi legali con rivestimento di muro in tre località 

del torr.e Samoggia deliberato a GAVOTTI Luigi. 

80 
1877 

1878 

8 gennaio 

15 febbraio 

Appalto in tre lotti del vestiario delle Guardie di Pubblica Sicurezza per un triennio del 27 febbraio 1878 al 26 

febbraio 1881. 

81 1877 30 dicembre Contratto d'appalto della stampa, distribuzione del Foglio Periodico (Bollettino) della Prefettura. 

   

 

 

Busta n. 4   contenente contratti dal n.82 al n. 113 

 

82 1878 17 gennaio Concessione di derivazione d'acqua del fiume Reno a favore Domenico VECCHI. 

83 1878 1 febbraio 
Convenzione fra li sig.i Ingeg. Francesco Gualandi, Luigi Scarabelli e Gio Pietro Mazza già amministratori della 

CASA DI PATRONATO in Bolog1a ed il GOVERNO. 

84 1878 14 febbraio 
Appalto di lavori di ordinaria manutenzione della via Alzaia lungo il Navile dal 1878 al 1880 deliberato a Pietro 

CENTOFANTI. 
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85 1878 15 febbraio 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini destri del Sillaro dall’idrometro Luccia al ponte del Sesto 

deliberato a Giuseppe PASI. 

86 1878 11 marzo Appalto dei lavori di costruzione di una casa nella del Canal Navile deliberato a BERGAMI Nicola. 

87 1878 19 marzo 
Appalto dei lavori di rialzo, rinfianco e banca dell'ultimo tronco del Sillaro dagli abbassamenti Tozzoni allo sbocco in 

Reno deliberato RICCI Francesco. 

88 1878 30 marzo 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di miglioramento nel Carcere di S. Lodovico in Bologna deliberato a 

M0NDI0LI Agostino. 

89 1878 30 marzo 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di riduzione di loca li ad uso d'abitazione nella Casa di Custodia in 

Bologna deliberati a M0NDI0LI Agostino. 

90 1878 5 aprile 
Appalto dei lavori di spostamento dell'alveo di un tratto del fiume Reno di fronte alla botta Zanetti deliberato a 

TRIOSSI Luigi. 

91 1878 16 aprile 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di difesa del guasto alla fronte Guastavìllani a destra del Panaro 

deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

92 1878 14 maggio 
Appalto dei lavori di rialzo e di frontale difesa dell'argine destro del fiume Panaro alla Conserva Pepoli deliberato a 

PIRAZZOLI Vittorio. 

93 1878 14 maggio 
Appalto dei lavori di alzamento rinfianco e sistemazione di un tratto dell'argine del Panaro, tronco di Gaggio 

deliberato a RICCI Luigi. 

94 1878 14 maggio 
Appalto dei lavori di ristauro ai tetti a di apertura di una finestra nelle Carceri giudiziarie della Rocca d'Imola 

deliberato à GALLOTTI Celeste. 

95 1878 28 maggio 
Appalto nell'interesse del Comune di Piano del Voglio del primo tronco della strada Comunale obbligatoria di S. 

Benedetto al torrente Sambro nel detto Comune deliberato a CREMONINI Luigi. 

96 1878 28 maggio 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di sistemazione della secondaria Savenella Tacconi nei torrenti Idice e 

Quaderna deliberato a PASI Giuseppe. 

97 1878 6 giugno 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini del Sillaro dal la via del Signore alla botta s. Andrea deliberato a 

PASI Giuseppe 

98 1878 11 giugno 
Appalto della fornitura degli stampati occorrenti all'Economato generale presso la locale Intendenza di Finanza dal 1° 

gennaio 1879 al 31 dicembre 1882 deliberato a LUNGHETTI Orlando. 

99 1878 15 giugno 
Appalto nell'interesse del Comune di Monghidoro dei due primi tronchi della strada comunale obbligatoria detta di 

Frassinco (o Frassinio) nel R° Comune deliberato a SERRACCHIOLI Saturnino. 

100 1878 21 giugno 
Appalto dei lavori da carpentiere e manutenzione dei sostegni e paraporti del Canal Navile deliberato ad Agostino 

MONDIOLI. 

101 1878 18 giugno Appalto dei lavori di rinnovazione dei portoni ai sostegni Bentivoglio Malalbergo deliberato a VERLICCHI Luigi. 

102 1878 1 luglio Assoluzione emessa dal sig. Pietro FILETTI a favore del Governo.  

103 1878 13 luglio Appalto a trattativa privata di lavori al Reno deliberato a Luigi CENTOFANTI. 
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104 1878 15 luglio 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno inferiormente alla Coronella Chiavini deliberato a Pietro 

CENTOFANTI. 

105 1878 17 luglio 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno di fronte alla proprietà Spada deliberato a MONDIOLI 

Agostino. 

106 1878 20 luglio Appalto dei lavori di difesa con rivestimento di muro alla botta Tanara nel Samoggia deliberato a Luigi GAVOTTI. 

107 1878 15 giugno 
Appalto della stampa, distribuzione del foglio degli annunzi legali della Provincia di Bologna dal 1° gennaio 1879 al 

31 dicembre 1881. 

108 1878 15 giugno 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco di due tratti nell'argine del Gaiana dallo sbocco dell'Acquarolo allo sbocco del 

Quaderna deliberato a Giuseppe PASI. 

109 1878 16 agosto 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno di fronte alla casona Buriani deliberato e MONDIOLI 

Agostino. 

110 1878 16 agosto 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno di fronte allo spallone di Gaudariolo deliberato a Pietro 

CENTOFANTI. 

111 1878 22 agosto 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno di fronte alla proprietà Siccardi deliberato a Pietro 

CENTOFANTI. 

112 1878 24 agosto 
Appalto a trattativa privata dei lavori di rialzo in Reno di fronte al boschetto Spada deliberato a MONDIOLI 

Agostino. 

113 1878 2 settembre 
Appalto della fornitura di quint.i 1167 di combustibile occorrente alla R.a Università nell'invernata 1878--79 

deliberato a S0LMI Amedeo. 

   

 

 

Busta n. 5   contenente contratti dal n. 114 al n.124 

 

114 1878 11 ottobre 
Appalto del servizio di fornitura della Casa Penale di Castelfranco dell'Emilia per un quinquennio dal 1° gennaio 

1879 al 31 dicembre 1883 deliberato alla Ditta PIRANI e ANCONA di Ferrara. 

115 1878 16 ottobre 
Concessione di derivazione di acqua dal fiume Reno per l'esercizio di un mulino nel Comune di Tavernola di Reno a 

favore del sig. Cesare GIARDINI. 

116 1878 29 ottobre 
Appalto dei lavori di difesa con rivestimento di muro al froldo Landi ed alla botta Esposti nel torrente Samoggia, 

deliberato a RIGNANI Pasquale. 

117 1878 14 novembre 
Appalto dei lavori di sistemazione della secondaria Savenella dalla Torre dalla principale dell’Idice sino alla Cassa 

Argentana, deliberato a Giuseppe BORSI. 

118 1878 15 novembre 

Ratifica di vendita di terreni fatta negli anni 1843-1850 dal sig. Giovanni VALDEM all'Azienda idraulica governativa 

della provincia di Bologna ed assoluzione dei relativi prezzi annessa dalla signora Maurina VALDEM in INSOM 

figlio ed erede del detto fu Giovanni VALDEM a favore dell'Azienda suddetta. 
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119 1878 6 dicembre 
Appalto dei lavori di restauri occorrenti al coperto del Torrione Centrale della Rocca d'Imola deliberato al sig. Celeste 

GALLOTTI. 

120 1878 16 dicembre 
Esecuzione d’ufficio della legge sulle strade obbligatorie. Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale 

obbligatoria Porretta-Pracchia nel Comune di Granaglione deliberato a Angiolo MASSAI per lire 332501,70. 

121 1878 23 dicembre 
Appalto per licitazione privata del servizio della fornitura dei medicinali occorrenti alla Casa di Custodia di Bologna 

per il triennio 1879-80-81, deliberato al farmacista Enrico ZARRI. 

122 
1878 

1879 

21, 23 dicem- 

bre e febbraio 

Appalto di 9 lotti del servizio di fornitura dei commestibili e combustibili occorrenti alla casa di Custodia di Bologna 

durante il triennio 1879-80-81, deliberato a CALARI Antonio, BERSELLI Raffaele e  RIMINI Riccardo. 

123 1878 28 dicembre 
Appalto della stampa, distribuzione del foglio periodico (Bollettino) della Prefettura di Bologna dal 1° gennaio 1879 

al 31 dicembre 1881. 

124 1878 31 dicembre 
Appalto dei lavori di costruzione del 3° tronco della strada comunale Val dell’Idice deliberato a SOLMI Amedeo. 

Strada obbligatoria esecuzione d’ufficio a carico del comune di Monterenzio. 

   

 

 

Busta n. 6   contenente contratti dal n. 1 al n. 13 – Gajana – Lavini 

 

1 1871 9 maggio 
Lavoro di ripristinamento, difesa nel torrente Gajana superiormente alla via Ruzzola deliberate al sig. GIUGNI 

Giovani fu Francesco. 

2 1872 21 febbraio Contratto di cottimo stabilito col sig. GIUGNI Giovanni per urgenti ristauri al guasto avvenuto nel torrente Gajana. 

3 1872 22 maggio 
Impresa dei lavori di sistemazione del torrenta Gajana nel tronco inferiormente al ponte della via Comunale di 

Medicina-Budrio deliberati al sig. Angelo TRAMONTI rappresentato da Giuseppe PASI. 

4 1873 31 dicembre 
Appalto per trattativa privata dei lavori di otturamento di un gorgo nel torrente Gajana deliberato al sig. Giuseppe 

PASI. 

5 1874 26 settembre 
Appalto lavori di riparazione dei guasti nelle sponde interne delle arginature del torrente Gajana deliberato a PASI 

Giuseppe. 

6 1873 3 maggio 
Ratifica del contratto di cottimo stabilito l’8 Novenbre 1872 coll’appaltatore Giuseppe PASI per i lavori di 

otturamento del gorgo apertosi nel torrente Gajana. 

7 1872 20 luglio Impresa dei lavori di riparazione a cinque guasti nel torrente Lavino deliberata al sig. Bartolomeo GIERI. 

8 1872 9 dicembre 
Lavoro di riparazioni a11’argine sinistro del torrente Lavino alla fonte Zambeccari e Guidotti deliberato a 

CENTIFATI Pietro appaltatore. 

9 1873 6 marzo 
Lavoro addizionale di riparazione ai guasti alla fonte Zarnbeccari e Guidotti a sinistra del torrente Lavino deliberato 

all’appaltatore CENTOFANTI. 

10 1874 12 settembre Appalto dei lavori addizionali a 5 località nel torrente Lavino deliberati a Cesare COSTA. 

11 1874 23 marzo Impresa dei lavori di riparazione a 5 località nel Lavino deliberata al sig. COSTA Cesare 
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12 1875 14 dicembre 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di riparazione della sponda interna in quattro località del torrente 

Lavino deliberato a COSTA Cesare. 

13 1876 22 marzo 
Appalto dei lavori di sistemazione di un tronco del torrente Gajana dal ponte della provinciale Bologna-Medicina fino 

al ponte del Foro deliberato a PASI Giuseppe. 

   

 

 

Busta n. 7  contenente contratti dal n. 14 al n. 46 (Idice) 

 

14 1871 1 aprile 
Ratifica di contratto di cottimo coll'appaltatore Luigi SALTARELLI per lavori di chiudi mento delle rotte avvenute 

nella cassa di colmata Idice e Quaderna. 

15 1871 24 maggio 
Impresa sessennale dei lavori annui di chiusura, apertura e di altre opere idrauliche di manutenzione della cassa di 

colmata dell’Idice  e Quaderna deliberata al sig. Felice ORSONI. 

16 1871 28 giugno 
Lavori di manutenzione ai portoni, travate e barche in servizio delle chiaviche Sajarini, Ponte e Due Luci deliberati al 

sig. Giuseppe PARENTI. 

17 1871 20 settembre Lavori di riparazioni a nove località lungo le arginature dell’Idice deliberati al sig. Antonio EMILIANI. 

18 1871 5 ottobre 
Lavoro d’alzamento dell’argine circondario sinistro nella cassa di colmata dell’Idice e Quaderna deliberato al sig. 

Gaetano FABBRI. 

19 1871 14 ottobre Lavoro di rialzo e sistemazione di ambedue le arginature del torrente Idice deliberato al sig. PASI Giuseppe. 

20 1871 2 dicembre 
Lavori di restauri agli alloggiamenti, magazzeni, e Case di guardia in Reno od Idice nella 4° sezione deliberati al sig. 

Raffaele RIVANI. 

21 1872 4 gennaio 
Lavoro di rlparazioi10 al guasto causato dalla. piena 3 e 4- Dicembre 1872 al torrente Idice deliberato all'appaltatore 

Giuseppe DESERTI 

22 1872 5 febbraio Lavori addizionali alle arginature dell1Idice deliberati al sig. Antonio EMILIANI 

23 1872 16 marzo 
Lavoro di costruzione di tre forni alle case di guardia Biavati e Mancini a Reno a Grilla all’Idice deliberato al sig. 

Raffaele RIVANI. 

24 1872 3 giugno 
Ristauri d’idrometri all’Idice e provvista di travi per la nuova travata dello scolo Sajarini vecchio nella Cassa 

Argentana appalto PARENTI  Giuseppe. 

25 1872 18 luglio Lavori da carpentiere alle chiaviche delle casse di colmata Idice e Quaderna deliberati a MONDIOLI Agostino. 

26 1872 6 settembre 
Lavoro d’espurgo parziale della canaletta emissaria Sajarini e  dell’altra pure emissaria Punta Due Luci, deliberato al 

sig. Vittorio PERAZZOLI. 

27 1873 15 febbraio 
Impresa dei lavori di alzamento dell’argine destro circondario della cassa di colmata Idice e Quaderna deliberata a 

Pietro CENTOFANTI 

28 1873 4 marzo 
Lavori di alzamento di due banche esterne negli argini dell’Idice dalla strada provinciale Zenzalino alla Centonare 

abbandonata deliberati a CASONI Olivo. 
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29 1873 17 maggio 
Lavoro di espurgo dell’ultimo tronco dello scolo Sajarino Vecchio, che degli sfratti e dei sgherbati lungo l’alveo di 

esso e del suo influente la fossa Marescalchi deliberato a Pietro CENTOFANTI.  

30 1873 11 settembre 
Lavori addizionali all’impresa per l’alzamento e costruzione di rampa nell’argine circondario destro della cassa di 

colmata dell’Idice e Quaderna deliberata a Pietro CENTOFANTI. 

31 1873 11 ottobre Lavori di riparazione in sette località dell’Idice deliberati all’appaltatore sig. Giuseppe PASI. 

32 1874 11 aprile 
Impresa di apertura della grande Savenella ed alzamento dell’argine circondario destro della cassa di colmata a favo 

re GARBESI Angelo. 

33 1874 1 luglio Impresa dei lavori di erezione di un magazzeno di 2° ordine a destra dell'Idice deliberata al sig. Raffaele MAGLI. 

34 1875 15 luglio 
Appalto dei lavori di risarcimento per l'esercizio della travata al manufatto dell'antica Botta sotto l’Idice abbandonato 

deliberato a Raffaele RIVANI. 

35 1874 15 luglio Impresa dei lavori di costruzione d'una casa di guardia nella cassa di colmata deliberati a RIVANI  Raffaela. 

36 1874 15 luglio 
Lavoro urgente agli spalti e sgherbati nello scolo Sajarino Vecchio e del suo influente la fossa Marescalchi deliberato 

a CENTOFANTI Pietro. 

37 1874 7 agosto 
Lavoro di manutenzione ai portoni, alle travate delle chiaviche emissarie Sajarino, Punta e Due Luci appalto 

Giuseppe PARENTI. 

38 1874 22 agosto 
Lavori addizionali all’impresa del lavori di apertura di una Savenella nella cassa di colmata dell’Idice deliberati a 

GARBESI Angelo. 

39 1874 18 settembre 
Appalto a trattativa priva dei lavori a riparo della frana nella banca esterna a destra dell’Idice deliberato a CASONI 

Olivo. 

