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PREMESSA 

 

 

Il presente inventario costituisce un aggiornamento di quello già esistente, rivelatosi solo parziale a 

seguito del rinvenimento di ulteriori 48 unità archivistiche, avvenuto nel corso della realizzazione del 

progetto «Anagrafe informatizzata degli archivi italiani». In questa occasione sono state appunto 

individuate 48 buste contenenti materiale relativo alla viabilità obbligatoria comunale, che si trovavano 

frammiste a quelle del fondo Prefettura di Bologna, serie Affari generali. 

Si tratta dunque di documentazione proveniente dall’archivio generale della Prefettura, all’interno del 

quale si conservavano in effetti alcune serie, che venivano definite «speciali». Esse erano in realtà 

estrapolate dall’archivio degli Affari generali, proprio in relazione alla «speciale» competenza attribuita in 

materia alla Prefettura stessa (è il caso della viabilità obbligatoria, ma anche, ad esempio, delle acque e 

delle foreste). Il materiale di ognuna delle serie speciali veniva comunque classificato secondo il titolario 

generale della Prefettura1, determinando così in modo inequivocabile, almeno dal punto di vista logico, 

la loro posizione all’interno del più vasto complesso archivistico di cui fanno parte, anche qualora ne 

siano tenute fisicamente separate e possano presentarsi quasi come fondi a sé stanti. 

Esattamente questo è il caso della documentazione relativa alla viabilità obbligatoria comunale, 

organizzata in una struttura sua propria, derivante dall’adozione e dall’applicazione di un apposito 

schema classificatorio (e, all’interno di questo, di un criterio cronologico), che, senza porsi in 

contraddizione rispetto alla classifica attribuita alle carte secondo il titolario generale, ne rappresenta 

una ulteriore ramificazione. 

Tale schema di classificazione, che viene riportato nelle pagine seguenti, non è stato reperito fra la 

documentazione, ma lo si è potuto ricostruire senza difficoltà, attraverso le segnature apposte sui 

fascicoli e riportate sul dorso delle buste che li contengono. 

L’attuale articolazione del fondo ne rispecchia quindi la modalità originaria di sedimentazione, peraltro 

già definita e rappresentata nella precedente inventariazione e rimasta senz’altro immutata: esaminati i 

singoli fascicoli e riscontrato l’ordinamento complessivo, ci si è limitati ad assegnare alle 175 unità 

archivistiche totali (tra buste e registri) una numerazione progressiva, allo scopo di rendere quanto più 

agevole la consultazione dei documenti. 

                                                 
1

  Ai documenti relativi alla viabilità obbligatoria comunale era attribuita, in base al titolario generale, la 
classifica 1.25.15-18, corrispondente a: Affari generali (classe 1), Amministrazione comunale – materie generali 
(categoria 25), Viabilità comunale (rubriche 15-18). 
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Al riordinamento e all’inventariazione hanno collaborato M. Baglio, S. Berti, L. Giacometti. La 

schedatura dei fascicoli si deve ad Enrica Coser. 

 

 Carmela Binchi 
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SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 
 
 

A Costruzioni 

A bis Espropriazioni 

B Elenchi di classificazione 

C Sovrimposta speciale 

D Tassa dei principali utenti 

E Prestazioni d’opera e tasse di conversione 

F Pedaggi 

G-H Sussidi governativi 

I Consorzi 

J Strade consortili 

K Strade interprovinciali 

L Strade militari 

M Contabilità mensili per il servizio progetti 

N Contabilità mensili per il servizio costruzioni 

O Relazioni trimestrali 

P Relazioni semestrali 

Q Relazioni annuali 

R Bilanci preventivi e conti consuntivi per progetti e costruzioni 

S Riparti delle spese 

T Situazione economica dei progetti 

U Personale 

V Amministrazione d’ufficio e gestione del fondo speciale 

X Disposizioni di massima 

Y Prestiti 

Z Affari generali e complessivi 
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1  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Anzola – Strade obbligatorie d’accesso alle stazioni ferroviarie 

• Argelato – Strada obbligatoria detta di Casadio o Canaletta e 
acquisto di terreno 

• Baricella – Strade obbligatorie 

• Bazzano – Strade obbligatorie 

• Borgo Panigale – Strade obbligatorie 

1873-1896 

2  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Bagni della Porretta (Vergato) 

• Bagni della Porretta – Strada obbligatoria detta di Castelluccio 

1873-1897 

3  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Budrio – Strade comunali obbligatorie 

• Calderara di Reno – Strada obbligatoria d’accesso alla stazione di 
Tavernelle – ferrovia Bologna-Verona 

• Casalecchio – Strade obbligatorie 

• Castello d’Argile 

1873-1891 

4  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Camugnano (Vergato) 

• Camugnano – Costruzione del ponte sul torrente Limetria sulla 
strada obbligatoria di Riola, nonché delle rampe d’accesso 

1873-1900 

5  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Camugnano – Strada obbligatoria di Riola (II tronco) 

• Camugnano – Strada obbligatoria di Riola (III tronco) 

1887-1899 

6  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria detta della Costa di Casale 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria detta di Viara-Bello in Val di 
Sillaro 

1875-1899 

7  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria di Sassoleone – I tronco, da 
Sassoleone a Ca’ del Vento 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria di Sassoleone – II tronco, da 
Ca’ del Vento al Pilastrino di Belvedere 

1876-1889 



 

5 
 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria di Sassoleone – III tronco, dal 
Pilastrino di Belvedere a Ca’ della Bordona 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria da Sassoleone a Castel del Rio 

8  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria da Sassoleone al Sillaro verso 
Monterenzio – I tronco, da Sassoleone al Rio Firola 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria da Sassoleone al Sillaro verso 
Monterenzio – II tronco, dal Rio Firola alla sez. 137 

• Casalfiumanese – Strada obbligatoria da Sassoleone al Sillaro verso 
Monterenzio – III tronco, dalla carreggiata Michelini al confine di 
Monterenzio – Ponte sul Sillaro 

• Casalfiumanese – Ricostruzione di tombino sulla strada obbligato-
ria da Sassoleone al Sillaro 

1883-1899 

9  A Costruzioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Castel d’Ajano – Strada Labante 

• Castel d’Ajano – Costruzione di ponte sul Rio Luzzara sulla strada 
obbligatoria per Vergato e modificazione e spostamento dell’asse 
stradale 

• Castel d’Ajano – Strada obbligatoria da Villa d’Ajano al confine di 
Semelano, frazione di Montese 

• Castel d’Ajano – Strada obbligatoria Zocca-Porretta – Tronco tra il 
Fosso della Vittoria e la Ca’ Nova 

• Castel d’Ajano – Strada obbligatoria Zocca-Porretta – Tronco tra il 
Fosso Storlari e Castel d’Ajano, compreso il braccio di allacciamen-
to con Montese, dalla Ca’ Nova al confine della provincia 

• Castel d’Ajano – Strada di Villa d’Ajano 

• Castel d’Ajano – Strade comunali obbligatorie 

1873-1894 

10  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Casio Casola – Strada obbligatoria Castel di Casio-Porretta – I 
tronco, I tratto 

• Casio Casola – Strada obbligatoria Castel di Casio-Porretta – I 
tronco, II tratto 

1878-1893 

11  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Castel di Casio, già Casio Casola – Strada obbligatoria Castel di 
Casio-Porretta – II tronco 

• Castel di Casio, già Casio Casola – Costruzione di muraglione sulla 
strada obbligatoria Castel di Casio-Porretta, località Cuccuzzola 

• Castel di Casio, già Casio Casola (Vergato) – Strade obbligatorie 

1873-1900 
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12  A Costruzioni 

Contiene n. 10 fascicoli: 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria di Zappolino e Ponzano 
verso Savigno 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria dal Mercatello di S. 
Apollinare al Castello di Serravalle 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria S. Apollinare-Ciano-
Zocca 

• Castello di Serravalle – Ponte sul torrente Ghiaie di Montorsello, 
lungo la strada obbligatoria da Serravalle a Guiglia 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria detta di Rio Dozza per 
la congiunzione con Savignano sul Panaro 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria Ca’ Romani-Tiola-
Majola 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria detta Campazza 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria Serravalle-Guiglia 

• Castello di Serravalle – Strada obbligatoria Pianazzi – Tronco S. 
Andrea in Fagnano 

• Castello di Serravalle – Affari relativi alle strade obbligatorie in ese-
cuzione della legge 30 ago. 1868, n. 4613 

1873-1897 

13  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Castel S. Pietro – Allargamento di un tratto della strada obbligatoria 
detta Villa Lunga in Varignana 

• Castel S. Pietro – Strada obbligatoria detta Viara in Val di Sillaro 

• Castel S. Pietro – Strada obbligatoria detta Viara in Val di Sillaro – 
Sistemazione del tratto dalla porta Montanara alla Barletta 

• Castel S. Pietro – Strada obbligatoria Palesio-Montanara, detta 
anche di Monte Calderaro 

• Castel S. Pietro – Strada obbligatoria Palesio-Montanara, detta 
anche di Monte Calderaro – Costruzione del ponte sul Rio Soglia 

1871-1899 

14  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Castelfranco Emilia (Bologna) 

• Castel Maggiore – Strade obbligatorie 

• Crevalcore – Strade obbligatorie 

• Galliera – Strada obbligatoria per Malalbergo 

1872-1900 

15  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Baragazza (III tron-
co) 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Baragazza (IV tron-

1873-1900 
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co) 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Sparvo 

• Castiglione dei Pepoli (Vergato) 

16  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Baragazza – II 
tronco 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Baragazza – Tronco 
da Segalara al Fosso Monacciapeli a Ca’ di Landino 

1887-1897 

17  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Rio Fobbio – I 
tronco, da Castiglione alla Serra di Sopra 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Rio Fobbio – I 
tronco – Variante per Poggiali compresa fra i picchetti 1 e 11 

• Castiglione dei Pepoli – Strada obbligatoria di Rio Fobbio – II 
tronco, dalla Serra di Sopra a Rio Fobbio 

1876-1882 

18  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Marano-Canevaccia – I 
tronco 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Marano-Canevaccia – II 
tronco, I tratto 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Marano-Canevaccia – II 
tronco, II tratto 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Marano-Canevaccia – III 
tronco 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Marano-Canevaccia – IV 
tronco 

1874-1900 

19  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Gaggio Montano – Strade obbligatorie 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Zocca-Porretta – Tronco 
fra la Ca’ Nova e il Fosso Storlari 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria comunale del ponte di Sila, 
tronco della Fanano-Porretta 

• Gaggio Montano – Strada del ponte di Sila (Fanano-Porretta) – II 
tronco – Certificati di pagamento 

• Gaggio Montano – Strada obbligatoria Zocca-Castel d’Ajano-
Gaggio-Porretta – Tronco tra il Malandrone e la Porretta 

1873-1886 

20  A Costruzioni 1873-1900 
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Contiene n. 4 fascicoli: 

• Granaglione – Strada obbligatoria Porretta-Granaglione 

• Granaglione – Strada obbligatoria dalla frazione di Granaglione alla 
strada nazionale n. 40, presso il torrente Bovecchia e Molino del 
Pallone 

• Granaglione – Strada obbligatoria dalla frazione Capanne alla strada 
nazionale n. 40 

• Granaglione – Strada obbligatoria di allacciamento tra la strada na-
zionale e la stazione ferroviaria di Molino del Pallone 

21  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Grizzana, già Tavernola Reno – Ponte sul Reno lungo la strada ob-
bligatoria Grizzana-Vergato 

• Tavernola Reno – Passo a livello sulla ferrovia Pistoia-Bologna e 
concorso nella spesa per la costruzione di un ponte sul Reno 

1875-1894 

22  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Tavernola Reno – Strada obbligatoria Grizzana-Vergato – I tronco, 
da Grizzana a Casigno 

• Tavernola Reno – Strada obbligatoria Grizzana-Vergato – II tron-
co, da Casigno al picchetto n. 62 

• Tavernola Reno – Strada obbligatoria Grizzana-Vergato – III 
tronco 

• Tavernola Reno – Sistemazione della strada obbligatoria Grizzana-
Vergato 

1876-1900 

23  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Grizzana – Lavori di difesa della spalla destra del ponte obbligato-
rio sul Reno presso Vergato 

• Grizzana – Strada obbligatoria di Vimignano-Riola e ponte sul tor-
rente Limetria e relative strade d’accesso 

• Grizzana – Strada obbligatoria dall’abitato di Grizzana alla Val di 
Setta 

• Grizzana – Strada d’accesso alla stazione ferroviaria di Pioppe di 
Salvaro 

• Grizzana – Strada obbligatoria detta di Salvaro 

1873-1899 
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24  A Costruzioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – I tronco, da 
Gaggio al Rio Sasso – Certificati di pagamento 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria Fanano-Porretta – I 
tronco – Lavori di completamento e manutenzione – Certificati di 
pagamento 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – I tronco – 
Costruzione delle grandi opere d’arte 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria Fanano-Porretta – I 
tronco – Grandi opere d’arte – Certificati di pagamento 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria Fanano-Porretta – I 
tronco 