40 1874 5 ottobre 
Impresa dei lavori di costruzione di un magazzeno idraulico di 2° ordine in sinistra dell’Idice deliberata a Carlo 

PARENTI. 

41 1875 4 marzo 
Appalto dei lavori di adattamento della secondaria Savenella Tamorozza nell’Idice a favore del sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

42 1875 3 maggio 
Impresa dei lavori di riabilitamento della Savenella e Canaletti inferiori dell’Idice fino alle chiaviche Sajarino e Punta 

in Reno a favore di Pietro CENTOFANTI. 

43 1875 31 dicembre 
Lavori addizionali all’appalto in corso dei rifacimenti per l’esercizio della travata all’antica Botta sotto l’Idice 

deliberato a RIVANI Raffaele. 

44 1876 19 febbraio Appalto dei lavori di riparazioni in cinque località del fiume Idice deliberato al sig. Giuseppe PASI. 

45 1876 15 novembre 
Appalto dei lavori di costruzione di un forno ed altre opere nel magazzeno idraulico a sinistra dell’Idice deliberato a 

COSTA Cesare. 

46 1876 4 marzo Appalto di scavo e riabilitamento della secondaria Savenella Accursi nell’Idice deliberato a Gaetano ZINI. 

   

 

 

Busta n. 8   contenente contratti dal n. 47 al n. 70 (Navile) 
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47 1871 12 giugno 
Lavori di rinnovazione dei portoni ed altre opere allo sbocco del canal Navile in Reno deliberati al sig. Cesare 

OCCHI. 

48 1871 14 giugno Lavori di carpentiere in sostegni lungo il canal Navile deliberati  al sig. Agostino MONDIOLI. 

49 1872 27 marzo 
Lavori di ricostruzione del ponte di legno sopra la chiavica dei portoni del canal Navile deliberati a Giuseppe 

CASSANELLI. 

50 1872 25 maggio Lavori di manutenzione nei sostegni lungo il canal Navile di Bologna deliberati al sig. Agostino MONDIOLI. 

51 1872 21 giugno Impresa della triennale manutenzione della via Alzaja lungo il canal Navile deliberata al sig. Pietro CENTOFANTI. 

521 1872 10 dicembre 
Lavoro di ristauro alla casa di abitazione del custode manovratore della catena all’ingresso del porto Navile 

deliberato all’appaltatore MONDIOLI. 

522 1873 10 febbraio 
Lavoro di riparazione ad una dilamazione di sponda nel tronco inferiore del Canal Navile in 

appalto …………………… 

53 1873 25 aprile 
Perizia dei lavori di ristauro alle case d’abitazione dei custodi ed alloggiamenti idraulici in Corticella e Malalbergo 

lungo il canal Navile deliberati a MONDIOLI Agostino. 

54 1873 27 maggio 

Lavoro di carpentiere a manutenzione e risarcimenti dei sostegni e delle annesse opere di legame nel canale Navile 

deliberati a MONDIOLI Agostino. 

 

55 1873 7 giugno 
Impresa della manutenzione delle sponde, manufatti del canal Navile deliberata a MONDIOLI. 

 

56 1873 7 giugno 
Lavori per la rinnovazione di portoni a sostegno del Bentivoglio e riparazioni al ponte nel canal Navile deliberati a 

Mondioli Agostino. 

57 1874 4 aprile Imposta triennale dei lavori pel mantenimento delle sponde ed arginature del canal Navile a favore di PASI Giuseppe. 

58 1874 11 aprile 
Lavoro ristauri di sua manutenzione alla casa ed alla chiavica del regolatore nell'argine destro del canal della Botta 

deliberato a RIVANI Raffaele. 

59 1874 5 giugno 
Appalto dei lavori di rinnovazione dei due portoni e del paraporta al Battiferro nel canal Navile deliberato al sig. 

Agostino MONDIOLI. 

60 1874 29 maggio 
Perizia dei lavori da carpentiere nel canal Navile dal porto nello interno della città sino al suo sbocco in Reno appalto 

MONDIOLI Agostino. 

61 1875 28 aprile 
Impresa dei lavori occorrenti annualmente per la orinarla manutenzione triennale della via Alzaja lungo il canal 

Navile deliberata a Pietro CENTOFANTI. 

62 1875 22 giugno Appalto per trattativa privata dei lavori da carpentiere nel canal Navile deliberato a MONDIOLI. 

63 1875 16 giugno 
Appalto per licitazione privata dei lavori di rinnovazione del sostegno o bovo Chiusetta e del meccanismo al 

Paraporto nel canal Navile deliberato a PIRAZZOLI Vittorio. 

64 1875 7 agosto Appalto per licitazione privata dei lavori di ristauro in diversi fabbricati lungo il canal Navile deliberato al sig. 
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MONDIOLI Agostino. 

65 1875 11 settembre Appalto a trattativa privata dei lavori di palafitta nel canal Navile deliberato a PASI Giuseppe. 

66 1875 11 ottobre Appalto del trasporto delle corrispondenze postali tra Budrio e Bologna deliberato a COCCHI. 

67 1876 14 giugno 
Appalto dei lavori di rinforzo alla chiavica di sbocco nel canal Navile in Reno detta Due Portoni deliberato al sig. 

FACCHINI Costante. 

68 1876 1 luglio Appalto a trattativa privata dei lavori da carpentiere nel canal Navile deliberato a Agostino MONDIOLI. 

69 1876 1 luglio 
Appalto a trattativa privata dei lavori al risoratore Cà Giojoso ed altri nel canal Navile deliberati a MONDIOLI 

Agostino. 

70 1876 29 dicembre 
Appalto dei lavori d’alzamento e rinfianco di un tratto del canal Navile dalla chiavica Torlonia a Malalbergo 

deliberato a FOSCHINI Achille. 

   

 

 

Busta n. 9   contenente contratti dal n. 71 al n. 87 (Panaro) 

 

71 1871 14 gennaio Lavoro di riparo ad un guasto nella sponda destra del Panaro deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

72 1871 11 marzo Lavoro di riparazione ad uno strappamento della sponda destra del Panaro deliberato a MONDIOLI 

73 1871 11 marzo Lavori di riparazione ad un guasto nella sponda destra del Panaro deliberati a CENTOFANTI Pietro. 

74 1871 29 marzo Lavoro di riparo ad una corrosione nella sponda destra del Panaro deliberato a CENTOFANTI Pietro. 

75 1871 22 aprile Lavori di riparazione alla Botta Valentini nell’argine destro del Panaro deliberati a CENTOFANTI. 

76 1871 29 aprile Lavori di riparazione ad un guasto nella sponda destra del Panaro deliberato a MONDIOLI 

77 1871 11 settembre Lavori di rialzo o rinfianco dell’argine destro del Panaro a Botta Riva Calori deliberati a Giuseppe PASI. 

78 1871 23 settembre Lavoro per l’eseguimento di una burzonata al Froldo Guermani nel Panaro deliberato a Sig. Agostino MONDIOLI. 

79 1871 30 settembre 
Lavori di riparazione ad un secondo strappamento di sponda nell’argine destro del Panaro deliberati al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

80 1871 14 novembre Lavori di riparo ad un guasto nella sponda destra del fiume Panaro deliberati a CENTOFANTI. 

81 1872 12 febbraio Lavori di manutenzione alla Botta Valentini nell’argine destro del Panaro deliberati a CENTOFANTI Pietro. 

82 1872 2 maggio 
Lavori per ostruire d’urgenza alcuni gorghi apertisi al piede delle due botte Mariani e Valentini nel Panaro in Gaggio 

deliberati a CENTOFANTI. 

83 1872 11 dicembre 
Lavoro di prolungazione dei piani di rotta al froldo detto dell’Olmone deliberato all’appaltatore sig. Agostino 

MONDIOLI. 

84 1873 15 aprile 
Scandaglio della spesa occorrente per riparazioni del guasto alla fronte Valentini nell’Argine del fiume Panaro in 

Gaggio. 

85 1874 28 marzo 
Impresa dei lavori di riparazione alla Botta Guermani in destra del fiume Panaro deliberata al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 
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86 1875 20 settembre 
Appalto a trattativa privata dei lavori di riparazione ad un guasto al Froldo Passo Vecchio nel Panaro deliberato a 

Agostino MONDIOLI. 

87 1875 28 luglio 
Appalto per trattativa privata dei ristauri all'alloggio idraulico delle Caselle nel Panaro a favore di MONDIOLI 

Agostino. 

   

 

 

Busta n. 10 contenente contratti dal n. 88 al N. 119  (Quaderna) 

 

88 1871 8 aprile 
Lavori di ripristinamento e difesa del piede della scarpata interna dell’argine sinistro del Quadema deliberata al sig. 

Pietro CENTOFANTI. 

89 1871 24 maggio 
Lavori di ripristinamento a difesa dell'argine destro del torrente Quaderna al Froldo Mattei deliberati al sig. Giovanni 

GIUGNI. 

90 1871 28 agosto 
Costruzione di un forno e pollaio da servire all’alloggiamento idraulico del Quaderna presso la Fiorentina deliberato 

al sig. Angelo CASTELLARI. 

91 1871 4 novembre Lavori di riparazione a guasti al Froldo Mattei a difesa del torrente Quaderna deliberati al sig. Giovanni GIUGNI. 

92 1872 6 marzo 
Lavori per scaricare l’interna scarpata dell’argine del Quaderna superiormente al ponte Mattei deliberati al sig. 

GIUGNI Giovanni. 

93 1872 11 marzo Lavori di ripristinamento e difesa alla Botta Donini nel torrente Quaderna deliberati al sig. Luigi MAGNANI 

94 1872 11 marzo 
Lavori per ripristinare e difendere la Botta Certani in destra del primo tronco del torrente Quaderna per una lunghezza 

di m. 98 deliberati a MAGNANI. 

95 1872 29 marzo 
Lavori di ripristinamento a difesa della botta Tatini nell’argine sinistro del torrente Quaderna deliberati al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

96 1872 30 marzo 
Lavori di ripristinamento a difesa della botta Massei Tatini nell’argine sinistro del Quaderna deliberati a Pietro 

CENTOFANTI. 

97 1872 24 maggio Addizionali lavori alla Botta Massei Tattini nell’argine sinistro del torrente Quaderna appalto CENTOFANTI Pietro. 

98 1872 16 ottobre Lavori addizionali all’impresa delle riparazioni e sistemazione del diversivo Quaderna deliberati a Luigi MAGNANI. 

99 1873 20 marzo 
Ratifica del contratto di cottimo stabilito il di 8 novembre 1872 coll’appaltatore Pietro CENTOFANTI per lavori al 

Quaderna di ripristinamento dei guasti avvenuti. 

100 1873 18 dicembre 
Scandaglio di spesa per la rinnovazione delle tre barche di rovere inservienti alla regolazione delle tre chiaviche 

emissarie Sajarino, Punta e Due Luci nella cassa Idice e Quaderna. Appalto Pio COGOLLI. 

101 1874 22 gennaio 
Impresa dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro della cassa di colmata Idice e Quaderna deliberata a Luigi 

CENTOFANTI. 

102 1874 23 maggio 
Lavori per restauri di manutenzione nelle case di guardia, alloggiamenti e magazzino nei torrenti Idice e Quaderna 

deliberati a Raffaele RIVANI. 
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103 1874 20 luglio 
Appalto dei lavori per la chiusura di un rottazzo nell’argine destro del torrente Quaderna deliberato a CENTOFANTI 

Pietro. 

104 1874 8 agosto 
Appalto dei lavori di ristauro all’alloggiamento idraulico Fiorentina sul Quaderna deliberato a CASTELLARI 

Angelo. 

105 1874 31 ottobre Appalto di lavori addizionali al canale della Botte nella colmata dell’Idice e Quaderna deliberati a RIVANI Raffaele. 

106 1874 15 marzo 
Lavori addizionali di rimozione di maggiori interrimenti nella grande Sevenella nella cassa di colmata Idice e 

Quaderna appaltati a GARBESI. 

107 1875 10 aprile 
Impresa dei lavori di erezione di un magazzino idraulico di 2° ordine a sinistra del Quaderna deliberata a Luigi 

AMADEI. 

108 1875 4 giugno 
Appalto dei lavori nella sponda superiore all’uscire dell’acqua dalla chiavica tre Luci nel Quaderna deliberato a 

Pietro CENTOFANTI. 

109 1875 4 marzo Appalto dei lavori di riparazione frontale dell’ argine sinistro del Quaderna deliberato al sig. Pietro CENTOFANTI. 

110 1875 31 marzo 
Impresa dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine sinistro cassa di colmata Idice e Quadema deliberato al sig. 

SALTARELLI Luigi. 

111 1875 2 agosto 
Lavori addizionali all'appalto in corso della costruzione di un magazzeno idraulico in prossimità del torrente 

Quaderna deliberato ad AMADEI. 

112 1875 18 settembre 
Appalto dei lavori di sistemazione di un tronco del Quadema al ponte sulla via provinciale Bologna-Medicina 

deliberato a Giuseppe PASI. 

113 1875 27 dicembre 
Impresa del lavoro di alzamento e rinfianco degli argini del Quaderna dal ponte della Fiorentina alla cassa di colmata 

deliberato a Luigi GAVOTI. 

114 1876 13 aprile 
Appalto dei lavori di rialzo e di rinfianco delle arginature del Quaderna  nel tronco dallo sbocco del Gajana al pente 

della Fiorentina deliberato a Francesco RICCI. 

115 1876 23 giugno 
Appalto a trattativa privata dei lavori di esecuzione degli sgarbati, ed altri negli scoli della cassa di colmata Idice e 

Quaderna deliberato al sig. Pietro CENTOFANTI. 

116 1876 21 giugno 
Appalto dei lavori addizionali a quelli di alzamento delle arginature del Quaderna dal ponte della Fiorentina allo 

sbocco nella cassa di colmata deliberato a GAVOTTI Luigi. 

117 1876 9 settembre 
Appalto per licitazione privata dei lavori alle tre chiaviche Sajarino, Punta e due Luci, emissarie della cassa di 

colmata Idice e Quaderna deliberato a PARENTI Giuseppe. 

118 1876 17 ottobre 
Appalto dei lavori di manutenzione della cassa di colmata Idice e Quaderna dal 1° Gennaio 1877 al 31 Dicembre 

1882 deliberato a CASONI. 

119 1876 30 novembre Appalto dei lavori di rialzamento di quattro tratti d’argine del diversivo Quaderna deliberato a CENTOFANTI Luigi. 

   

 

 

Busta n. 11   contenente contratti dal n. 120 al n. 144 (Reno) 
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120 1871 5 gennaio 
Lavori di riduzione di una parte di fabbricato della Casona Bisana nell’argine destro di Reno deliberati a Raffaele 

RIVANI. 

121 1871 5 gennaio Lavori di due soffitte nell’alloggiamento idraulico del gallo ed altri ristauri nel Reno deliberati a Raffaele RIVANI. 

122 1871 28 d. 
Lavoro di riattazione della Casona di guardia detta del Quaranta a destra del fiume Reno deliberata al sig. raffaele 

RIVANI. 

123 1871 7 marzo Appalto dei lavori di sistemazione di un tronco dell’argine destro di Reno deliberato al sig. CASONI Olivo. 

124 1871 6 maggio 
Lavori addizionali alle tre Botte Roda, Casarini e Giovannini a destra di Reno deliberati al sig. Agostino 

MONDIOLI. 

125 1871 15 maggio Lavori addizionali alla Botta Contoli in sinistra del fiume Reno deliberati al sig. Agostino MONDIOLI. 

126 1871 11 luglio 
Lavori di riparazioni ed opere di difesa a sei Botte a sinistra ed una a destra del Reno deliberati al sig. PIERANTONI 

Giovanni. 

127 1871 12 settembre Lavoro di espurgo della canaletta emissaria Punta in Reno deliberato al sig. Felice ORSONI. 

128 1871 23 settembre 
Lavoro di ricostruzione della Casona detta del Duca o Monari a piè dell’argine destro del Reno deliberato al sig. 

Raffaele RAVANI. 

129 1871 2 ottobre Lavori di ingrossamento di un tratto d’argine di Reno all’estremità interiore della Botte Malacappa ……… 

130 1871 30 ottobre 
Impresa dei lavori di una banca esterna a rinforzo dell’argine destro in Reno al froldo Marescalchi deliberata al sig. 

Paolo TRIOSSI. 