1875-1884 

25  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – II tronco, dal Rio 
Sasso a Lizzano 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – II tronco – Lavo-
ri speciali di consolidamento 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – II tronco – Certi-
ficati di pagamento 

1879-1886 

26  A Costruzioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria dalla provinciale 
Porretta-Fanano alla borgata di Vidiciatico 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria da Lizzano alle frazioni 
di Pianaccio e Monteacuto 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria dalla provinciale 
Porretta-Fanano all’abitato di Lizzano 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria Fanano-Porretta – I e II 
tronco – Lavori di completamento 

• Lizzano in Belvedere – Strada obbligatoria Fanano-Porretta – Con-
tabilità dei lavori 

• Lizzano in Belvedere – Ponte Pianellaccio sul torrente Sila 

• Lizzano in Belvedere – Strade comunali obbligatorie 

1873-1900 

27  A Costruzioni 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Loiano – Strade comunali obbligatorie 

• Loiano – Strada obbligatoria del Savena 

• Loiano – Strada obbligatoria dalla frazione di Scascoli alla strada 
nazionale n. 41 

• Loiano – Strada obbligatoria dalla frazione di Poggiolo Barbarolo 
alla strada nazionale n. 41 

1872-1900 
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• Loiano – Riparazioni alla strada obbligatoria del Savena danneg-
giata dalle frane – Sussidio straordinario 

• Loiano – Strada obbligatoria dell’Idice fino al confine di Monteren-
zio e ponte di Quinzano 

28  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Malalbergo – Strada obbligatoria di Altedo – Chiavicone di con-
giunzione con S. Pietro in Casale 

• Malalbergo – Strada obbligatoria del Chiavicone o di Altedo verso 
S. Pietro in Casale e ponte sullo scolo Lorgana 

• Malalbergo – Strada obbligatoria detta dello Scalone Pallavicini, di 
comunicazione con Baricella – Concorso nella spesa da parte del 
comune di Baricella 

1874-1893 

29  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Marzabotto – Lavori di costruzione del I tronco della strada comu-
nale obbligatoria detta del Venola in comune di Marzabotto, esteso 
dall’osteria di Pian di Venola al picchetto n. 46 

• Marzabotto – Strada obbligatoria di accesso alla stazione ferroviaria 

• Caprara sopra Panico – Strada obbligatoria detta Quercia S. Marti-
no Termine e strada del Venola 

1873-1899 

30  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Marzabotto – Costruzione del II tronco della strada obbligatoria 
del Venola 

• Marzabotto – Costruzione del III tronco della strada obbligatoria 
del Venola 

• Marzabotto – Costruzione di un muro di sostegno nel III tronco 
della strada obbligatoria del Venola 

• Marzabotto – Riparazioni straordinarie alla strada obbligatoria del 
Venola e sussidio governativo 

1887-1900 

31  A Costruzioni 

Contiene n. 9 fascicoli: 

• Minerbio – Strada obbligatoria Ca’ de’ Fabbri – Ponte sul Savena 
abbandonato 

• Minerbio – Strada comunale obbligatoria detta Ca’ de’ Fabbri, che 
dalla strada provinciale Bologna-Ferrara arriva alla via del Canaletto 

• Minerbio – Strade comunali obbligatorie 

• Molinella – Strada obbligatoria detta Canale della Botte 

• Monteveglio – Affari relativi alle strade obbligatorie 

• Monteveglio – Strada comunale obbligatoria detta Termine Grosso 

• Monteveglio – Strada comunale obbligatoria detta Mozzoghine – 

1872-1893 
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Oliveto 

• Monteveglio – Ponte Berleda sul torrente Ghiaie sulla strada obbli-
gatoria Bazzano-Serravalle 

• Monteveglio – Sistemazione dell’ultimo tronco della strada obbliga-
toria Marzatore 

32  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Monghidoro – Strada obbligatoria verso S. Benedetto di Pian del 
Voglio, detta di Frassincò 

• Monghidoro – Strada obbligatoria del Pilastrino, per la congiun-
zione della obbligatoria di Frassincò con la strada nazionale To-
scana 

• Monghidoro – Strada obbligatoria di Stiolo 

• Monghidoro – Strade comunali obbligatorie 

1873-1893 

33  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Monterenzio – Strade obbligatorie 

• Monterenzio – Strada del Monte delle Formiche 

• Monterenzio – Restauri alla strada obbligatoria dell’Idice, danneg-
giata da una piena – Concorso governativo e restauri successivi 
diversi 

• Monterenzio – Provvedimenti finanziari per far fronte alle spese 
delle strade obbligatorie – Conto corrente con la Cassa di risparmio 
di Bologna – Affari complessivi 

1872-1893 

34  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Monterenzio – Riparazioni alla strada obbligatoria dell’Idice, 
danneggiata dalla piena del 26 agosto 1896 – Sussidio straordinario 

• Monterenzio – Affari complessivi sul completamento delle strade 
obbligatorie – Vertenza con l’impresa Guasti 

• Monterenzio – Riparazioni alla strada obbligatoria dell’Idice, dan-
neggiata dalla piena del 1896, e a quella del Sillaro 

1893-1900 

35  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Monterenzio – Strada obbligatoria del Sillaro – I e II tronco, 
compreso il tratto di raccordo con la strada di Castel S. Pietro – 
Impresa Gallotti Celeste – Certificati di pagamento 

• Monterenzio – Strada obbligatoria del Sillaro – III tronco, dal ca-
lanco al fiume e carreggiata del Marugone 

• Monterenzio – Strada obbligatoria del Sillaro – IV tronco, dalla 
carreggiata del Marugone al Rio Matroli 

• Monterenzio – Strada obbligatoria del Sillaro – V tronco, dalla 
carreggiata del Marugone al confine di Casalfiumanese, per allac-

1880-1899 
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ciamento con la strada di Sassoleone e ponte sul Sillaro e rampe 
d’accesso 

36  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – III tronco, da Rio 
Salto allo stradone della Rocca 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – III tronco, da Rio 
Salto alla Rocca – Impresa Solmi Amedeo – Certificati di paga-
mento 

• Monterenzio – Strada comunale obbligatoria dell’Idice – IV tronco, 
fra Ca’ di Rocca ed il Baccanello nel comune suddetto 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – IV tronco, da Ca’ di 
Rocca al Baccanello – Impresa Solmi Amedeo – Certificati di paga-
mento 