131 1871 31 ottobre 
Lavori di costruzione di una banca esterna a rinforzo di un tratto dell’argine sinistro di Reno deliberati al sig. 

BONORA Luca. 

132 1871 11 novembre Lavori di rinforzo a difesa del froldo Molinazzo a destra di Reno deliberati al sig. Giuseppe PASI. 

133 1871 27 dicembre 
Lavori di difesa interna di un tratto superiore alla Botta Angolo a destra di Reno deliberati al sig. TRAMONTANI 

Angelo. 

134 1872 2 gennaio Lavori di difesa interna al tratto superiore al frollo Fiaccarovere a destra di Reno deliberati al sig. Luca BONORA. 

135 1872 17 febbraio 
Lavori di riparazione ad un guasto nella sponda del fiume Reno alla botta Casarini deliberati al sig. Agostino 

Mondioli. 

136 1872 26 febbraio 
Lavori di riparo di un guasto nella sponda destra del fiume Reno alla Botta Canalazzo deliberati al sig. Giovanni 

PIERANTONI. 

137 1872 12 aprile Scandaglio di spesa di ristauri, di manutenzione agli alloggiamenti, ai magazzeni e case di guardia in Reno. 

138 1872 4 maggio 
Impresa per la formazione di una Banca esterna all’argine destro di Reno al Ponte del Gallo deliberata a 

TRAMONTANI Angelo. 

139 1872 21 giugno Impresa dei lavori pel ritiro d’un argine a difesa della Botta Roda in Reno deliberata a Cesare BORDONI. 

140 1872 2 luglio 
Opere addizionali all’impresa in corso della costruzione d’una banca esterna al froldo Marescalchi in Reno deliberate 

al sig. paolo TRIOSSI. 
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141 1872 6 luglio 
Opere addizionali all’impresa in corso della costruzione di una banca esterna fra le due rampe Baricella e Spada in 

Reno deliberate al sig. Luca BONORA. 

142 1872 16 luglio Lavori addizionali in difesa della Botta Angolo in Reno deliberati a TRAMONTANI Angelo. 

143 1872 5 ottobre 
Impresa per la formazione di una banca esterna in destra di Reno inferiormente al froldo Spada al sig. GIORDANI 

Domenico. 

144 1872 2 dicembre 
Lavori di rinnovazione dei gargani alla travata della chiavica di Gandazzolo nel fiume Reno deliberati al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

   

 

 

Busta n. 12   contenente contratti dal n. 145 al n. 169 

 

145 1873 9 gennaio Impresa dei lavori di difesa della Botta Zanetti in Reno deliberata al sig. Camillo BITELLI. 

146 1873 10 febbraio 
Ratifica di contratto di cottimo stabilito il 7 novembre 1872 coll’appaltatore Bartolomeo GERI per urgenti lavori nel 

fiume Reno a causa delle piene straordinarie avvenute nei giorni 21, 22, 23 ottobre 1872. 

147 1873 22 febbraio 
Impresa dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro di Reno, della casona del guaranta alla Madonna della 

Pioppa deliberato a Paolo TRIOSSI per L. 21,117.38. 

148 1873 25 febbraio 
Ratifica del contratto di cottimo 13 novembre 1872 stabilito con Angelo TRAMONTANI pel chiudi mento della 

volta a destra del Reno di fronte ai beni Gozzadini. 

149 1873 25 detto 
Ratifica di contratto di cottimo per la costruzione di una banca a rinforzo di due tratti dell’argine sinistro di Reno alla 

Botta Masetti deliberato a Angelo TRAMONTANI. 

150 1873 7 marzo 
Lavori addizionali all’impresa del ritiro di un argine a difesa della Botta Roda in Reno deliberati a Cesare 

BORDONI. 

51 1873 8 maggio 
Impresa dei lavori di formazione di una banca esterna a rinforzo dell’argine destro di Reno deliberata a GIUGNI 

Giovanni. 

152 1873 9 gennaio 
Impresa dei lavori di riparazione alle Botti Zambeccari, Canalazzo e Minganti Paletti in Reno deliberata al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

153 1873 8 gennaio 
Appalto per trattativa privata dei lavori di ritiro d’un tratto dell’argine destro a difesa della Botta Casarini in Reno 

deliberata a MONDIOLI. 

154 1873 18 febbraio 
Impresa dei lavori di apertura d’una nuova Savenella a destra dei torrenti Idice e Quaderna deliberata al sig. 

BORDONI Cesare. 

155 1873 22 marzo 
Lavori addizionali all’appalto delle riparazioni alle Botte Zambeccari Canalazzo Minganti Paletti in Reno deliberati 

al sig. Pietro CENTOFANTI. 

156 1873 27 marzo Impresa dei lavori di difesa al froldo Castaldini nell’argine destro di Reno al sig. Cesare COSTA. 

157 1873 3 aprile Lavoro per la costruzione di due barchette necessarie per eseguire scandagli di fondo nel tronco superiore ed inferiore 
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di Reno deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 

158 1873 10 maggio 
Opere addizionali all’impresa in corso di ripristinamento della sponda interna del froldo Spada nell’argine destro di 

Reno deliberato a Luca BONORA. 

159 1873 14 giugno Impresa dei lavori a difesa della chiavica Sajarino in Reno deliberata a Vittorio PIRAZZOLI. 

160 1873 28 giugno 
Impresa dei lavori di ritiro ed alzamento dell’argine sinistro del fiume Reno alla Botta Contoli deliberata al sig. 

Costante FACCHINI. 

161 1873 22 agosto 
Scandaglio di spesa per la rinnovazione di quattro idrometri per le riparazioni di alcuni altri esistenti lungo il fiume 

Reno. Appalto MONDIOLI Agostino. 

162 1873 3 settembre 
Lavori addizionali all’impresa in corso del ritiro di contratto di argine a difesa della Botta Casalini in Reno deliberati 

al sig. Agostino MONDIOLI. 

163 1873 18 settembre Lavori alla Coronella Mendicanti in destra del fiume Reno deliberati al sig. Pietro CENTOFANTI. 

164 1873 30 settembre Lavori addizionali all’impresa in corso delle opere di difesa alla Botta Zanetti in Reno deliberati a Camillo BITELLI. 

165 1873 8 ottobre Lavori in formazione di uno spaltone a difesa del froldo Gallerani in Reno deliberati al sig. Pietro CENTOFANTI. 

166 1873 11 ottobre Impresa di lavori di riparazione a tre Botti a sinistra di Reno deliberata al sig. Domenico TRAMONTANI. 

167 1873 10 novembre 
Impresa del lavoro di rialzo e rinfianco dell’argine destro del fiume Reno pel tratto dal confine pievese Bologna 

Ferrara al ponte di Cento deliberata a Luigi magnani. 

168 1873 11 novembre 
Appalto per licitazione privata dei lavori per la formazione di una sassaia e mantellatura di legno a difesa del froldo 

Castaldini nel fiume Reno a favore di CENTOFANTI Pietro. 

169 1873 15 novembre Ripristinamento della sassaia nella Botta Angolo in Reno deliberato al sig. Angelo TRAMONTANI. 

   

 

 

Busta n. 13   contenente contratti dal n. 170 al n. 192 

 

170 1874 29 gennaio Scandaglio addizionale della spesa per la rimozione di altri n.3 idrometri esistenti lungo le arginature del Reno. 

171 1874 30 gennaio 
Impresa dei lavori di rinfianco dell’argine destro del fiume Reno alla Coronella del Dosso deliberata al sig. Luigi 

TRIOSSI. 

172 1874 10 marzo 
Impresa dei lavori a rinfianco dell’argine destro di Reno dalla Chiavica del Canal Navile al Passo Segni deliberata al 

sig. MAGNANI Luigi. 

173 1874 4 aprile 
Impresa dei lavori a difesa mediante sassaia della Botte Canalazzo a destra del fiume Reno deliberata al sig. 

Domenico TRAMONTANI. 

174 1874 11 aprile 
Lavoro ristauri all’alloggiamento e magazzino Beccara Vecchia e ad altre case di guardia lungo l’argine destro del 

Reno, deliberato all’appaltatore sig. Raffaele RIVANI. 

175 1874 18 maggio 
Impresa dei lavori di riparazioni alle difese frontali delle due Botte Roda e Giovannini e ritiro d’argine in Reno 

deliberata al sig. Pietro TRAMONTANI. 
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176 1874 15 luglio 
Appalto dei lavori d’alzamento e rinfianco dell’arginatura a destra del fiume Reno dallo sbocco del Samoggia al 

confine ferrarese deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

177 1874 18 luglio Lavori di alzamento o rinfianco dell’arginatura a sinistra di Reno deliberati per trattativa privata a Cesare VECCHI. 

178 1874 26 settembre Appalto per licitazione privata dei lavori di costruzione di 8 idrometri nel Reno deliberati a MONDIOLI Agostino. 

179 1874 27 ottobre 
Impresa dei lavori di alzamento e rinfianco alle arginature del Reno dal passo delle Monache allo sbocco di Samoggia 

deliberata al sig. TRIOSSI. 

180 1874 7 novembre Rinnovazione di 40 travicelli per la chiavica di Gandazzolo in Reno deliberata al sig. Agostino MONDIOLI. 

181 1874 7 novembre Impresa dei lavori di formazione di una coronella in Reno alla chiavica Due Portoni deliberata al sig. Paolo TRIOSSI. 

182 1875 31 marzo Impresa delle opere di difesa delle due Botte Boncovento e Baricella in Reno deliberata a Pietro TRAMONTANI. 

183 1875 10 aprile Impresa delle opere di difesa alla Botta Marescalchi in Reno deliberata al sig. Luca BONORA. 

184 1875 11 maggio 
Impresa dei lavori di riparazione e difesa della sponda interna nelle tre Botti Malacappa Minganti, Piletta e 

Cappellana in Reno deliberata a ANTENORI Domenico. 

185 1875 10 luglio Appalto mediante trattativa privata dei lavori allo scolo Sajarino in reno deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

186 1875 17 luglio 
Appalto dei lavori addizionali al contratto della formazione di una coronella superiormente alla chiavica Due Portoni 

in Reno deliberato al sig. Paolo TRIOSSI. 

187 1875 6 agosto 
Appalto per licitazione privata dei lavori di riparazioni alle case di guardia sull’argine destro di Reno deliberato a 

Cesare COSTA. 

188 1875 7 agosto 
Appalto per licitazione privata dei lavori di riparazioni alle case di guardia in Reno deliberato al sig. Raffaele 

RIVANI. 

189 1875 28 agosto Appalto dei lavori di difesa alla Botta canalazzo a destra di Reno a favore di ANTENORI Domenico. 

190 1875 11 settembre 
Appalto dell’impresa dei lavori di rialzo e rinfianco delle arginature di Reno dall’idrometro Canalazzo al passo delle 

Monache deliberato al sig. TRIOSSI Paolo. 

191 1875 11 settembre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro di Reno al ponte di Cento deliberato al sig. Attilio 

MAGNANI. 

192 1875 25 ottobre 
Appalto a trattativa privata dei lavori di allargamento dell’arginatura sinistra di Reno in Bagno deliberato al sig. 

Paolo TRIOSSI. 

   

 

 

Busta n. 14   contenente contratti dal n. 193 al 199 

 

193 1876 3 marzo 
Lavori addizionali a quelli di rialzo e rinfianco dell’argine destro di Reno dal ponte di Cento alla Casona di Quaranta 

appalto MAGNANI Attilio. 

194 1876 20 aprile 
Appalto a trattativa privata dei lavori di formazione di una burzonata a difesa della Botta Fiaccarovere in Reno 

deliberato a Luigi BONORA. 
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195 1876 15 maggio 
Appalto dei lavori di riparazione ad una corrosione della sponda ed otturamento di gorgo in sassaia alla Botta 

Zambeccari in Reno deliberato a Paolo TRIOSSI. 

196 1876 30 giugno 
Appalto dei lavori di formazione di una sassaia in difesa della Botta Fiaccarovere in Reno deliberato al sig. Albino 

BONORA. 

197 1876 11 luglio Appalto dei lavori dal Ponte di Cento alla Casona del Quaranta in Reno deliberato al sig. Giuseppe VERDI. 

198 1876 18 dicembre Appalto dei lavori di riparo alle Botte Giovannini e Bagnetto nel fiume Reno deliberato a ANTENORI Domenico. 

199 1876 30 dicembre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro di Reno dal ponte della ferrovia al ponte del fallo deliberato 

a TRIOSSI paolo. 

   

 

 

Busta n. 15   contenente contratti dal n. 200 al n. 234 (Samoggia) 

 

200 1871 3 marzo Lavoro di riparazione alla Botta Borgata Città in sinistra del Samoggia deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

201 1871 18 marzo Lavori di riparazione a guasti ad un tratto d’argine destro del torrente Samoggia deliberati al sig. Cesare VECCHI. 

202 1871 15 luglio 
Lavori di riparazioni di due guasti alla fronte dei beni Bonazzi a destra del Samoggia deliberati al sig. Pietro 

CENTOFANTI. 

203 1871 2 agosto Lavori di riparazioni alla Botta Guerrini nel Samoggia deliberati al sig. VECCHI cesare. 

204 1871 18 settembre 
Lavori di riboccatura e di intonacatura di alcuni muri di difesa del torrente Samoggia deliberati al sig. VECCHI 

Cesare. 

205 1871 20 settembre Lavori di difesa alla Botte Casino nell’argine sinistro del Samoggia deliberati al sig. MONDIOLI Agostino. 

206 1871 20 settembre Lavori di terra e di legno al froldo di fronte ai beni Fabbri Colonia Fantuzzi a destra. 

207 1871 7 ottobre 
Lavoro di costruzione di una burzonata alla Botta Garagnani in destra del Samoggia deliberato al sig. VECCHI 

Cesare. 

208 1871 28 novembre 
Lavori di riparazione alla fronte dei beni De Ferrari a destra del torrente Samoggia deliberati al sig. Giuseppe 

CASSANELLI. 

209 1872 30 gennaio 
Lavori di riparazione alla fronte dei beni Negri Minghetti in sinistra del torrente Samoggia deliberati al sig. COSTA 

Cesare. 

210 1872 30 d. 
Lavori di costruzione di una burzonata alla fronte dei beni Borghi mamo in sinistra del torrente Samoggia deliberati 

al sig. Cesare COSTA. 

211 1872 16 maggio Lavoro di riparazione al froldo De Ferrari in destra del torrente Samoggia deliberato al sig. Cesare VECCHI. 

212 1872 6 luglio 
Lavoro di riparazione del guasto alla Botta Opera de’ Vergognosi in destra del torrente Samoggia deliberato al sig. 

Cesare VECCHI. 

213 1872 16 luglio Lavoro di riparazione ad un guasto nel torrente Samoggia di fronte ai beni Legnani deliberato a COSTA Cesare. 

214 1872 7 settembre Impresa dei lavori di riparazione alla Botta Borgata Città in sinistra del Samoggia deliberata a Cesare VECCHI. 
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215 1873 28 gennaio 
Ratifica di contratto di cottimo stabilito coll’appaltatore Cesare VECCHI per l’eseguimento dei lavori di rialzi e 

rinfianchi alla Botta Casino nel torrente Samoggia. 

216 1873 18 febbraio 
Lavori di riparazione di un guasto alla botta Campanella a sinistra nel torrente Samoggia deliberato all’appaltatore 

CENTOFANTI. 

217 1873 8 marzo 
Opere addizionali all’impresa in corso delle riparazioni al torrente Samoggia di fronte ai beni Legnani deliberata al 

sig. Cesare COSTA. 

218 1873 18 marzo 
Lavoro di riparazione del guasto al froldo De Ferrari nel torrente Samoggia deliberato all’appaltatore sig. Cesare 

VECCHI. 

219 1873 21 aprile Lavori di riparo ad un guasto alla Botta Padova in destra del Samoggia deliberati al sig. Pietro CENTOFANTI. 

220 1873 14 maggio 
Lavoro per la riparazione del guasto alla Botta Guerrini in sinistra inferiormente al ponte di Calcara nel torrente 

Samoggia deliberato a Cesare COSTA. 

221 1873 17 maggio 
Opere addizionali all’impresa in corso delle riparazioni alla Botta Borgata Città a sinistra nel Samoggia deliberata a 

Cesare VECCHI. 