1877-1885 

37  A Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – V tronco, dal Bacca-
nello a Ca’ di Lavacchio 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – V tronco, dal Bacca-
nello a Ca’ di Lavacchio – Impresa Biffi Raffaele – Certificati di pa-
gamento 

• Monterenzio – Strada obbligatoria fra le valli dell’Idice e del Sillaro, 
per comunicazioni tra le frazioni di Rignano, Sassuno, Vignale e 
Farneto 

1880-1885 

38  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – VI tronco e ponte a 
Ca’ di Lavacchio 

• Monterenzio – Strada obbligatoria dell’Idice – VII tronco, dal bor-
go di Bisano al confine di Lojano, e ponte di Bisano sull’Idice 

1884-1899 

39  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Monterenzio – Costruzione di ponte a Ca’ di Bazzone, sulla strada 
obbligatoria dell’Idice – Ripristino di guado chiuso da una frana – 
Rampe di accesso al ponte – Lavori di difesa – Crediti dell’impresa 

• Monterenzio – Costruzione di ponte al Passo della Luna, lungo il II 
tronco della strada obbligatoria dell’Idice 

1886-1900 

40  A Costruzioni 

Contiene n. 8 fascicoli: 

• Monte S. Pietro – Strade comunali obbligatorie 

• Monte S. Pietro – Sistemazione di due tratti della strada obbligato-

1873-1900 
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ria detta del Lavino 

• Monte S. Pietro – Strada obbligatoria Botti-Borzaga 

• Monte S. Pietro – Strada obbligatoria di Olvetta per comunica-
zione con Praduro e Sasso e ponte sul Lavino 

• Monte S. Pietro – Strada obbligatoria delle Olive 

• Monte S. Pietro – Costruzione di un ponte sul Lavino in cointeres-
senza con Praduro e Sasso, per comunicazione con la strada obbli-
gatoria dell’Olvetta 

• Monte S. Pietro – Strada obbligatoria detta di Lavino 

• Monte S. Pietro – Strada obbligatoria denominata Landa, dalla fra-
zione Rivabella al confine di Castello di Serravalle 

41  A Costruzioni 

Contiene n. 11 fascicoli: 

• Monzuno – Strada obbligatoria dalla provinciale Val di Setta verso 
S. Benedetto Val di Sambro 

• Monzuno – Strada obbligatoria detta Val di Savena, di comunica-
zione con Lojano 

• Monzuno – Strada obbligatoria denominata di Brento verso il co-
mune di Pianoro 

• Monzuno – Affari complessivi sulla costruzione di strade obbliga-
torie 

• Monzuno – Ponte sul torrente Savena lungo la strada obbligatoria 
di Val di Savena verso Lojano 

• Monzuno – Strada obbligatoria a Vado 

• Ozzano – Sistemazione di un tratto della strada obbligatoria del-
l’Idice in località Malborgo 

• Ozzano – Ponte sul torrente Quaderna in servizio della strada ob-
bligatoria di Tollaja 

• Ozzano – Ponte sul Rio Cavaliera in servizio della strada obbligato-
ria Pioppe-Idice di Omista – Interessenza col comune di S. Lazzaro 

• Ozzano – Strada obbligatoria dell’Idice 

• Ozzano – Strada obbligatoria di Tollaja 

1873-1898 

42  A Costruzioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Piano del Voglio – Strada obbligatoria di S. Benedetto Val di Sam-
bro – III tronco, dal lago di Campiano alla valle del torrente Sam-
bro – II tratto 

1886-1893 
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43  A Costruzioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Piano del Voglio – Strade obbligatorie 

• Piano del Voglio – Strada obbligatoria da S. Benedetto al torrente 
Sambro – I tronco, dal capoluogo al Molino Nuovo 

• Piano del Voglio – Strada da S. Benedetto a Setta – II tronco 

• Piano del Voglio – Strada obbligatoria di S. Benedetto – III tronco 
– I tratto, dal picchetto 26 al confine del comune di Monzuno 

• Piano del Voglio – Strada obbligatoria di S. Benedetto – IV tronco 

• Piano del Voglio – Affari generali sulle strade obbligatorie ed affari 
complessivi – Strada di Val di Sambro, da S. Benedetto verso Mon-
zuno 

• Piano del Voglio – Strada obbligatoria detta di Bruscoli per allaccia-
mento con quella della Futa verso Firenzuola 

1873-1900 

44  A Costruzioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Pianoro – Strade obbligatorie 

• Pianoro – Strada obbligatoria di Pieve del Pino – I tronco e ponte 
sul Savena a Pian di Macina 

• Pianoro – Strada obbligatoria di Pieve del Pino – II tronco, fra il 
ponte a Pian di Macina e la località Calegare 

• Pianoro – Strada obbligatoria denominata di Brento verso il comu-
ne di Monzuno 

• Pianoro – Costruzione di un muro di difesa in un tratto della strada 
obbligatoria di Zena 

• Pianoro – Strada obbligatoria detta di Zena verso S. Lazzaro 

• Pianoro – Strada obbligatoria denominata Monte delle Formiche 
dalla strada nazionale n. 41 verso il comune di Monterenzio 

1873-1900 

45  A Costruzioni 

Contiene n. 8 fascicoli: 

• Praduro e Sasso – Strada delle Grotte 

• Praduro e Sasso – Trattato di massima della strada comunale obbli-
gatoria Sasso-Pianoro 

• Praduro e Sasso – Costruzione di un ponte sul Lavino in cointeres-
senza con Monte S. Pietro, per comunicazione con la strada obbli-
gatoria dell’Olvetta 

• Praduro e Sasso – Strada obbligatoria detta dello Scaletto verso Pia-
noro 

• Praduro e Sasso – Strada obbligatoria dell’Olvetta o di Rio Verde 

• Praduro e Sasso – Riparazioni alla strada obbligatoria dell’Olvetta o 
di Rio Verde 

• Praduro e Sasso – Strada obbligatoria della Leona a Battedizzo e 
Badolo 

• Praduro e Sasso – Costruzione di un ponte sul Rio Ganzola sulla 

1873-1899 
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strada obbligatoria di Vizzano per Pianoro 

46  A Costruzioni 

Contiene n. 12 fascicoli: 

• S. Agata Bolognese – Ponte Rivale sullo Zena, di mista interessenza 
col comune di Crevalcore 

• S. Agata Bolognese – Strada Malmenago 

• S. Agata Bolognese – Strada Pedicello o dei Frati 

• S. Agata Bolognese – Strada detta Rivale 

• S. Agata Bolognese – Strade obbligatorie 

• Sala Bolognese – Strada obbligatoria d’accesso alla stazione ferro-
viaria di Tavernelle 