222 1873 10 settembre Impresa dei lavori di difesa alla Botta Minelli e Marsigli nel Samoggia deliberata a VECCHI. 

223 1873 11 ottobre Impresa dei lavori di riparazione alla Botta Magnani in sinistra del Samoggia deliberata al sig. Cesare VECCHI. 

224 1873 22 ottobre Impresa dei lavori a difesa della Botta Opera Vergognosi nel Samoggia a favore VECCHI. 

225 1874 29 gennaio Progetto per la formazione di una Palafitta ai piedi della sassaia che difende la Botta Città. 

226 1874 14 agosto Lavori addizionali alla Botta Borgata Città in sinistra del torrente Samoggia deliberata al sig. Cesare VECCHI. 

227 1875 9 giugno 
Appalto per licitazione privata dei lavori di ritiro d’un tratto di argine sinistro del torrente Samoggia deliberato a 

Cesare COSTA. 

228 1875 11 luglio 
Appalto per licitazione privata dei lavori di riparazione del froldo Calcara nel torrente Samoggia deliberato a 

VECCHI Cesare. 

229 1875 25 ottobre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini del torrente Samoggia dal Ponte Martignone alla Botta Monari 

deliberato a Paolo TRIOSSI. 

230 1876 4 marzo 
Appalto dei lavori di difesa con rivestimento di muro della Botta Tanara Minelli nel torrente Samoggia a favore 

CAMANZI Antonio. 

231 1876 12 maggio 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro del Samoggia dall’idrometro di Loreto alla foce in Reno 

deliberata al sig.  

232 1876 26 settembre 
Appalto dei lavori nelle arginature del Samoggia dal Ponte del Martignone alla Botta Monari deliberato a Luigi 

TRIOSSI. 

233 1876 14 ottobre Appalto dei lavori di difesa alla Botta Bianchini nel Samoggia deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

234 1876 23 dicembre 
Appalto dei lavori di costruzione di un muro a difesa della Botta De Ferrari nel Samoggia deliberato al sig. 

CASSANELLI Giuseppe. 
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Busta n. 16   contenete contratti dal n. 235 al n. 269 (Savena abbandonata  Sillaro) 

 

235 1872 18 novembre 
Lavoro consistente nel rifacimento di un tratto di argine destro della Cassa di espansione del torrente Savena 

abbandonata deliberato a Pietro CENTOFANTI. 

236 1874 3 luglio 
Impresa dei lavori di chiusura della rotta dell’argine destro del torrente Savena abbandonata deliberata a Giuseppe 

PASI 

2371 1874 7 novembre 
Appalto dei lavori di riparazioni alle arginature del torrente Savena abbandonata inferiormente al Ponte di Ca’ de 

Fabbri deliberato al sig. Pietro CENTOFANTI 

2372 1871 1 agosto Lavoro di rialzo dell’argine destro del Savena abbandonata deliberato al sig. Giovanni GIUGNI. 

238 1875 4 settembre 
Appalto a trattativa privata dei lavori di formazione di una banca nell’argine destro del Savena abbandonata a favore 

di CENTOFANTI. 

   

 

 

S I L L A R O (Stessa Busta) 

 

239 1871 23 aprile Lavori di chiudi mento della rotta nell’argine destro del torrente Sillaro deliberati al sig. Luigi MAGNANI. 

240 1871 30 agosto Lavoro di ripristinamento della scarpata esterna dell’argine sinistro del Sillaro deliberato a Luigi MAGNANI. 

241 1871 30 agosto 
Lavoro di ripristinamento della scarpa esterna dell’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. Luigi 

MAGNANI. 

242 1871 7 ottobre 
Lavoro di ripristinamento della scarpata esterna dell’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino 

MONDIOLI. 

243 1871 26 ottobre Lavoro di rinfianco ad un tratto dell’argine destro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino MONDIOLI 

244 1871 26 ottobre 
Lavori per regolarizzare e colmare un tratto d’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino 

MONDIOLI. 

245 1871 28 ottobre 
Lavoro per regolarizzare e colmare un tratto d’argine destro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino 

MONDIOLI. 

246 1871 4 novembre 
Lavori di alzamento dell’argine circondario destro nel tronco dell’Aja nel torrente Sillaro deliberati a PIRAZZOLI 

Vittorio. 

247 1871 13 novembre Lavoro di rialzo e rinfianco di un tratto di argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. GIUGNI Giovanni. 

248 1871 13 novembre Lavoro di ripristinamento delle scarpate interne del torrente Sillaro deliberato al sig. Giovanni GIUGNI. 

249 1871 15 novembre Lavoro di sistemazione di un tratto d’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato a GIUGNI Giovanni. 

250 1871 18 novembre Lavoro di allargamento e congiunzione della Banca Bina nel torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 

251 1871 30 novembre Lavoro di rinfianco ad un tratto d’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 
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252 1871 30 novembre Lavoro di rinfianco al froldo n° 3 Valle Santa nel torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 

253 1871 18 dicembre Lavoro di rinfianco ad un tratto dell’argine sinistro del torrente Sillaro deliberato al sig. Agostino MONDIOLI. 

254 1872 5 maggio Lavori addizionali delle opere in corso al Sillaro a Sesto Imolese deliberati al sig. Giovanni GIUGNI. 

255 1872 23 maggio 
Lavori di chiusura di un cavo longitudinale nell’argine sinistro del Sillaro con rinfianco esterno in detto argine 

deliberato a Agostino MONDIOLI. 

256 1872 8 luglio 
Lavori di rinfianco nell’argine sinistro del torrente Sillaro agli abbassamenti di Garda Menata deliberati a 

MONDIOLI. 

257 1873 4 gennaio 
Lavoro di riparazione a due guasti nella chiavica emissaria Due Luci nel torrente Sillaro deliberato a Raffaele 

RIVANI. 

258 1873 8 febbraio 
Impresa dei lavori di sistemazione del tronco del torrente Sillaro agli abbassamenti Tozzoni deliberato a Giovanni 

MELANDRI. 

259 1873 17 marzo 
Ratifica del contratto di cottimo stabilito l’8 novembre 1872 coll’appaltatore Luigi MAGNANI pel chiudimento della 

rotta avvenuta nel Sillaro. 

260 1873 19 aprile 
Appalto per trattativa privata del lavoro di costruzione di una piccola chiavica di scolo superiore a quella di Garda 

Menata nel Sillaro al sig. Angelo CASTELLARI. 

261 1873 30 agosto 
Lavori addizionali all’impresa ripristinamento e sistemazione di un tronco del torrente Sillaro agli abbassamenti 

Tozzoni deliberata a Giovanni MELANDRI. 

262 1873 12 settembre Lavori di rialzo e rinfianco di un tratto d’argine destro del torrente Sillaro deliberati a Giovanni MELANDRI. 

263 1873 16 settembre 
Progetto per la costruzione di due idrometri di legno da collocarsi nell’ultimo tronco a sinistra del torrente Sillaro, 

appalto MONDIOLI. 

264 1873 12 dicembre 
Perizia abbreviata per lavori di legna da costruirsi in prossimità alle Ali sotto correnti della chiavica Due Luci 

nell’argine sinistro del Sillaro. 

265 1874 16 aprile Impresa dei lavori di riparazione dell’argine destro del torrente Sillaro a favore di Giovanni MELANDRI. 

266 1874 26 settembre 
Impresa dei lavori di rialzo e rinfianco dell’argine destro del Sillaro inferiormente agli abbassamenti Tozzoni 

deliberata a VENTURINI Antonio. 

267 1875 31 maggio 
Appalto per trattativa privata dei lavori di scarico di sponda di un tratto dell’argine destro del torrente Sillaro 

deliberato a MONDIOLI Agostino. 

268 1875 14 giugno 
Appalto dei lavori di sistemazione di un tratto d’argine destro del Sillaro alla Botta S. Andrea deliberato a RICCI 

Francesco. 

269 1875 7 agosto 
Appalto per licitazione privata dei lavori di ristauro alla Casa di guardia e magazzeno di 2° ordine nel Sillaro a favore 

di CASTELLARI Angelo. 

 

   Busta n. 17  contenente contratti dal n. 270 al n. 298 (Fabbricati demaniali) 
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270 1871 29 gennaio 
Impresa triennale per la manutenzione delle strade di circonvallazione e d’accesso alla Casa di Pena in Forte Urbano 

in Castelfranco dell’Emilia deliberati a Andrea GAJANI. 

271 1871 28 marzo Contratto d’appalto di lavori al fabbricato della rocca d’Imola deliberati al sig. MARGOTTI Antonio. 

272 1871 8 agosto 
Lavori di adattamento nella Casa di Pena di Forte urbano in Castelfranco dell’Emilia deliberati al sig. Domenico 

FACCIOLI. 

273 1871 8 novembre Lavori di riparazione nel fabbricato delle Carceri Giudiziarie di S. Lodovico deliberati al sig. Giuseppe MINELLI. 

274 1871 2 settembre 
Lavori di sicurezza da eseguirsi nelle carceri Giudiziarie di S. Giovanni in Monte deliberati al sig. Giuseppe 

MINELLI. 

275 1871 8 novembre Lavori da eseguirsi al Carcere Giudiziario di S. Giovanni in Monte in Bologna deliberati al sig. Giuseppe MINELLI. 

276 1871 15 novembre Lavori di riparazioni ai tetti del Penitenziario di Forte Urbano deliberati al sig. Aurelio PEZZI. 

277 1871 27 novembre 
Lavori di costruzione di 10 piazzaletti per passaggio nelle Carceri Giudiziarie di S. Giovanni in Monte deliberati a 

Luigi FIORENTINI. 

278 1872 3 febbraio 
Costruzione del nuovo lucernario nella Pinacoteca della R. Accademia di Belle Arti in Bologna deliberata a 

FACCIOLI Domenico. 

279 1872 15 maggio Costruzione di un pozzo artesiano nel Penitenziario di Forte Urbano deliberata al sig. Alessandro ALESSANDRI e F. 

280 1872 21 agosto 
Lavoro di riparazione ad un condotto nella Casa di Pena di forte Urbano in Castel Franco deliberato al sig. GAJANI 

Andrea. 

281 1872 31 ottobre 
Lavori occorrenti per la conduttura delle acque pluviali nel fabbricato dell’ex-Convento dei Bernabiti in Bologna 

deliberati al sig. Domenico FACCIOLI. 

282 1873 3 luglio 
Lavori di riduzione nel braccio nord della Casa di Pena in Castelfranco deliberati al sig. GUERRA Stefano per L. 

21735.85. 

283 1874 7 marzo 
Impresa per la triennale manutenzione della strada di circonvallazione e di accesso alla Casa di pena in Castelfranco 

deliberata al sig. GUERRA Stefano. 

284 1874 10 marzo 
Lavori addizionali occorrenti per ridurre il braccio Nord della Casa di pena in Castel Franco deliberati al sig. Stefano 

GUERRA. 

285 1874 30 marzo Lavori occorrenti per la sicurezza del Penitenziario di Forte Urbano. Appalto GUERRA Stefano. 

286 1874 9 maggio Lavori al Carcere della Rocca d’Imola deliberati a GALOTTI Celeste. 

287 1874 27 giugno 
Lavori alle fogne delle latrine ed allo scolo della cucina nella Casa Penale di Forte Urbano deliberati a Stefano 

GUERRA. 

288 1874 27 giugno Lavori di ristauro all’abitazione del vice direttore della Casa di pena di Forte Urbano deliberati a GUERRA Stefano. 

289 1874 27 giugno Lavori alle carceri della Rocca di Imola deliberati al sig. Celeste GALLOTTI. 

290 1874 18 luglio 
Appalto dei lavori di riparo ai tetti del carcere di S. Giovanni in Monte in Bologna deliberato al sig. Agostino 

MONDIOLI. 
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291 1874 12 settembre Impresa dei lavori al fabbricato La Cavalleria nella Casa di pena in Castel Franco deliberata a Andrea GAJANI. 

292 1875 16 aprile 
Lavoro di adattamento di locali ad uso di alloggio di un applicato presso la Direzione delle carceri di S. Lodovico in 

Bologna deliberato a MONDIOLI Agostino. 

293 1875 21 aprile Lavori occorrenti nel carcere della Rocca d’Imola deliberati a Celeste GALLOTTI. 

294 1875 12 giugno 
Appalto per licitazione privata dei lavori ai tetti cornicioni nel Penitenziario di Forte Urbano deliberati a GAJANI 

Andrea. 

295 1875 15 settembre 
Appalto per licitazione privata dei lavori di costruzione di due fogne nella Casa di pena di Castelfranco deliberato a 

GAJANI Andrea. 

296 1875 17 novembre Appalto a trattativa privata dei lavori occorrenti alla cappella di Penitenziario di Forte Urbano deliberato a GAJANI. 

297 1876 3 giugno 
Appalto a trattativa privata dei lavori di costruzione di un ambiente ad uso d’uffizio del guardiano capo delle Carceri 

giudiziarie di S. Lodovico. 

298 1876 28 dicembre 
Appalto a trattativa privata dei lavori occorrenti al Carcere di S. Lodovico in Bologna deliberato a Giuseppe 

MINELLI. 

 

 

 

   
Busta n. 18  contenente contratti dal n. 299 al n. 319 (Affari diversi) 

 

299 1870 31 agosto 
Impresa per la somministrazione dei viveri e combustibili al carcere di pena di Castelfranco. Atto di sottomissione 

con Alessandro GARRONE. 

300 1871 13 marzo 
Anticipo e sussidio accordato dal Ministero dell’Istruzione Pubblica al Comune di San Giovanni in Persiceto per la 

costruzione di due fabbricati per uso delle scuole maschili e femminili nella frazione di Amola e Zenerigolo. 

301 1871 5 aprile Acquisto di una Cassa Forte da servire per custodire i valori provenienti dalle operazioni del Debito Pubblico. 

302 1871 15 luglio Atto finale di concordia fra i Comuni di Malalbergo e di S. Pietro in Casale. 

303 1871 22 luglio 
Appalto per la provvista del combustibile nell’inverno 1871-1872 occorrente all’Accademia delle Belle Arti in 

Bologna deliberato al sig. SOLMI Amadeo. 

304 1871 14 ottobre 
Appalto per la provvista del combustibile nell’inverno 1871 e 1872 occorrente alla R. Università di Bologna 

deliberato al sig. Amadeo SOLMI. 

305 1871 3 novembre 
Impresa quinquennale dal 1° Gennaio 1872 al 31 Dicembre 1876 del servizio dei detenuti corpi di reato e scorte nella 

Provincia di Bologna. 

306 1871 5 novembre Atto di cauzione pel rilascio della licenza di libera navigazione all’inscritto di leva MANELLI Felice. 

307 1871 15 novembre Concessione del privilegio dell’inserzione degli atti giudiziari ed amm.vi della Provincia di Bologna a favore del 
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Barone Franco MISTRALI Direttore del giornale. 

308 1872 22 giugno 
Somministrazione di n° 16 vestiari alla borghese occorrenti per questa Compagnia di Guardia di P.S. deliberata alla 

ditta LANZONI e COLLINA. 

309 1872 27 luglio 
Impresa per la provvista di quintali 800 di combustibile occorrente alla R. Università di Bologna per l’invernata 

1872-1873 deliberata a SOLMI Amadeo. 

310 1872 16 agosto Lavoro al ponte sul Rio Usignolo nella strada Nazionale Toscana deliberato al sig. Angiolo LASTRUCCI. 

311 1872 27 novembre 

Fornitura sessennale dal 1° Gennaio 1873 al 31 Dicembre 1878 degli stampati occorrenti alla Intendenza di Finanza 

di Bologna-Modena-Ravenna, Reggio dell’Emilia, Forlì, Ferrara, deliberata alla ditta Tipografica fratelli MERLANI 

di Bologna. 

312 1872 30 novembre 
Appalto del servizio postale  fra Bologna e Lojano dal 1° Gennaio 1873 al 31 Dicembre 1874 deliberato ad Enrico 

GAMBERINI. 

313 1872 26 luglio Appalto per la provvista di quintali 950 di combustibile occorrente alla R. Accademia di Belle Arti dell’Emilia. 

314 1872 20 dicembre 
Vendita di un appezzamento di terreno facente parte di un fondo detto di S. Vito nel Comune di Bologna fatta dal N. 