• Sala Bolognese – Costruzione della strada obbligatoria di accesso 
alla rampa del ponte sul Reno a Bagno 

• S. Giovanni in Persiceto – Strade comunali obbligatorie 

• S. Giovanni in Persiceto – Strada obbligatoria di Reno Vecchio 

• S. Giovanni in Persiceto – Strada obbligatoria Villa 

• S. Giovanni in Persiceto – Sistemazione della strada obbligatoria 
Tassinara-Biancolina 

• S. Giovanni in Persiceto – Strade obbligatoria d’accesso alla stazio-
ne ferroviaria 

1872-1892 

47  A Costruzioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• S. Lazzaro di Savena – Strade obbligatorie 

• S. Lazzaro di Savena – Strada obbligatoria detta della Zena 

• S. Lazzaro di Savena – Strada obbligatoria delle Pioppe o del-l’Idice 

• S. Lazzaro di Savena – Ricostruzione del tronco detto delle Pioppe 
sulla strada obbligatoria dell’Idice, in seguito alla frana di Castel dei 
Britti e lavori dipendenti 

1872-1899 

48  A Costruzioni 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Savigno – Strade comunali obbligatorie 

• Savigno – Studi e progetti per costruzioni e sistemazioni di strade 
comunali 

• Savigno – Strada obbligatoria detta di Gavignano-Monte Pastore 

• Savigno – Strada obbligatoria di Venola-Vedegheto-Tolè 

• Savigno – Lavori di riparazione alla strada obbligatoria di Monte-
ombraro 

• Savigno – Strada obbligatoria Savigno-Monteombraro – I tronco – 
Tratto compreso fra Ca’ di Ballottino ed il torrente Samoggia 

1872-1900 

49  A Costruzioni 1876-1900 
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Contiene n. 5 fascicoli: 

• Savigno – Strada obbligatoria Savigno-Monteombraro – II e III 
tronco 

• Castel di Savigno – Strada Savigno-Monteombraro – II e III tronco 
– Impresa Battelli Fulgenzio – Certificati di pagamento 

• Savigno – Strada per Monteombraro – II e III tronco – Lavori di 
completamento – Certificati a favore dell’impresa Poggi Angelo 

• Savigno – Strada obbligatoria Savigno-Monteombraro – II e III 
tronco 

• Savigno – Sistemazione della strada obbligatoria di Monteombraro 

50  A Costruzioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Savigno – Strada obbligatoria per Serravalle e ponte sul torrente 
Samoggia 

1882-1900 

51  A Costruzioni 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• S. Giorgio di Piano – Strada obbligatoria di accesso alla stazione 
ferroviaria 

• S. Pietro in Casale – Strade obbligatorie 

• S. Pietro in Casale – Strada obbligatoria di Asià 

• S. Pietro in Casale – Strada obbligatoria di Altedo 

• S. Pietro in Casale – Viale obbligatorio di accesso alla stazione fer-
roviaria 

• Zola Predosa – Strada obbligatoria Cava-Rigosa 

1873-1894 

52  A Costruzioni 

Contiene n. 9 fascicoli: 

• Castel del Rio – Strada obbligatoria di Belvedere 

• Castel del Rio – Strada obbligatoria di Sassoleone verso Casalfiu-
manese 

• Fontana Elice – Strada obbligatoria dalla provinciale Montanara alle 
frazioni di Prato e Pieve di Gesso 

• Mordano – Strade obbligatorie 

• Tossignano – Strada obbligatoria di Codrignano-Riola e ponte sul 
Santerno 

• Tossignano – Strada ordinaria di Campino verso Casola Valsenio 

• Affari complessivi riguardanti la viabilità obbligatoria del Santerno, 
per i comuni di Castel del Rio, Fontana Elice e Tossignano 

• Castel S. Pietro e Medicina – Strada detta di S. Carlo 

• Medicina – Strada obbligatoria di accesso alla stazione ferroviaria 

1873-1898 
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53  A Costruzioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Vergato – Strade comunali obbligatorie 

• Vergato – Strada obbligatoria di Labante per Castel d’Ajano – 
Lavori di riparazione per i danni recati dalle acque del Vergatello al 
muro di difesa della scarpa stradale – Impresa Angeletti Aristode-
mo – Certificati di pagamento 

• Vergato – Strada obbligatoria Vergato-Tolè-Zocca – I tronco, 
Vergato-Cereglio (posizione dal 1875 al 1880) 

• Vergato – Strada Famadiccia 

• Vergato – Rampa in destra del Vergatello a valle e in servizio del-
l’antica strada per Castel d’Ajano, anche in sostituzione dell’antica 
via che conduceva a Molino di Lasina 

• Vergato – Restauri alla strada obbligatoria per Castel d’Ajano – 
Sussidio straordinario 

• Vergato – Strada obbligatoria da Cereglio a Tolè 

1873-1900 

54  A Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Vergato – Strada obbligatoria Vergato-Castel d’Ajano e ponte sul 
torrente Vergatello 

• Vergato – Ponte sulla frana di Mattaruglio sulla strada obbligatoria 
Vergato-Castel d’Ajano – Pagamenti all’appaltatore Gordini Luigi e 
lite relativa 

1873-1893 

55  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 16 fascicoli: 

• Viabilità obbligatoria – Espropriazioni – Affari generali 

• Affari generali e complessivi sulle espropriazioni per le strade co-
munali obbligatorie – Stanziamento delle somme occorribili per il 
pagamento degli interessi sulle indennità d’esproprio 

• Espropriazioni di terreni per la costruzione di un ponte sul Sillaro 
in consorzio fra i comuni di Castelguelfo, Imola, Medicina e Dozza 

• Castel del Rio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
di Belvedere 

• Castel del Rio – Cessione di terreno della vecchia strada di Belvede-
re ai proprietari espropriati per la nuova strada obbligatoria 

• Castello di Serravalle – Espropriazioni di terreni per la strada obbli-
gatoria Ponzano-Savigno 

• Castello di Serravalle – Espropriazioni di terreni per la strada obbli-
gatoria S. Apollinare-Ciano-Zocca 

• Castel S. Pietro – Compensi dovuti per terreni espropriati con la 
strada obbligatoria Viara in Val di Sillaro 

• Crevalcore – Espropriazioni ed acquisto di terreni per la strada ob-
bligatoria di accesso alla stazione ferroviaria 

• Granaglione – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 

1879-1900 
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dalla frazione di Granaglione alla strada nazionale n. 40 