U. sig. Marco Commend. Gioacchino PEPOLI al R. Demanio dello Stato per uso militare per lo prezzo di L. 60,000. 

315 1872 28 novembre 
Proroga dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1873 accordata al barone Franco MISTRALI del privilegio delle inserzioni 

degli atti giudiziari ed Amm.vi della provincia di Bologna. 

316 1872 31 dicembre 
Licitazione privata dei lavori di restauro ed altro occorrente al Mobigliare degli uffizi di Questura, Sezioni e 

Delegazioni in questa Città a favore del sig. Giuseppe MARCHETTI. 

317 1871 20 ottobre Concessione di derivazione d’acqua dal torrente Ghironda data al sig. conte Gaetano TACCONI. 

318 1871 9 dicembre 
Appalto del servizio di Fornitura della Casa di pena di Forte Urbano in Castelfranco deliberato alli signori Alessandro 

ALESSANDRI e F. 

319 1871 30 dicembre 
Proroga a tutto il 1872 del contratto della somministrazione delle stampe agli uffici della Direzione Generale delle 

gabelle in corso coi fratelli MERLANI. 

 

   
Busta n. 19  contenente contratti dal n. 320 al n. 346 

 

320 1872 30 dicembre 
Riattivazione di una chiavica fuori d’uso nell’argine destro del torrente Savena accordata alla sig.ra Contessa De La 

Roche Jaquelin per l’annuo canone di L. 20. 

321 1873 5 agosto 
Vendita di una tettoja e di 5 piccoli magazzini nella caserma di S. Agnese fatta dalla Provincia di Bologna al R. 

Demanio per uso militare per lo prezzo di L. 1550. 

322 1873 9 settembre 
Appalto per la somministrazione di quintali 850 di combustibile occorrente alla R. Accademia di Belle Arti 

nell’invernata 1873 e 1874 deliberato al sig. Alessandro TUBERTINI. 

323 1873 29 settembre Appalto per la somministrazione del combustibile occorrente alla R. Università di Bologna nell’invernata 1873-74 
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deliberato al sig. Alessandro TUBERTINI. 

324 1873 11 ottobre Provvista di materiali ed attrezzi per l’approvvigionamento dei magazzini idraulici deliberata a Luigi MAGNANI. 

325 1873 12 novembre 
Impresa triennale dal 1° Gennaio 1874 del trasporto delle corrispondenze tra l’Ufficio Centrale delle Poste e la 

Stazione della Ferrovia e viceversa, e vuotatura delle cassette postali in Bologna deliberata a Francesco COCCHI. 

326 1873 5 dicembre 
Atto di delibera a trattativa privata a favore di Giuseppe MINELLI pei lavori di riparazione ai caloriferi nel locale 

dell’Ufficio Metrico di Bologna. 

327 1874 9 gennaio 
Concessione del privilegio delle inserzioni degli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia di Bologna al sig. 

Eugenio RIMONDINI rappresentante la Direzione del Giornale il Monitore di Bologna per tutto l’anno 1874. 

328 1874 22 maggio 
Assoluzione di L. 1550 prezzo capitale di una tettoja e cinque piccoli magazzini emessa dalla Provincia di Bologna a 

favore del R. Demanio nell’interesse dell’Amm.ne Militare. 

329 1874 21 marzo 
Assoluzione di L. 60,000 emessa dal N.U. sig. Mar.se Commend. Gioacchino PEPOLI a favore del Demanio e 

consenso di cancellazione di due ipoteche prestito dalla Principessa Hohenzollern Sigmaringen. 

330 1874 

24 agosto 

1 settembre 

12 ottobre 

Appalto triennale della somministrazione di oggetti di vestiario alle Guardie di P. Sicurezza della Provincia di 

Bologna. 

331 1874 30 agosto 
Appalto per la provvista di quintali 400 combustibile occorrente alla R. Università di Bologna nell’invernata 1874-

1875 deliberato a SOLMI Amadeo. 

332 1874 12 ottobre 
Appalto per la provvista di quintali 800 di combustibile occorrente nell’invernata 1874-1875 all’Accademia di Belle 

Arti deliberato a SOLMI Amadeo. 

333 1875 20 marzo Lavori di riparazioni ai muri di sostegno lungo la strada Nazionale Toscana n° 26 deliberati a LASTRUCCI Angelo. 

334 1875 8 giugno 
Appalto del trasporto delle corrispondenze postali tra Bologna e Lojano, e viceversa dal 1° Luglio 1875 al 30 Giugno 

1881 deliberati a Enrico GAMBERINI. 

335 1875 3 agosto 
Appalto per la provvista di quintali 900 di combustibile occorrente nell’invernata prossima alla R. Accademia di 

Belle Arti in Bologna a favore Amedeo SOLMI. 

336 1875 7 agosto 
Appalto a trattativa privata dei lavori di ristauro all’alloggiamento idraulico di S. Giacomo del Martignone deliberato 

a Cesare VECCHI. 

337 1875 31 agosto 
Concessione del privilegio delle inserzioni degli atti giudiziari ed amministrativi della Provincia a tutto il 1878 

accordato. 

338 1875 22 settembre 
Concessione al Municipio di Bologna di derivare acqua dal torrente Setta a seguito della riattivazione dell’antico 

acquedotto bolognese. 

339 1876 26 febbraio 
Appalto dei lavori di riparazioni ai muri di sostegno lungo la strada Nazionale Toscana n° 26 deliberato a 

LASTRUCCI Angelo. 

340 1876 10 giugno 
Appalto per licitazione privata per la provvista del combustibile occorrente alla R. Università nell’invernata 1876-77 

deliberato a SOLMI Amadeo. 
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341 1876 17 giugno 
Appalto della manutenzione della strada Nazionale Toscana N° 26 dal 1° aprile 1876 al 31 marzo 1885 deliberata al 

sig. Angiolo LASTRUCCI. 

342 1876 4 agosto 
Appalto per licitazione privata dei lavori di riduzione di alcuni locali nel carcere di S. Giovanni in Monte deliberato 

ad Agostino MONDIOLI. 

343 1876 2 settembre 
Appalto per la provvista del combustibile occorrente alla R. Accademia di Belle Arti in Bologna nell’invernata 1876-

1877 deliberata al sig. Amadeo SOLMI. 

344 1876 2 settembre 
Appalto dei trasporti carcerari di questa Provincia dal 1° Gennaio 1877 al 31 Dicembre 1881 deliberato al sig. 

BRASSI MARIETTICesare. 

345 1876 9 ottobre 
Appalto dei lavori di riduzione della Casa di via Zamboni ad uso di scuola e laboratorio nella Regia Università di 

Bologna deliberato a Gaetano CASSANELLI. 

346 1876 10 d. Appalto per licitazione privata dei lavori occorrenti negli uffizi della Questura deliberato a MINELLI Giuseppe. 

 

   
Busta n. 20  contenente contratti dal n. 1 al n. 29 

 

1 1879 15 febbraio 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco degli argini del Sillaro dalla Botta S. Andrea alla casa del passatore deliberato 

a Ricci Francesco. 

2 1879 31 marzo 
Appalto a trattativa privata dei lavori di riparazione alla Dotta Ariosti inferiore in sinistra del torrente Samoggia 

deliberato a Bertazzoni Francesco. 

3 1879 7 aprile Appalto dei lavori di riparazione alla sponda interna della Botta Salina a destra di Reno deliberato a Pietro Centofanti. 

4 1879 10 maggio 
Appalto a licitazione privata dei lavori di sistemazione di due gua sti nell'arginatura destra del Fiume Panaro 

deliberato a Luigi Gavotti. 

5 1879 10 maggio 
Appalto a licitazione privata dei lavori di costruzione di due Forni, uno alla Casa di Guardia Boschetti a sinistra della 

Cassa di colmata, e 1’altro al Magazzino idraulico del dritto a destra dello Idice deliberato a Rivani Raffaele. 

6 1879 19 maggio 
Appalto a li citazione privata dei lavori di rinnovazione de i due portoni del Sostegno Bora nel Canal Navile 

deliberato ad Agostino Mandrioli. 

7 1879 7 giugno 
Appalto dei lavori di sistemazione di due tratti dell'Argine destro del Reno inferiormente al Passo Segni deliberato a 

Luigi Centofanti che nominò in suo supplente Pasi Giuseppe. 

8 1879 20 giugno Appalto dei lavori da Carpentiere nel Canal Navile di Bologna deliberato a Mondioli Agostino. 

9 1879 3 luglio Appalto dei lavori di costruzione di una banca nella scogliera destra del Samoggia deliberato al Signor Luigi Gavotti. 

10 1879 5 luglio 
Appalto dei lavori di igiene e di sicurezza nella Casa di Custodia pei giovani di scoli di Bologna deliberati a Luigi 

Centofanti oltre ai lavori addizionali di cui al contratto in data 18 Novembre 1879. 

11 1879 12 luglio 
Appalto per licitazione privata dei lavori di manutenzione dei portoni, travate delle Chiaviche Sajavine, Punta, Due 

Luci nella Cassa di Colmata Idice e Quaderna deliberati a Paventi Giuseppe. 
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12 1879 21 agosto 
Appalto dei lavori di costruzione di due nuovi Lucernai ed altri lavori nella Pinacoteca ed Istituto di Belle Arti in 

Bologna deliberato al Signor Domenico Faccioli. 

13 1879 21 agosto 
Appalto mediante licitazione privata dei lavori di sistemazione dell’argine destro del Panaro alla Botta Riva Sacerdoti 

deliberato a Pietro Centofanti. 

14 1879 30 agosto 
Appalto dei lavori di difesa della Botta Tanara nel Fiume Reno inferiormente alla ferrovia deliberato al Signor 

Ferdinando Bonora. 

15 1879 4 settembre 
Appalto dei lavori di difesa con rivestimento di muro della Botte Ferri e Guerrini nel torrente Samoggia deliberato a 

Bignami Pasquale che nominò in suo rappresentante Veronesi Angelo. 

16 1879 17 settembre 
Appalto della provvista del combustibile occorrente al R. Istituto di Belle Arti per un triennio dal 1879 al 1881 

deliberato a Cocchi Giuseppe. 

17 1879 27 settembre Appalto dei lavori alla Botta Camposanto nell'argine destro del Panaro deliberato a Centofanti Pietro. 

18 1879 26 settembre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro di dal Ponte del Gallo alla Chiavica di sbocco nel Canale 

Navile deliberato a Giuseppe Pasi. 

19 1879 11 ottobre 
Appalto dei lavori di alzamento e sistemazione della Chiavica e sa di guardia dal Regolatore del Canale della Botte 

nella Cassa Colmata !dice deliberato a Raffaele Rivani. 

20 1879 22 ottobre 
Appalto della Fornitura del Combustibile occorrente alla R Università di Bologna nell'invernata 1879-1880 deliberato 

a Magli Raffaele. 

21 1879 4 novembre 
Appalto dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine circondario sinistro della Cassa di Colmata Idice e Quaderna 

deliberato a Gavotti Luigi. 

22 1879 17 novembre 
Appalto dei lavori di adattamento al Locali dell'Ufficio Telegrafico di Bologna per stabilirvi la Sezione femminile 

deliberato a  Mondioli Agostino. 

23 1879 17 novembre 
Appalto dei lavori per la protrazione della Sassaja a difesa della Botta Canalazzo nel Fiume Reno deliberato a 

Bertazzoni Francesco. 

24 1879 3 dicembre 
Appalto dei lavori di allungamento delle ali verso il Torrente Sillaro nella Chiavica Due Luci deliberato al Signor 

Castellari Angelo. 

25 1879 5 dicembre Appalto dei lavori di rinnovazione del ponte girante sul Canal Navile al Bentivoglio deliberato a Mondioli Agostino. 

26 1879 15 dicembre 
Appalto dei lavori di ripristinazione di un tratto di muro a difesa della Botta Guerrini nel torrente Samoggia 

deliberato a Rignani Pasquale. 

27 1879 15 dicembre Appalto dei lavori di riparazione in sei località della arginatura del torrente Idice deliberato a Giuseppe Pasi. 

28 1879 20 dicembre 
Appalto dei lavori di costruzione di una coronella nel Samoggia di fronte alla Ferrovia Bologna Piacenza deliberato a 

Venturini Antonio. 

29 1879 27 dicembre 

Appalto dei lavori di alzamento dell’argine circondario Sinistro nel 9° tronco dalla rampa Grilla al Ponte della 

Cavaliera nella Cassa di Colmata Idice e Quaderna deliberato a Giacomo Casadio e nomina di un supplente in 

Magnani Pietro. 



31 
 

busta n. 21 anno 1880       

“ 22 “ 1881       

“ 23 “ 1882       

“ 24 “ 1883       

“ 25 “ 1884       

“ 26 “ 1885       

“ 27 “ 1883       

“ 28 “ 1884 dal contratto  n. 1015 al contratto  n.  1034 

“ 29 “ 1884 “ “ 1035 “ “ 1064 

“ 30 “ 1884 “ “ 1065 “ “ 1083 

“ 31 “ 1885 “ “ 1084 “ “ 1123 

“ 32 “ 1885 “ “ 1124 “ “ 1150 

“ 33 “ 1886 “ “ 1151 “ “ 1169 

“ 34 “ 1886 “ “ 1170 “ “ 1184 

“ 35 “ 1886 “ “ 1185 “ “ 1193 

“ 36 “ 1887 “ “ 1194 “ “ 1212 

“ 37 “ 1887 “ “ 1213 “ “ 1224 

“ 38 “ 1887 “ “ 1225 “ “ 1279 

“ 39 “ 1888 “ “ 1280 “ “ 1307 

“ 40 “ 1888 “ “ 1308 “ “ 1328 

“ 41 “ 1888 “ “ 1329 “ “ 1354 

busta n. 42 anno  1889 dal contratto  n. 1355 al contratto  n. 1377 

“ 43 “ 1889 “ “ 1378 “ “ 1401 

“ 44 “ 1890 “ “ 1402 “ “ 1437 

“ 45 “ 1890 “ “ 1438 “ “ 1457 

“ 46 “ 1890 “ “ 1458 “ “ 1499 

“ 47 “ 1891 “ “ 1500 “ “ 1540 

“ 48 “ 1891 “ “ 1541 “ “ 1586 

“ 49 “ 1892 “ “ 1587 “ “ 1625 

“ 50 “ 1892 “ “ 1626 “ “ 1649 

“ 51 “ 1893 “ “ 1650 “ “ 1669 
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“ 52 “ 1893 “ “ 1670 “ “ 1710 

“ 53 “ 1893 “ “ 1711 “ “ 1745 

“ 54 “ 1894 “ “ 1746 “ “ 1768 

“ 55 “ 1894 “ “ 1769 “ “ 1810 

“ 56 “ 1894 “ “ 1811 “ “ 1839 

“ 57 “ 1895 “ “ 1840 “ “ 1850 

“ 58 “ 1895 “ “ 1851 “ “ 1887 

“ 59 “ 1895 “ “ 1888 “ “ 1909 

“ 60 “ 1895 contratti n. 1896, 1899, 1902, 1905, 1906, 1910, 1911 

“ 61 “ 1895 dal contratto n.1912 al contratto n. 1942  

“ 62 “ 1896 “ “ 1943 “ “ 1983 

busta n. 63 anno 1896 dal contratto  n. 1984 al contratto  n. 2015 

“ 64 “ 1896 “ “ 2016 “ “ 2043 

“ 65 “ 1897 “ “ 2044 “ “ 2086 

“ 66 “ 1897 “ “ 2087 “ “ 2113 

“ 67 “ 1897 “ “ 2214 “ “ 2146 

“ 68 “ 1898 “ “ 2147 “ “ 2164 

“ 69 “ 1898 “ “ 2165 “ “ 2199 

“ 70 “ 1898 “ “ 2200 “ “ 2245 

“ 71 “ 1898 “ “ 2247 “ “ 2259 

“ 72 “ 1899 “ “ 2260 “ “ 2295 

“ 73 “ 1899 “ “ 2296 “ “ 2328 
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Busta n. 74  contenente contratti dal n. 2330 al n. 2385 

 

2330 1900 10 gennaio 
Lavori sistemazione tratto argine destro Reno sul Cavo Benedettino dalla Chiavica Gandazzolo fino a 255 m. 

superiormente alla rampa Caselli. 

2331 1900 12 gennaio Manservisi Alessandro - per forniture vestiario guardie forestali.  