• Loiano – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria del-
l’Idice 

• Loiano – Strada obbligatoria del Savena – Espropriazioni 

• Loiano – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria da 
Barbarolo alla strada nazionale n. 41 e pagamenti relativi 

• Malalbergo – Strada obbligatoria di Altedo – Espropriazioni 

• Marzabotto – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
del Venola 

• Medicina – Espropriazioni di terreni per le strade comunali obbli-
gatorie 

56  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Bagni della Porretta – Espropriazioni di terreni per la strada obbli-
gatoria dalla Lezza alla chiesa di Capugnano 

• Bagni della Porretta – Espropriazioni di terreni per la strada obbli-
gatoria di Castelluccio 

• Borgo Panigale – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria Rigosa-Gesso 

• Camugnano – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Riola – I tronco 

• Camugnano – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Riola – II tronco 

1879-1898 

57  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Casalfiumanese – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria da Sassoleone a Castel del Rio 

• Casalfiumanese – Strade obbligatorie – Strada Viara-Bello – Espro-
priazioni 

1880-1895 

58  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Casalfiumanese – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria da Sassoleone al Sillaro verso Monterenzio 

1886-1900 

59  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Casio Casola – Espropriazioni di terreni per il I tratto del I tronco 
della strada Porretta-Castel di Casio 

• Espropriazioni di terreni in Casio Casola, a richiesta del comune di 
Sambuca Pistoiese, da occuparsi con la strada obbligatoria di Trep-
pio 

1881-1896 
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60  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Casio Casola – Espropriazioni di terreni per il II tronco della strada 
Porretta-Castel di Casio 

• Castel di Casio già Casio Casola – Espropriazioni di terreni per il II 
tratto del I tronco della strada Porretta-Castel di Casio 

1887-1899 

61  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Castiglione dei Pepoli – Espropriazione di terreni per la strada 
obbligatoria detta di Rio Fobbio 

• Castiglione dei Pepoli – Espropriazione di terreni per la strada 
obbligatoria di Baragazza – I tronco 

• Castiglione dei Pepoli – Espropriazione di terreni per la strada 
obbligatoria di Baragazza – II tronco 

• Castiglione dei Pepoli – Espropriazione di terreni per la strada 
obbligatoria di Baragazza – III tronco 

1883-1897 

62  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Gaggio Montano – Affari complessivi sulle espropriazioni per le 
strade obbligatorie 

• Gaggio Montano – Espropriazioni di terreni per la strada obbliga-
toria Zocca-Porretta – Tronco fra il Fosso Storlari e la Ca’ Nova 

• Gaggio Montano – Espropriazioni di terreni per la strada obbliga-
toria di Ponte Sila o Fanano-Porretta – II tronco, dal confine di 
Lizzano a Ca’ dei Marchetti 

1882-1900 

63  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Gaggio Montano – Espropriazioni di terreni per la strada obbliga-
toria detta Marano-Canevaccia – I tronco 

• Gaggio Montano – Espropriazioni di terreni per la strada obbliga-
toria detta Marano-Canevaccia – II tronco 

1886-1900 

64  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Grizzana – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Salvaro 

• Grizzana – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Vimignano-Riola e per la strada di accesso al ponte sul Limentria 

• Grizzana – Espropriazioni di terreni per i tre tronchi della strada 
obbligatoria da Grizzana a Vergato e per il ponte sul Reno, con le 
relative rampe d’accesso – Atti complessivi e decreti di espropria-
zione 

1881-1899 
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65  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Grizzana – Espropriazioni di terreni per i tre tronchi della strada 
obbligatoria da Grizzana a Vergato e per il ponte sul Reno, con le 
relative rampe d’accesso – Atti speciali e pagamenti di indennità 

1881-1900 

66  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Strada Fanano-Porretta – I e II tronco, dal 
paese di Lizzano al confine di Gaggio – Espropriazioni – Affari ge-
nerali e complessivi 

• Documenti relativi alla parte svincolata per espropriazioni di terre-
ni occupati in comune di Lizzano con il I e II tronco della strada 
obbligatoria Fanano-Porretta 

• Decreti di svincolo di indennità per espropriazioni di terreni occu-
pati in comune di Lizzano con il I e II tronco della strada obbliga-
toria Fanano-Porretta 

1880-1886 

67  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Espropriazioni di terreni per la strada ob-
bligatoria Fanano-Porretta – I e II tronco 

• Verbali e decreti di espropriazione di terreni occupati con la strada 
obbligatoria Fanano-Porretta – I e II tronco – Comune di Lizzano 

• Lizzano – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria dalla 
provinciale Porretta-Fanano alla borgata di Vidiciatico 

1882-1899 

68  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Minerbio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria de-
nominata Ca’ de’ Fabbri 

1881-1889 

69  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Monghidoro – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
di Frassincò 

• Monghidoro – Espropriazioni di terreni per la strada già obbligato-
ria detta della Crocetta verso Castel dell’Alpi 

1880-1896 

70  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Monterenzio – Strada obbligatoria del Sillaro – I tronco, dal Borgo 
S. Clemente al Rio Sassuno – II tronco, dal Rio Sassuno al Calanco 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
del Sillaro – I tronco 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 

1880-1898 
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del Sillaro – II tronco 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
del Sillaro – V tronco 

71  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Monterenzio – Espropriazione di terreno per la rampa d’accesso al 
guado a Ca’ di Lavacchio sulla strada obbligatoria dell’Idice 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
dell’Idice – I tronco 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
dell’Idice – III e IV tronco, dal Rio Salto alla Ca’ di Rocca 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
dell’Idice – V tronco 

• Monterenzio – Espropriazioni di terreni per il VI tronco della stra-
da obbligatoria dell’Idice e per le rampe d’accesso al ponte a Ca’ di 
Bazzone 

1880-1899 

72  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Piano del Voglio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria di S. Benedetto Val di Sambro – I tronco, dal paese di S. Bene-
detto al Molino Novo 

• Piano del Voglio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria da S. Benedetto al Setta – II tronco, dal Molino Novo al Fosso 
Campiano 

• Piano del Voglio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria di S. Benedetto Val di Sambro – III tronco 

• Piano del Voglio – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria di S. Benedetto Val di Sambro – III tronco, I tratto 

• Piano del Voglio – Utilizzazione di vecchie strade abbandonate in 
seguito alla costruzione della strada obbligatoria di Val di Sambro 

1882-1893 

73  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 12 fascicoli: 

• Monte S. Pietro – Espropriazione ed acquisto di terreni per le stra-
de obbligatorie – Vendita di relitti 

• Monzuno – Espropriazioni di terreni per la strada consorziale ob-
bligatoria di Val di Setta e pagamenti relativi 