2332 1900 13 gennaio Appalto forniture scarpe guardie città - compagnia Bologna - Fabrizi Amedeo. 

2336 1900 3 febbraio Fratelli Zappoli - Per acquisto terreno per nuova Caserma di Cavalleria. 

2394 1900 Atto quietanza  

2345 1900 20 marzo 
Per costruzione banca rinforzo all'argine destro d'Idice fra il p ponte della Ferrovia Bologna. P. maggiore e quello di 

S. Martino strada provinciale Budrio-Molinella. 

2353 1900 9 aprile Per lavori provvista scaffali per piano terreno del fabbricato del l'Archivio di Stato. 

2361 1900 27 aprile 
Lavori sistemazione argine destro Reno nel Cavo Benedettino da m 255 superiormente alla Rampa Caselli fino alla 

strada dell'Alberino in Molinella. 

2362 1900 28 aprile Appalto lavori difesa frontale in 10 località argini destro e sinistro del torrente Quaderna. 

2360 1900 23 aprile Per fornitura commestibili al Riformatorio locale. 

2369 

unito al n. 

2362 

1900 5 maggio Appalto lavori difesa frontale in 10 località argine destro e sinistro del torrente Quaderna. 

2372 1900 16 maggio Appalto fornitura combustibile all’Istituto Belle Arti 

2376 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale 

2377 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale 

2378 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale 

2379 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale             Uniti al n. 2360 

2380 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale 

2381 1900 28 maggio Appalto fornitura commestibili al Riformatorio locale 

2383 

unito al n. 

2372 

1900 9 giugno Appalto fornitura combustibile all’Istituto Belle Arti 

2386 1900 20 giugno 
Lavori sistemazione tratto argine destro Reno nel Cavo Benedettino dalla Chiavica Gandazzolo fino a 225 m. 

superiormente alla rampa Caselli 

2375 1900 28 maggio Appalto provvisorio manutenzione tronco strada Naz.le 41 pel periodo 1-7-900 al 30-6-906. 

2385 1900 15 giugno Appalto per fornitura combustibile alla R. Università locale. 
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Busta n. 75   contenente contratti dal n. 2387 al n. 2425 

 

2387 1900 20 giugno Atto di quietanza per indennità £. 2000 per indennità morte di Enrico Pagliai. 

2388 1900 22 giugno Appalto lavori di espurgo di scoli in Cassa Colmata d’Idice e Quaderna. 

2392 1900 9 luglio Appalto fornitura combustibile per la R. Università 1900-01. 

2407 1900 25 settembre Per esecuzione lavori per impianto doccie per bagno nelle locali Carceri. 

2408 1900 10 ottobre Per lavori di manutenzione magazzini ed alloggiamenti idraulici di S. Giacomo in Martignone. 

2409 1900 11 ottobre Per lavori di riapertura della Savanella Tacconi nella Cassa di Colmata d’Idice e Quaderna. 

2412 1900 18 ottobre Lavori di ributto d’argine e difesa frontale alla botta Maccaferri in destra fiume Reno. 

2416 1900 5 novembre 
Per sistemazione con rialzo e rinfianco tratto argine destro di Reno in Ferrara fra la Botta d’Idice abbandonato ed il 

passo Traghetto in Argenta 

2419 

2420 

unito al n. 

2419 

1900 
12 novembre 

17 novembre 
Appalto lavori difesa sponda destra Fiume Reno nella Botta angolo, superiormente al ponte di Cento. 

2421 1900 4 dicembre 
Atto transazione intervenuto fra il Ministero e Pasi Matteo ex appaltatore servizio forniture al Reclusorio di 

Castelfranco ponimento vertenza per pretesa maggiori compensi. 

2424 1900 10 dicembre 
Appalto lavori sistemazione argine destro Reno nel Cavo no da m.40 inferiormente alla (Cassa Colmata) Casa 

Colonica Zucchini, sino alla Rampa della vecchia Botte sotto  l’Idice. 

2425 1900 10 dicembre 
Lavori di rialzo e rinforzo tratto d'argine destro di vo Benedettino, dal confine Ghelli-Rivani fino a m.40 

inferiormente alla Casa Colonica Zucchini. 

   

 

 

Busta n. 76   contenente contratti dal n. 2428 al n. 2468 

 

2428 1900 21 dicembre Appalto nuovo ponte in muratura sul Savena a San Ruffillo. 

2431 

unito al n. 

2428 

1901 3 gennaio Appalto nuovo ponte in muratura sul Savena a San Ruffillo. 

2433 1901 12 gennaio Atto privato di cessione al Governo di due corali miniati. 

2435 1901 21 gennaio Lavori di riparazione frontale mediante ricarico di scogliera alla Botta Campanella in sinistra del Samoggia 

2437 1901 23 gennaio Per lo appalto fogli annunzi Legali. 

2438 1901 2 febbraio Lavori sistemazione argine destro Reno nel Cavo Benedettino fra m. 40 a valle stante superiore località Coronella 
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Canne Alberino sino confine Ghelli-Rivani. 

2441 1901 8 febbraio 

Per lavori della Savenella d’Idice e Quaderna dalla Tacconi alla Torre e dalla Savenella alla Torre dall'imbocco al 

Reno Sgarbadone. 

 

2442 

unito al n. 

2437 

1901 11 febbraio Per lo appalto fogli annunzi Legali. 

2443 1901 13 febbraio Per la rinnovazione in ferro dei portoni al sostegno di Castelmaggiore lungo il Navile. 

2449 1901 26 febbraio Lavori costruzione d'argine difesa frontale in destra Samoggia a valle della Chiusa Guerrini. 

2455 

unito al n. 

2428 

1901 16 marzo Contratto principale sui lavori di S. Ruffillo per nuova elezione di domicilio. 

2456 1901 16 marzo Appalto sistemazione tratto d’argine destro Reno fra la rampa via  Cardinale e la Beccara. 

2457 

unito al n. 

2437 

1901 21 marzo Appalto foglio Annunzi. 

2458 1901 29 marzo Per sistemazione arginatura e dell’alveo del Savena abbandonato fra il Ponte Canaletto e quello di Rivabella. 

2460 

unito al n. 

2437 

1901 3 aprile Appalto foglio Annunzi. 

2461 1901 5 aprile Appalto fornitura filati canapa al reclusorio di Portoferraio 

2462 1901 12 aprile Per affitto locale Dispensario Celtico. 

2463 

unito al n. 

2461 

1901 13 aprile Per fornitura filati canapa al Reclusorio di Portoferraio. 

2468 1901 29 aprile Per lavori sistemazione tratto argine destro Reno fra la rampa Via Cardinale e la Beccara Nuova. 

   

 

Busta n. 77   contenente contratti dal n. 2488 al n. 2544 

 

2488 1901 8 giugno Per fornitura combustibile alla R. Università. 

2494 1901 20 giugno Lavori di manutenzione e di esercizio di Cassa di Colmata d’Idice e Quaderna. 

2497 

unito al n. 

2494 

1901 28 giugno Lavori di manutenzione e di esercizio di Cassa di Colmata d’Idice e Quaderna. 
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2498 

unito al n. 

2488 

1901 28 giugno Per fornitura combustibile alla R. Università. 

2504 

2505 

unito al n. 

2504 

1901 
19 luglio  

25 luglio 
Per fornitura di filati canapa al reclusorio di Castelfranco Emilia. 

2513 1901 9 settembre Lavori prolungamento del muro di difesa del froldo Fabri superiore a destra del Samoggia. 

2514 1901 9 settembre Appalto lavori di riparazione ai froldi Guerrini e Corticelli in sinistra e destra di Samoggia. 

2515 1901 11 settembre Appalto lavori per ricostruzione muro di sponda alla Botta Sacini Superiore in destra di Samoggia. 

2520 1901 19 settembre Lavori di ordinaria manutenzione ad uso magazzino idraulici e case di guardia in destra e sinistra del Torrente Idice. 

2521 1901 19 settembre 
Lavori di ordinaria manutenzione fabbricati demaniali ad uso magazzini idraulici lungo il Reno e Quaderna – Sillaro 

e cassa Colmata. 

2522 1901 28 settembre Lavori difesa frontale argine destro Reno nella località Botta Tanara e Botta Fraccianocara. 

2524 1901 3 ottobre Per vendita all’Amm. Militare da parte del Sig. Zucchini Valentino. 

2526 

unito al n. 

2522 

1901 5 ottobre Per lavori in difesa frontale argine destro di Reno nelle località Botta Fraccianocera e Botta Tanara. 

2531 1901 26 ottobre 
Per lavori di riparazione frontale nelle località Botta Vergognosi n. 1 in Destra a Borghi Mauro in Sinistra del 

Samoggia. 

2536 1901 26 novembre 
Appendice al contratto 10.12.900 per lo appalto lavori rialzo e rinforzo tratto argine destro Reno nel Cavo 

Benedettino al confine Ghelli-Rivani. 

2542 1901 30 novembre 
Lavori demolizione tratto argine abbandonato in destra di Reno e in fiancamento a rinforzo dell’argine sistemato del 

Ponte di Cento. 

2543 1901 12 dicembre 
Lavori di sistemazione ingrosso ed imbarcamento dell’argine destro del Samoggia dalla località S. Rosa a m. 534 

superiormente al confine Guidotti-Fornaciari. 

2544 1901 12 dicembre 
Lavori sistemazione, ingresso ed imbarcamento dell’argine destro del Samoggia a m. 534 superiormente al confine 

Guidotti-Fornaciari allo stante N° 58. 
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Busta n. 78   contenente contratti dal n. 2545 al n. 2568 

 

2545 1901 7 gennaio 
Lavori demolizione vecchio argine di destra Reno e rinforzo al nuovo in diversi tratti fra la rampa Carpeggiani e lo 

stante superiore in Comune di Pieve di Cento. 

2548 1902 10 gennaio Appalto lavori costruzione del Nuovo Istituto di Anatomia nella R. Università. 

2549 
1902 

11 gennaio Appalto lavori costruzione nuovo Istituto di Fisica nella R. Università  

2550 

unito al n. 

2548 

1902 
13 gennaio Appalto lavori costruzione Nuovo Istituto di Anatomia nella R. Università. 

2551 

unito al n. 

2549 

1902 
13 gennaio Appalto lavori costruzione nuovo Istituto di Fisica nella R. Università. 

2554 

unito al 

2548 

1902 
22 gennaio Appalto lavori di costruzione del nuovo Istituto di Anatomia nella R. Università. 

2555 

unito al 

2549 

1902 
22 gennaio Appalto lavori costruzione nuovo Istituto di Fisica presso la R. Università. 

2557 
1902 

7 febbraio Per la provvista d’acqua potabile all’Ufficio Metrico. 

2559 
1902 

22 febbraio Appalto lavori costruzione Casa di Guardia in destra Reno in servizio del tronco 12 del Circond. Idraulico di Bologna 

2561 

unito al n. 

2559 

1902 
22 febbraio 

Appalto lavori costruzione Casa di Guardia in destra Reno in servizio del tronco 12 del Circond. Idraulico di 

Bologna. 

2562 
1902 

10 marzo Per appalto lavori costruzione nuovo Edificio  di Anatomia nella R. Università. 

2563 
1902 

10 marzo Per appalto lavori costruzione nuovo Istituto Fisica nella R. Università. 

2564 

unito al n. 

2562 

1902 
10 marzo Per appalto lavori costruzione nuovo Edificio di Anatomia nella R. Università. 

2565 

unito al n. 
1902 10 marzo Per appalto lavori costruzione nuovo Istituto di Fisica nella R. Università. 
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2563 

2566 
1902 

12 marzo Per costruzione di due tronchi di piazza          argine destro di Reno Rotta Cremona e Coronella Calari al Dosso. 

2567 
1902 

13 marzo Per l’esattoria Camugnano Eser. 1902. 

2568 
1902 

15 marzo Appalto pagamento spese di piene nei corsi d’Acqua amministrati dallo Stato. 

   

 

Busta n. 79   contenente contratti dal n. 2569 al n. 2603 

 

2569 
1902 

31 marzo Contratto per l’esercizio della Esattoria di Castel San Pietro. 

2581 
1902 

3 maggio Per interclusione dello sbocco a valle dell’alveo abbandonato di Reno in destra del           di bagno di Piano. 

2582 
1902 

13 maggio Per lavori manutenzione strada Naz.le N° 40. 

2583 
1902 

17 maggio Per forniture combustibile alla R. università. 

2585 

unito al n. 

2582 

1902 22 maggio Per lavori manutenzione Strada Naz. N.40. 

2587 e 

2589 
1902 

24 maggio 

30 maggio 
Per fornitura filati canapa occorrente alla casa di Reclusione di Portoferraio. 

2590 
1902 

31 maggio Per lavori di escavo dell’alveo del Canale Navile dalla Fantuzza fino a Malalbergo. 

2594 
1902 

20 giugno Appalto lavori ritiro e sistemazione arginature Idice a Monte Chiusa Riccardina. 

2595 

unito al n. 

2583 

1902 21 giugno Appalto fornitura combustibile alla R. Università di Bologna. 

2597 
1902 

26 giugno Appalto lavori manutenzione Canale Navile. 

2600 

unito al n. 

2597 

1902 

7 luglio Appalto lavori manutenzione Canale Navile. 



39 
 

2601 

unito al n. 

2583 

1902 

7 luglio Appalto fornitura combustibile alla R. Università. 

2603 
1902 

21 luglio Appalto lavori alzamento provvisorio arginature torrente Quaderna. 

 

 

 

 

Busta n. 80   contenente contratti dal n. 2604 al n. 2636 

 

2604 
1902 

26 luglio Appalto servizio trasporti postali da Bologna a Monghidoro. 

2605 

unito al n. 

2604 

1902  Appalto servizio trasporti postali da Bologna a Monghidoro. 

2610 
1902 

11 luglio Appalto lavori sistemazione Savenella principale d’Idice alla Tamarozza fino all’argine Argentano. 

2614 
1902 

29 agosto Convenzione per pagamento quota a carico Comune e Provincia di L. 15262,70 per allargamento ponte S. Rufficllo. 

2617 
1902 

10 settembre Appalto servizi trasporti carcerari dal 10.1.1903 al 31.12.1907. 

2620 
1902 

26 settembre Lavori occorrenti per il risanamento ed ampliamento a licitazione Custode idraulico tronco 15 Canale Navile. 

2622 

unito al n. 

2620 

1902 3 ottobre Lavori occorrenti per il risanamento ed ampliamento a licitazione Custode idraulico tronco 15 Canale Navile. 

2623 

unito al n. 

2617 

1902 10 ottobre Appalto servizi trasporti Carcerari dal 1° gennaio 1903 al 31 dicembre 1907. 

2624 
1902 

23 ottobre Contratto appalto servizio trasporto arrestati interno città. 

2628 
1902 

12 novembre Per lavori rinfianco e alzamento arginatura del torrente Sillaro dal Passo del Signore alla chiavica Bellomi. 

2630 
1902 

26 novembre Appalto costruzione edificio di Mineralogia per la R. Università di Bologna. 

2633 

unito al n. 
1902 7 dicembre Appalto costruzione edificio di Mineralogia per la R. Università di Bologna. 
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2630 

2635 
1902 

19 dicembre Contratto di abbonamento al servizio telefonico. 

2636 
1902 

20 dicembre Lavori di rinfianco e alzamento del torrente Sillaro dalla chiavica Bellaria fino a metri 360 a monte del 15° pilastrino. 

   

 

 

Busta n. 81   contenente contratti dal n. 2630 al n. 2665 

 

1 1903 12 febbraio Fornitura di calzature alla Guardi di città. 

2 1903 7 febbraio Lavori di spostamento di un tratto del Canale della Botte al passo Canne nella tratta fra via Ghiaroni e confine. 

3 1903 4 marzo Lavori di apertura di un canale indipendente per la chiavica Due Luci nella Cassa di colmata di Idice e Quaderna. 

4 1903 14 marzo 
Lavori di primordiale sbancamento in tratte saltuarie per lo spostamento del Canale della Botte dall’inizio della 

diversione alla via Ghiaroni. 

5 1903 21 marzo 
Lavori di ampliamento ed alzamento della chiavica di Gandazzolo in conseguenza della sistemazione dell’argine 

destro di Reno nel cavo Benedettino. 

6 1903 28 marzo 
Lavori di costruzione di una piazza bassa a rinforzo dell’argine destro di Reno nella parte inferiore alla Botta 

Mussolina. 

7 1903 2 aprile Lavori di costruzione di una nuova aula per la Clinica Medica della R. Università di Bologna. 

8 1903 30 aprile 
Lavori di costruzione di banca a rinforzo dell’argine destro di Reno nel tratto compreso fra il ponte della strada 

provinciale e il ponte della ferrovia Bologna-Venzia al passo S. Prospero. 

9 1903 30 aprile Lavori di rialzo ed ingrosso dell’argine destro di Reno in località Froldo Pradone. 

10 1903 
20 maggio e  

23 maggio 
Lavori di prolungamento della difesa frontale nella bassa Barisella in sinistra di Reno a riordino di un tratto superiore. 

11 1903 
15 giugno e  

23 giugno 
Forniture di mantenimento al Reclusorio di Castelfranco dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1908. 

   

 

Busta n. 82   contenente contratti dal n. 2652 al n. 2696 

 

1 1903 

13 maggio 

17 giugno 

6 luglio 

Fornitura di combustibile alla R. Università di Bologna per l’inverno 1903-1904. 

2 1903 
27 maggio 

16 luglio 
Fornitura di combustibile al R. Istituto di Belle Arti di Bologna per il triennio da 1903 a 1906. 
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3 1903 
19 giugno 

23 giugno 
Lavori di costruzione di sala operatoria con anfiteatro per la clinica chirurgica nell’Ospedale di St. orsola in Bologna 

4 1903 

20 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

26 giugno 

27 giugno 

27 giugno 

30 giugno 

Fornitura di viveri e combustibili all’Istituto di Correzione Paterna di Bologna per il quinquennio 1903-1908. 

5 1903 

8 luglio 

8 luglio 

5 agosto 

Lavori di rialzo dell’argine destro d’Idice dal ponte di S. Martino alla Centonatura. 

6 1903 
11 agosto 

18 agosto 
Lavori di fognatura sulla strada nazionale n.41 in località Zula a Pianoro. 

7 1903 17 settembre Lavori di riparazione in diversi fabbricati lungo l’argine di Reno. 

8 1903 18 settembre Lavori di provvista e collocamento di nuovi panconi in ferro alla chiavica Navile sul Reno. 

9 1903 30 dicembre 
Transazione di lite per spese di mantenimento di maniaci prosciolti dall’Autorità giudiziaria ricoverati nel manicomio 

di Bologna. 

   

 

Busta n. 83  contenente contratti dal n. 2699 al n. 2710 

 

1 1904 25 gennaio 
Lavori di demolizione del vecchio argine destro di Reno e costruzione di spaltone interno a ridosso della nuova 

coronella in località Botta Varana. 

2 1904 25 gennaio Lavori di rinfianco e alzamento delle arginature del Sillaro dal pilastrino 13°, alla via Cardinala. 

3 1904 28 gennaio Lavori di rinfianco e alzamento delle arginature del Sillaro dalla via Cardinala alla chiavica Mensa. 

4 1904 2 febbraio 
Convenzione tra l’amministrazione governativa e la rappresentanza degli enti interessati nello spostamento di un 

tratto del Canale della Botte al passo canne. 

5 1904 17 febbraio Lavori di alzamento dell’argine sinistro dell’Idice dalla chiavica Persiani alla rampa del Cucco. 

6 1904 17 febbraio 
Lavori di chiusura della bocca di Durazzo e sistemazione dell’argine sinistro di Idice dalla Grilla alla chiavica 

Persiani. 

7 1904 17 febbraio Lavori di alzamento e rinforzo dell’argine sinistro di Idice dalla rampa del Cucco alla Savanella Tacconi. 

8 1904 19 febbraio Lavori di costruzione di banca a rinforzo dell’argine destro di Reno nella località Botta Tanara. 

9 1904 19 febbraio Lavori di costruzione di banca a rinforzo dell’argine destro di Reno in località Froldo S. Prospero. 
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10 1904 4 marzo 
Lavori di costruzione di banca nell’argine destro di Reno nella località Coronella inferiore Antenori a valla della 

Rotta Cremona. 

11 1904 22 marzo Lavori di rinfianco ad alzamento delle arginature di Sillaro dalla chiavica Mensa alla chiavica Cavallari. 

12 1904 22 marzo 
Lavori di rialzo ed ingrosso della banca a rinforzo dell’argine destro di Reno fra la chiavica di Gandazzolo e la casa 

colonica Montalto. 

13 1904 27 febbraio 
Lavori di spostamento del Canale della Botte al passo Canne consistenti nel completamento generale del nuovo cavo 

fra i cavedoni testata. 

   

 

Busta n. 84   contenente contratti dal n. 2719 al n. 2765 

 

1 1904 
30 marzo 

6 aprile 

Lavori di spostamento del Canale della Botte al passo Canne consistenti nel completamento generale del nuovo cavo 

fra i cavedoni di testata. 

2 1904 

7 marzo 

26 marzo 

2 maggio 

Stampa del foglio Annunzi legali della provincia di Bologna per il triennio 1904-907. 

3 1904 19 maggio Forniture di mantenimento alle carceri giudiziarie di Bologna per il quinquennio 1904-909. 

4 1904 
30 maggio 

7 giugno 
Lavori di manutenzione della Cassa di Colmata di Idice e Quaderna per il triennio 1904-1907. 

5 1904 
5 luglio 

10 agosto 
Fornitura di combustibile alla R. Università di Bologna per l’invernata 1904-905. 

6 1904 
5 agosto 

13 agosto 
Costruzione di casa cantoniera doppia e di rifugio lungo la strada nazionale n. 41 alla Deviazione di Barbarolo. 

7 1904 27 settembre 
Convenzione fra il Ministero dell’Interno e mattioli Stella per sopraelevazione di edificio in Bologna in adiacenza 

all’Istituto di Correzione Paterna. 

8 1904 
24 ottobre 

2 novembre 

Lavori di sistemazione delle Infermerie esistenti e di costruzione di una nuova scuderia dell’Istituto Superiore di 

Veterinaria in Bologna. 

   

 

Busta n. 85   contenente contratti dal n. 2766 al n. 2791 

 

1 1904 
3 novembre 

9 novembre 
Lavori di risanamento e di ampliamento della casa del manovratore del sostegno Grassi nel Canale Navile. 

2 1904 
18 novembre 

6 dicembre 
Lavori di rinnovazione del ponte girevole sul Canale Navile al Bentivoglio. 

3 1904 19 novembre lavori di ampliamento di spaltoni d’Idice. 
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30 novembre 

4 1904 
19 novembre 

28 novembre 

Lavori di ampliamento di spaltoni d’Idice.lavori di sistemazione delle arginature del canale Navile alla chiavica 

Rizza. 

5 1904 
22 novembre 

7 dicembre 
Lavori di costruzione di padiglione della clinica Oculistica della R. Università di Bologna. 

6 1904 
26 novembre 

30 novembre 

Lavori di sistemazione dell’argine destro di Savena abbandonata dalla confluenza del canale di Gandazzolo allo 

sbocco in Reno. 

7 1904 
25 novembre 

30 novembre 
Lavori all’alveo del torrente Savena abbandonata dal ponte di Capo d’argine all’abitato di Cà de fabbri. 

8 1904 28 novembre Lavori di costruzione di banca nell’argine destro di Reno a Coronella Superiore Antenori. 

9 1904 
1 dicembre 

5 dicembre 

Lavori di sistemazione delle arginature destra e sinistra di Lavino dalla chiusa Rigosa al ponte della ferrovia Bologna 

– Modena. 

10 1904 5 dicembre Lavori di sistemazione dell’argine destro di Lavino fra lo stante 25 e lo sbocco. 

11 1904 
10 dicembre 

17 dicembre 
Appalto ai servizi dei trasporti postali fra la stazione di Praduro e sasso e Castiglione dei Pepoli. 

12 1904 
14 dicembre 

20 dicembre 
Lavori intesi a predisporre mediante colmata l’attivazione del Diversino Quaderna. 

13 1904 23 dicembre 
Convenzione fra l’Amministrazione dello Stato e Giovanni Tarozzi per la transazione di vertenza riguardante spese di 

spedalità di detenuti maniaci 

14 1904 28 dicembre Lavori di alzamento provvisorio delle arginature di Quaderna dal ponte della Fiorentina alla risvolta Bianchina. 

   

 

Busta n. 86   contenente contratti dal n. 2793 al n. 2813 

 

1 1905 4 gennaio Lavori di alzamento provvisorio delle arginature di Quaderna del ponte della Fiorentina alla risvolta Bianchina. 

2 1905 
10 gennaio 

15 gennaio 
Lavori di sistemazione delle arginature del Canale Navile dalla chiavica Rizza al chiavicone Cà Gioiosa. 

3 1905 20 gennaio Lavori di riattivazione della Cassa laterale destra di Sillaro dalla chiavica Mensa allo sbocco in Reno. 

4 1905 10 febbraio Fornitura delle scarpe alle Guardie di Città di Bologna. 

5 1905 20 febbraio Lavori di rinforzo dell’argine destro di Idice dalla Centonara alla rampa del Cucco. 

6 1905 20 febbraio Lavori di rinforzo dell’argine destro di Idice dalla rampa del Cucco alla Barabana. 

7 1905 21 marzo Lavori di rifilo, imbancamento a difesa dell’argine destro di Samoggia alla Botta Garagnani. 

8 1905 29 marzo Lavori alle arginature di Sillaro dal passo Bassetta al passo del Signore. 

9 1905 10 aprile Lavori di costruzione di banca nell’argine destro di Reno in località Coronella San Propsero. 
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Busta n. 87   contenente contratti dal n. 2817 al n. 2877 

 

1 1905 
16 maggio 

17 luglio 
Fornitura di combustibile alla R. Università di Bologna per l’invernata 1905-906. 

2 1905 20 maggio Lavori di costruzione di padiglioni per la clinica Oculistica in Bologna. 

3 1905 11 giugno Affitto di locale per il dispensario Celtico in Bologna 

4 1905 
1 agosto 

7 agosto 
Ricostruzione della casa d’abitazione del Manovratore del Sostegno detto Ciusetta sul Canale Navile. 

5 1905 7 agosto Fornitura di medicinali al Dispensario Celtico di Bologna 

6 1905 
9 agosto 

10 agosto 
Lavori di restauro alla fronte principale delle Carceri di S. Giovanni in Monte di Bologna. 

7 1905 10 novembre Lavori di costruzione di padiglioni per la clinica Oculistica di Bologna. 

8 1905 9 dicembre Lavori alle arginature del Sillaro dalla cascina Macchiavelli al passo Basetta. 

9 1905 9 dicembre Lavori di rinfianco agli argini di Quaderna dallo sbocco di Gaiana al ponte Fiorentina. 

10 1905 
19 dicembre 

30 dicembre 

Lavori di costruzione di banca con parziale sottobanca all’argine destro di Lavino dal passo Zagni allo sbocco in 

Samoggia. 

11 1905 30 dicembre Lavori di restauro della fronte in Via Chiari del carcere di S. Giovanni in Monte di Bologna. 

   

 

Busta n. 88   contenente contratti dal n. 2882 al n. 2906 

 

1 1906 16 gennaio Appalto di lavori di sistemazione degli argini di Idice nella Roversella fra i pilastrini 10 e 12. 

2 1906 16 gennaio Appalto di lavori di sistemazione degli argini di Idice nella Roversella fra i pilastrini 8 e 10. 

3 1906 18 gennaio Appalto al servizio di trasporto di arrestati nell’interno della città di Bologna. 

4 1906 7 febbraio Addizionale al contratto d’appalto per lavori di spostamento di un tratto del Canale della Botte a passo Canne. 

5 1906 22 febbraio 
Appalto di lavori di sistemazione dell’arginatura perimetrale della Cassa di Gandazzolo dall’incontro coll’argine di 

Savena al ponte Spada. 

6 1906 24 febbraio Appalto di lavori alle arginature di Sillaro dal ponte della ferrovia Budrio-Massalombarda alla cascina macchiozza. 

7 1906 9 marzo Appalto di lavori di costruzione di banca a rinforzo dell’argine destro di Reno nella località Coronella Parmeggiani. 

8 1906 9 marzo Appalto di lavori nell’argine destro di Reno in località Pasi e Mussolina. 

9 1906 9 marzo Appalto di lavori nell’argine destro di Reno nella località Coronella Calari a monte del passo della Panfilia. 

10 1906 10 aprile 
Appalto di lavori di sistemazione delle arginature a destra e sinistra del Lavino dal ponte della ferrovia Bologna-

Modena allo stante n. 15 in destra. 

   
 

Busta n. 89   contenente contratti dal n. 2908 al n. 2985 
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1 1906 18 aprile Appalto di lavori all’argine sinistro di Idice mediante cassa laterale di colmata dalla chiavica Reversella alla Grilla. 

2 1906 
9 maggio 

18 maggio 
Appalto dei lavori di costruzione di una cancellata nei locali dell’Istituto di Belle Arti in Bologna lungo via Irnerio. 

3 1906 

21 marzo 

5 maggio 

7 giugno 

Verbali di diserzione d’incanto per appalto dei lavori di manutenzione della Strada Nazionale n.41 fra la barriera St. 

Stefano di Bologna e l’asse del ponte Usignolo confine Toscano. 

4 1906 8 giugno 
Appalto di lavori di miglioramento dei locali componenti il Corpo di Guardia Militare delle Carceri Giudiziarie di 

Bologna. 

5 1906 14 giugno Appalto di lavori di sistemazione dell’alveo di Savena abbandonata dal ponte di Rivabella al ponte Scarani. 

6 1906 14 giugno 
Appalto dei lavori di sistemazione dell’alveo di Savena abbandonato dal ponte degli Scarani presso l’argine 

Mantovano fino ai pistoncini alla confluenza del Canale di Gandazzolo. 

7 1906 

23 maggio 

27 giugno 

28 luglio 

Appalto di fornitura del combustibile occorrente alla R. Università degli Studi di Bologna per l’invernata 1906-907. 

8 1906 
11 agosto 

17 agosto 

Appalto di lavori di ripristino di scarpata e difesa frontale in varie tratte degli argini destro e sinistro di Quaderna fra 

il ponte Rizzoli e il ponte della strada provinciale di Medicina. 

9 1906 10 settembre Appalto di lavori di prosecuzione dell’inalveazione dell’Idice entro Cassa Colmata dalla Cardinala al Traversante. 

10 1906 25 settembre 
Contratto di compravendita fra l’Amministrazione Militare ed il sign. Zappoli per un fabbricato di Bologna per la 

Caserma di Cavalleria Da Via. 

11 1906 12 settembre Atto di quietanza per il contratto di cui sopra. 

12 1906 
11 settembre 

15 settembre 

Appalto di lavori di ripristino di sponda e di difesa frontale in tre tratte degli argini destro e sinistro di Idice fra il 

passo della Rabbuina e la pedagna del Dritto. 

13 1906 18 ottobre 
Appalto di lavori intesi a facilitare la colmata della zona laterale in destra di Sillaro mediante derivazione di acque 

torbide con la chiavica inferiore Massari. 

14 1906 

9 ottobre 

9 ottobre 

8 novembre 

17 novembre 

Appalto del servizio di trasporto degli effetti postali in Bologna dal 1° gennaio 1907 al 31 dicembre 1915. 

15 1906 

17 maggio 

12 luglio 

19 ottobre 

21 novembre 

Appalto del combustibile occorrente al R. Istituto di Belle Arti di Bologna per le invernate del triennio 1906-909. 

16 1906 12 dicembre Affitto dal Comune di Bologna allo Stato per Archivio di Stato di locali nel palazzo Galvani. 
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17 1906 15 dicembre Appalto di lavori negli argini di Idice dalla chiavica Boscosa alla rampa del Cucco. 

   

 

Busta n. 90   contenente contratti dal n. 2988 al n. 3025 

 

1 1907 10 gennaio 
Appalto di lavori all’argine destro di Reno dalla rampa del passo Barchetta allo Stante botta Barchetta Coronella 

Quaranta. 

2 1907 11 gennaio Appalto di lavori agli argini di Idice dalla rampa del Cucco alla Savanella Tacconi. 