• Monzuno – Acquisto di terreni occupati per le strade obbligatorie 

• Ozzano – Espropriazioni di terreni per la costruzione del tratto 
detto Malborgo della strada obbligatoria dell’Idice 

• Ozzano – Strade obbligatorie – Espropriazione Tonelli per la stra-
da dell’Idice 

• Pianoro – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Pieve del Pino 

• Pianoro – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria detta 

1874-1900 
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del Monte delle Formiche 

• Pianoro – Espropriazioni di terreni per la strada d’accesso al ponte 
sul Savena 

• Pianoro – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Zena 

• Praduro e Sasso – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria di Battedizzo e Badolo 

• Praduro e Sasso – Espropriazioni di terreni per la strada obbligato-
ria detta dello Scaletto 

• Praduro e Sasso – Strada di Rio Verde – Espropriazioni 

74  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Savigno – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Monte Ombraro 

Savigno – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria Savigno-
Serravalle 

1880-1900 

75  A bis Espropriazioni 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• S. Giovanni in Persiceto – Espropriazioni di terreni per la strada 
obbligatoria Tassinara-Biancolina 

• S. Giovanni in Persiceto – Espropriazioni di terreni per la strada di 
accesso alla stazione ferroviaria 

• Vergato – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria 
Cereglio-Tolè 

• Vergato – Espropriazioni di terreni per la strada obbligatoria di 
Salvaro 

• Vergato – Espropriazioni di terreni per il tronco Vergato-Cereglio 
della strada obbligatoria Vergato-Zocca 

• Strade obbligatorie – Espropriazioni per la costruzione del ponte 
sul Vergatello 

• Zola Predosa – Espropriazione per la strada obbligatoria Cava-
Rigosa 

1883-1899 

76  B Elenchi di classificazione 

Contiene n. 14 fascicoli: 

• Anzola Emilia – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Argelato – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Bagni della Porretta – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Baricella – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Bazzano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

1876-1898 
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• Bentivoglio – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Bologna – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Borgo Panigale – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Budrio – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Calderara di Reno – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Camugnano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Casalecchio di Reno – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Casalfiumanese – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Casio Casola – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

77  B Elenchi di classificazione 

Contiene n. 11 fascicoli: 

• Castel d’Ajano – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Castel del Rio – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Castelfranco – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Castelguelfo – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Castello d’Argile – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Castello di Serravalle – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Castel Maggiore – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Castel S. Pietro – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Castenaso – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Castiglione dei Pepoli – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Crespellano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

1875-1894 

78  B Elenchi di classificazione 

Contiene n. 8 fascicoli: 

• Crevalcore – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-

1874-1896 
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gatorie 

• Dozza – Elenco di classificazione delle strade comunali obbligato-
rie 

• Fontana Elice – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Gaggio Montano – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Galliera – Elenco di classificazione delle strade comunali obbligato-
rie 

• Granaglione – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Granarolo – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Grizzana – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

79  B Elenchi di classificazione 

Contiene n. 10 fascicoli: 

• Imola – Elenco di classificazione delle strade comunali obbligatorie 

• Lizzano in Belvedere – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Lojano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbligato-
rie 

• Malalbergo – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Marzabotto – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Medicina – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Minerbio – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Molinella – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Monghidoro – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Monterenzio – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

1874-1899 
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80  B Elenchi di classificazione 

Contiene n. 11 fascicoli: 

• Monte S. Pietro – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Monteveglio – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Monzuno – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Mordano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Ozzano dell’Emilia – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• Piano del Voglio – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Pianoro – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Praduro e Sasso – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Sala Bolognese – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• S. Agata Bolognese – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• S. Giorgio di Piano – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

1874-1893 

81  B Elenchi di classificazione ed affari complessivi 

Contiene n. 9 fascicoli: 

• S. Giovanni in Persiceto – Elenco di classificazione delle strade co-
munali obbligatorie 

• S. Lazzaro di Savena – Elenco di classificazione delle strade comu-
nali obbligatorie 

• S. Pietro in Casale – Elenco di classificazione delle strade comunali 
obbligatorie 

• Savigno – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Tossignano – Elenco di classificazione delle strade comunali obbli-
gatorie 

• Vergato – Elenco di classificazione delle strade comunali obbliga-
torie 

• Zola Predosa – Elenco di classificazione delle strade comunali ob-
bligatorie 

• Disposizioni generali sulla revisione degli elenchi di classificazione 
delle strade obbligatorie comunali 

• Elenchi di classificazione delle strade – Affari complessivi e di 
revisione 

1872-1897 
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82  C D Sovrimposta sulle tasse dirette – Tassa principali utenti 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Sovrimposta sulle tasse dirette 

• Tasse dei principali utenti 

1883-1887 

83  C D Sovrimposta speciale e tassa principali utenti 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Sovrimposta speciale sulle tasse dirette – Cespite A – per gli anni 
1886-1894 

• Tassa dei maggiori utenti per gli anni 1887-1896 

1887-1896 

84  C D F K Sovrimposta sulle tasse dirette – Tassa principali utenti – Pedaggi – 
Strade interprovinciali 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Sovrimposta sulle tasse 

• Tasse dei principali utenti 

• Pedaggi 

• Strade interprovinciali 

1876-1881 

85  D Ruoli dei maggiori utenti 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Ruoli dei maggiori utenti – anno 1882 

• Ruoli dei maggiori utenti – anno 1883 

1882-1883 

86  D Tassa dei principali utenti 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Tassa dei maggiori utenti 

1896-1900 

87  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Affari generali e speciali 

1877-1878 

88  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Affari generali e speciali 

• Affari generali e speciali 

1879-1880 

89  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Affari generali e speciali 

• Affari generali e speciali 

• Affari generali e speciali 

1879-1881 

90  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 2 fascicoli: 

1881-1884 
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• Prestazioni d’opera in natura – anno 1882 

• Prestazioni d’opera in natura – anno 1883 

91  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Prestazioni d’opera per le strade obbligatorie comunali (1885-1886) 

• Comune di Grizzana – Cassa prestazioni in natura del 1884 per le 
strade obbligatorie comunali 

• Prestazioni in natura del 1884 e delle relative epoche d’impiego 

1884-1886 

92  E Opere di prestazioni in natura 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Prestazioni d’opera e tasse di conversione per l’anno 1886 

• Prestazioni d’opera e tasse di conversione per l’anno 1887 

1885-1888 

93  E Prestazioni d’opera e tasse di conversione 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Prestazioni d’opera e tasse di conversione per gli anni 1888-1890 