3 1907 18 gennaio 
Appalto di lavori all’argine destro di Samoggia e del contiguo a sinistra di Reno presso la confluenza tra le botte 

Padoa e Mansa Malvasia. 

4 1907 
19 gennaio 

24 gennaio 

Appalto di lavori alle arginature di Sillaro dallo sbocco del Correcchio al ponte della ferrovia Budrio-Massalombarda 

= tronco X° 

5 1907 25 gennaio Appalto di lavori all’argine destro di Reno alla Coronella Galluppi a monte del ponte di Cento. 

6 1907 5 marzo 
Appalto di lavori nel tratto d’argine perimetrale della Cassa di gandazzolo dal ponte di St. Gabriele alla chiavica di 

sbocco del Savena in Reno detta di Gandazzolo. 

7 1907 5 marzo 
Appalto di lavori all’argine destro di Idice da m. 140 superiormente al pilastrino 12 fino al ponte della ferrovia 

Bologna-Portomaggiore. 

8 1907 
7 marzo 

13 marzo 
Appalto di lavori alle arginature destra e sinistra di Lavino fra gli stanti 20 e 25 in destra. 

9 1907 
5 aprile 

11 aprile 
Appalto di lavori all’argine destro di Reno fra la rampa Beccara Vecchia al passo d’Argenta. 

10 1907 27 aprile Addizionale a contratto d’appalto di lavori nel Canale della Botte a passo Canne per sostituzione supplente. 

11 1907 14 maggio Appalto di lavori all’argine destro di Reno nella località Coronella Ferrata inferiormente al ponte S. Prospero. 

12 1907 14 maggio Appalto di costruzione di banco di destra in Reno nella località Coronella Quaranta a valle del passo Aldrovandi. 

13 1907 24 maggio 
Convenzione addizionale al contratto 22 maggio 1902 per la manutenzione del tronco di strada nazionale n.40 fra il 

ponte Orsigna ed il piazzale della stazione di Porretta. 

14 1907 
17 maggio 

27 maggio 
Appalto dei trasporti postali fra Monterenzio e la stazione del tram di St. Lazzaro di Savena. 

   

 

Busta n. 91   contenente contratti dal n. 3029 al n. 3085 

 

1 1907 5 giugno Appalto di lavori alle arginature a destra e sinistra di Lavino fra gli stanti 15 e 20. 

2 1907 

8 marzo 

4 aprile 

22 giugno 

Appalto della stampa, spedizione e vendita del foglio degli annunzi legali per il triennio 1907-910. 
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3 1907 22 giugno Appalto di lavori di riattivazione degli scoli Bonello e Savarino nuovo entro Cassa di Colmata d’Idice e Quaderna. 

4 1907 1 agosto Appalto di fornitura di combustibile alla R. Università di Bologna per l’invernata 1907-908. 

5 1907 7 agosto Appalto di fornitura di oggetti di vestiario alle Guardie Forestali della provincia. 

6 1907 13 agosto Appalto di fornitura e riparazione di scarpe alle Guardie di Città della Compagnia di Bologna. 

7 1907 16 agosto Affitto di locali per magazzino di deposito di materiale profilattico in Bologna. 

8 1907 31 agosto Appalto di lavori in destra di Reno in due tratte fra il nuovo Drizzagno di Bagno di Piano e la casa Maccaferri. 

9 1907 3 ottobre Appalto di fornitura di combustibile agli Uffici dell’archivio di Stato. 

10 1907 26 ottobre 
Appalto di lavori di difesa frontale alla botta Ariosti in sinistra di Samoggia compresa la sistemazione generale 

dell’argine e della banca da Cappanella a Reno. 

11 1907 
22 ottobre 

29 ottobre 
Appalto di provviste per rifornimento di Magazzini idraulici di Bologna. 

12 1907 23 novembre Appalto di lavori all’argine destro di Reno nella località Coronella Carandini. 

13 1907 12 dicembre Appalto di lavori all’argine destro di Reno dell’idrometro della chiavica Aldini allo stante pentaettometrico n. 62. 

14 1907 

19 ottobre 

28 novembre 

14 dicembre 

Appalto del servizio dei trasporti carcerari sulle strade ordinarie della provincia di Bologna. 

15 1907 30 dicembre Appalto di lavori all’argine destro di Reno dallo stante pentaettometrico n.62 alla rampa del passo del Dosso. 

   

 

Busta n. 92   contenente contratti dal n. 3036 al n. 3125 

 

1 

1907 

 

1908 

26 giugno 

24 luglio 

4 gennaio 

Appalto servizio pagamento delle spese di piena nei corsi d'acqua amministrati dallo Stato. 

2 1908 3 gennaio Appalto lavori in sinistra di Reno dalla chiavica del Dosolo alla golena Montpensier. 

3 1908 3 gennaio Appalto lavori di rialzo alle arginature delle Savenelle Accursi e Torre entro Cassa di Colmata. 

4 1908 8 gennaio Appalto lavori al Reno dal cippo 91 fino alla casa di guardia Monari. 

5 1908 25 gennaio Appalto lavori all’Idice dal ponte Riccardina al pilastrino n.8. 

6 1908 
5 febbraio 

8 febbraio 
Appalto lavori all’argine di Idige da ponte S.Martino a chiavica Boscosa. 

7 1908 
7 gennaio 

8 febbraio 
Appalto lavori di ricarico della difesa alla botta Barchetta in destra di Reno. 

8 1908 28 marzo Appalto lavori al Lavino fra il passo Punta e la chiusa di Sacerno. 

9 1908 22 aprile Appalto lavori agli argini della Savenella nella provincia d’Idice dalla Baraban.a alla Tamarozza. 

10 1908 22 aprile Appalto lavori di rinforzo agli argini di Reno da botta Cappellana a confine ferrarese. 
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25 aprile 

11 1908 

21 aprile 

28 aprile 

28 aprile 

28 aprile 

Appalto di fornitura di commestibili combustibili all’istituto di correzione paterna di Bologna 

   Busta n. 93   contenente contratti dal n. 3128 al n. 3193 

1 1908 9 maggio Appalto lavori all'argine sinistro di Reno dalla Golena Montpensier al confine ferrarese. 

2 1908 
6 maggio 

16 maggio 
Appalto di rinnovazione di portoni inferiori del sostegno Landi nel Canale Navile. 

3 1908 25 maggio Appalto lavori all'argine destro di Reno da casa di guardia Monari allo stante Coronella Monari-botta Marescalchi. 

4 1908 
13 giugno 

20 giugno 

Appalto lavori di svasamento d'alveo e costruzione di banca a rinforzo degli argini di Sillaro fra la Bina e lo sbocco in 

Reno. 

5 1908 
22 maggio 

27 giugno 
Appalto manutenzione della strada Nazionale N. 40 fra Bagni Porretta ed il ponte Orsigna. 

6 1908 
22 giugno 

27 giugno 
Appalto di forniture al Reclusorio di Castelfranco. 

7 1908 4 settembre Appalto di fornitura di combustibili alla R.Università di Bologna. 

8 1908 21 settembre Acquisto di stabile Gaspari in Calderara ad uso alloggiamento idraulico. 

9 1908 26 ottobre Appalto lavori di rinforzo all'argine destro di Samoggia fra stante 34 e la provinciale persicetana. 

10 1908 30 ottobre Appalto di sistemazione d’alveo dell’Idice da chiusa Riccardina a ponte omonimo. 

11 1908 2 novembre Appalto di fornitura di combustibile al R. Archivio di Stato. 

12 1908 26 ottobre Appalto costruzione di edifici per la Scuola d’Applicazio- …………………… 

13 1908 
31 ottobre 

7 novembre 
Appalto di costruzione di 5 cella di punizione nel Carcere di S.Giovanni in Monte in Bologna. 

14 1908 9 dicembre 
Affitto dalla Congregazione di Carità di Bologna di locali in via Chiari e Cartoleria per uso Caserma di Guardie di 

città. 

15 1908 15 dicembre 
Appalto lavori alla Savenella principale di Idice fra la Tamarozza e la Brocchetti e rinfianco della Savenella 

Tamarozza. 

16 1908 19 dicembre 
Appalto lavori all'argine destro di Reno da stante Coronella Monari Botta Marescalchi a stante Coronella Molinazzo-

froldo Molinazzo. 

17 1908 12 febbraio Gestione del Dispensario Celtico assunta dal Comune di Bologna.  

18 1908 29 giugno Affitto dal Principe Spada Veralli di locali per uso del Consiglio di Stato in Roma. 
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Busta n. 94   contenente contratti dal n. 3194 al n. 3219 

 

1 1909 27 gennaio Appalto lavori all'argine destro di Reno fra il Bassarone e la Beccara nuova. 

2 1909 13 febbraio Appalto lavori all'argine sinistro di Reno in località Botta Barisella. 

3 1909 17 febbraio Appalto servizio di trasporto degli arrestati nell'interno di Bologna. 

4 1909 
18 marzo 

3 aprile 
Appalto lavori di costruzione del II° padiglione della clinica Oculistica in Bologna. 

5 1909 16 aprile Appalto lavori all'argine destro di Reno da m.18,50 a dello stante Botta Barchetta-Coronella Quaranta fino a ………. 

6 1909 16 aprile 
Appalto lavori all'argine destro di Reno d m.618,50 a valle dello stante Botta Barchetta-Coronella Quaranta fino a. 

m.1218,50 a valle dello stante medesimo. 

7 1909 16 aprile 
Appalto lavori all’argine destro di Reno da m.1218,50 a valle dello stante Botta Barchetta-Coronella Quarana fino a 

m.1756,50 e valle dello stante medesimo. 

8 1909 20 aprile Appalto lavori al Drizzagno Cavo Spina dal Morgone al confine Malvezzi Genovesi a sinistra di Reno. 

9 1909 
20 aprile 

3 maggio 
Appalto lavori di svasamento a rinforzo degli argini di Sillaro tra la Bina e lo sbocco in Reno. 

   

 

 

Busta n. 95   contenente contratti dal n. 3222 al n. 3274 

 

1 1909 8 maggio Appalto lavori al Lavino fra l'argine della classifica e la chiusa Rigosa. 

2 1909 15 maggio 
Transazione tra l’Amministrazione Carceraria ed Ettore Ravà circa lavori d’impianto ed attivazione di tessitoria 

meccanica nello stabilimento di Castelfranco. 

3 1909 27 marzo Appalto fornitura di Casermaggio alle Guardie di Cittàdella provincia di Bologna. 

4 1909 17 giugno Appalto costruzione delle rampe di: accesso al nuovo ponte di S. Martino sull’Idice. 

5 1909 19 giugno 
Appalto lavori al Samoggia fra la origine della classifica e la fronte Socini con parziale sistemazione dell'argine 

destro alla fronte Orlandi. 

6 1909 21 giugno 
Transazione fra l'Amministrazione Demaniale ed i proprietari della Cassa Argentana circa danni per 1'immissione di 

acque torbide di !dice e Quaderna nella Cassa suddetta. 

7 1909 23 giugno 
Transazione fra l'Amministrazione Demaniale e l’Opera Pia Valeriani di vertenza relativa all'immissione delle acque 

dell’Idice nella Cassa Argentana. 

8 1909 1 luglio Affitto di locali dal Comune di Bologna per Caserma centrale delle Guardie di Città. 

9 1909 21 agosto 
Appalto di sistemazione d'alveo del Canale Navile fra i portoni inferiori del sostegno di Malalbergo e lo sbocco in 

Reno. 

10 1909 28 ottobre Appalto di fornitura di combustibile all'Istituto di Belle Arti di Bologna. 
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5 novembre 

11 1909 30 ottobre Appalto lavori al Reno da m.550 a valle della rampa Mendicanti fino alla casa colonica Neri di fronte a Bonconvento. 

12 1909 3 dicembre Affitto dai fratelli Pezzoli di locali in Bologna Via Grif-foni per uso deposito di materiale profilattica. 

   

 

 

Busta n. 96   contenente contratti dal n. 3278 al n. 3363 

 

1 1910 8 gennaio Appalto lavori all'argine sinistro di Reno in Coronella Gandazzolo. 

2 1910 15 gennaio Appalto lavori all'argine sinistro di Reno fra gli, idrometri Macchiavelli e Buonconvento. 

3 1910 4 febbraio Affitto da Enrico Gaiba di stabile in Bologna frazione Alemanni per uso caserma delle Guardie di Città. 

4 1910 8 aprile Transazione fra lo Stato e Carolina Perlasca Vianelli circa danni per lavori idraulici in Chioggia. 

5 1910 

5 aprile 

13 aprile 

13 aprile 

13 aprile 

13 aprile 

13 aprile 

13 aprile 

Appalto di fornitura di commestibili e di. combustibili per il R.Riformatorio governativo di Bologna. 

6 1910 25 maggio Appalto lavori di manutenzione ed espurgo della Cassa di Colmata d'Idice e Quaderna. 

7 1910 
10 maggio 

25 maggio 
Appalto stampa e distribuzione del foglio Annunzi legali. 

8 1910 4 giugno Appalto. di forni tura di oggetti di vestiario agli Agenti Forestali. 

9 1910 26 luglio Appalto lavori all'argine della Cassa laterale in sinistra d’Idice fra le chiaviche Persiani e Mattei. 

10 1910 29 agosto Appalto lavori di spostamento del Canale della Botte a Passo Canne. 

11 1910 16 settembre Appalto lavori di difesa delle sponde d’Idice alla Riccardina con parziale demolizione della chiusa. 

12 1910 16 settembre 
Affitto da Pancaldi Marianna vedova Spisni di locali in Bologna, frazione Arcoveggio per uso caserma di Guardie di 

Città. 

13 1910 
15 dicembre 

23 dicembre 
Appalto servizio di fornitura alle Carceri Giudiziarie della provincia di Bologna. 

14 1910 21 dicembre Affitto dal Comune di Bologna di locali nel Civico lazzo per uso Caserma degli Agenti dèlla Squadra. 

   

 

 

Busta n. 97   contenente contratti dal n. 3373 al n. 3411 
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1 1911 25 gennaio Appalto lavoro agli argini di Idice fra il Cavedone ed il ponte S.Martino. 

2 1911 
26 gennaio 

4 febbraio 
Appalto fornitura di mobili per il Palazzo delle Poste e Telegrafi. 

3 1911 1 febbraio Appalto di lavori agli argini di Gaiana dalla chiavica Cavazza alla chiavica Santi. 

4 1911 1 febbraio Appalto lavori di inalveazione del Quaderna superiormente al passo del Massarolo. 

5 1911 16 marzo Appalto foritura di 160 barelle a zaino per Ospedali trasportabili. 

6 1911 18 marzo Appalto lavori all'argine destro di Reno dalla casa colonica Corazza alla rampa Mendicanti. 

7 1911 
20 marzo 

29 marzo 
Appalto dell'ordinaria manutenzione del Canale Navile ed opere annesse. 

8 1911 12 aprile Appalto lavori in froldo Gandazzolo a sinistra di Reno. 

9 1911 19 aprile Appalto lavori agli argini della Savenella principale di Idice fra la Barabana e la Tamarozza. 

10 1911 10 maggio Affitto dell'Amministrazione ferroviaria di locali per cu-stodia di detenuti di transito nella stazione di Imola. 

11 1911 10 giugno Appalto lavori all'argine sinistro di Reno fra l'origine della classifica e l'idrometro Macchiavelli. 

12 1911 10 giugno Appalto di fornitura di 66 barella a zaino per Ospedali trasportabili. 

13 1911 4 novembre Appalto di ricostruzione della Casa di guardia Grill.a nel Torrente Idice. 

14 1911 20 novembre Appalto lavori agli argini di Sillaro tra la chiavica Mensa e quella Cavallari. 

15 1911 4 dicembre Appalto lavori di costruzione della Strada del Sambro da Rioveggio al molino di Valle. 

16 1911 11 dicembre Retrocessione a Franchini Alfonso di terreno espropriatogli per spostamento del Canale della Botte. 

17 1911 14 dicembre Appalto lavori di spostamento del Canale della Botte al passo Canne- tombamento del tronco medio del vecchio cavo 

18 1911 
27 dicembre 

25 dicembre 
Appalto lavori d'impianto dell’illuminazione elettrica nel Palazzo delle Poste e Telegrafo. 

9 1911 
20 novembre 

23 maggio 
Appalto lavori di costruzione del ponte di S. Martino sul torrente Idice. 

 