1888-1890 

94  E Prestazioni d’opera e tasse di conversione 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Prestazioni d’opera e tasse di conversione per gli anni 1891-1895 

1890-1895 

95  E Prestazioni d’opera e tasse di conversione 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Bagni della Porretta – Regolamento per l’applicazione delle presta-
zioni d’opera 

• Castel di Casio – Regolamento per le prestazioni d’opera nelle 
strade obbligatorie 

• Prestazioni d’opera e tasse di conversione in denaro per gli anni 
1896-1901 

1895-1901 

96  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 10 fascicoli: 

• Bagni della Porretta – Sussidi governativi per la viabilità obbliga-
toria 

• Bagni della Porretta – Sussidi provinciali per la viabilità obbliga-
toria 

• Baricella – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Borgo Panigale – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Camugnano – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Camugnano – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Casalfiumanese – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Casalfiumanese – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Casio Casola – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

1877-1900 
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• Casio Casola – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

97  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 11 fascicoli: 

• Castel d’Ajano – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Castel d’Ajano – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Castel d’Argile – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Castel del Rio – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Castel del Rio – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Castelfranco – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Castello di Serravalle – Sussidi governativi per la viabilità obbliga-
toria 

• Castello di Serravalle – Sussidi provinciali per la viabilità obbliga-
toria 

• Castel S. Pietro – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Castiglione dei Pepoli – Sussidi governativi per la viabilità obbliga-
toria 

• Castiglione dei Pepoli – Sussidi provinciali per la viabilità obbliga-
toria 

1874-1898 

98  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 8 fascicoli: 

• Crevalcore – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Gaggio Montano – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Gaggio Montano – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Granaglione – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Granaglione – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Granaglione – Sussidi governativi per la strada Pracchia-Porretta 

• Grizzana – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Grizzana – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

1873-1897 

99  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 14 fascicoli: 

• Lizzano in Belvedere – Sussidi governativi per la viabilità obbligato-
ria 

• Lizzano in Belvedere – Sussidi provinciali per la viabilità obbliga-
toria 

• Lojano – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Lojano – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Malalbergo – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Malalbergo – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Marzabotto – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Marzabotto – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

1875-1900 
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• Medicina – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Minerbio – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Molinella – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Molinella – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Monghidoro – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Monghidoro – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

100  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Monterenzio – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Monterenzio – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Monte S. Pietro – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Monte S. Pietro – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Monteveglio – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Monteveglio – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

1874-1900 

101  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Monzuno – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Monzuno – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Ozzano – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Piano del Voglio – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Piano del Voglio – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Pianoro – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Pianoro – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

1874-1900 

102  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Praduro e Sasso – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Praduro e Sasso – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• S. Agata Bolognese – Sussidi governativi per la viabilità obbligato-
ria 

• S. Giovanni in Persiceto – Sussidi governativi per la viabilità obbli-
gatoria 

• S. Lazzaro di Savena – Sussidi governativi per la viabilità obbliga-
toria 

• S. Lazzaro di Savena – Sussidi provinciali per la viabilità obbliga-
toria 

1873-1898 

103  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 8 fascicoli: 

• S. Pietro in Casale – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• S. Pietro in Casale – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Savigno – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

1874-1900 
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• Savigno – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Vergato – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Vergato – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

• Zola Predosa – Sussidi governativi per la viabilità obbligatoria 

• Zola Predosa – Sussidi provinciali per la viabilità obbligatoria 

104  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Sussidi governativi al consorzio fra i comuni di Castelguelfo, Medi-
cina, Imola e Dozza per un ponte obbligatorio sul Sillaro 

• Sussidi governativi e provinciali al consorzio fra i comuni di Medi-
cina e Molinella per il ponte alla Fiorentina sul Quaderna 

• Sussidi governativi e provinciali al consorzio fra i comuni di S. Gio-
vanni in Persiceto, Castello d’Argile e Sala Bolognese per i ponti 
obbligatori sul Reno e sul Samoggia 

• Sussidi governativi al consorzio fra i comuni di Camugnano, Griz-
zana, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano e Casio Casola per il 
ponte obbligatorio di Riola sul Reno 

• Sussidi provinciali al consorzio fra i comuni di Camugnano, Griz-
zana, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano e Casio Casola per il 
ponte obbligatorio di Riola sul Reno 

• Sussidi governativi per la strada consorziale obbligatoria di Val di 
Setta d’interessenza fra i comuni di Camugnano, Marzabotto, Casti-
glione dei Pepoli, Monzuno, Pian del Voglio, Praduro e Sasso, 
Grizzana 

1876-1900 

105  G Sussidi governativi e provinciali 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Sussidi governativi e provinciali – Affari generali 

• Sussidi governativi – Affari generali e complessivi 

• Sussidi provinciali – Affari generali e complessivi 

• Sussidi della Provincia ai comuni di Borgo Panigale, Casalfiumane-
se, Castello di Serravalle, Castel del Rio, Lojano, Camugnano, Ma-
lalbergo, Marzabotto, Monte S. Pietro, Casio Casola, Monzuno, Ca-
stiglione, Pianoro, Gaggio, Praduro e Sasso, Piano del Voglio, S. 
Giovanni in Persiceto, Bagni della Porretta, S. Pietro in Casale, 
Grizzana 

1883-1900 

106  G Sussidi governativi e provinciali – Decreti di ripartizione 

Contiene n. 20 fascicoli (si tratta in parte di opuscoli a stampa): 

• Ripartizione VI dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione VII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione VIII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione IX dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione X dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XI dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

1873-1900 



 

31 
 

• Ripartizione XII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XIII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XIV dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XV dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XVI dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XVII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XVIII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XIX dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XX dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XXI dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XXII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XXIII dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XIV dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

• Ripartizione XV dei sussidi governativi per le strade obbligatorie 

107  G H Sussidi – Affari generali 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Sussidi governativi – Affari generali 

• Sussidi governativi e provinciali – Affari generali 

• Sussidi governativi e provinciali – Affari generali e affari speciali dei 
comuni 

1873-1882 

108  I Consorzi diversi 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Comuni di Conselice (RA) e di Molinella (BO) – Strada obbligato-
ria detta “La Molinella” 

• Strada consortile “Suore” fra i comuni di Argile e Argelato 

• Applicazione della truppa nelle costruzioni (1877) (Fascicolo 
mancante) 

• Strade consorziali 

• Strada consortile Montese-Castel d’Ajano 

• Proseguimento della strada Vignola-Zocca-Porretta – Progetto di 
consorzio 

1873-1878 
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109  I Consorzio fra i comuni di Persiceto, Argile e Sala per i ponti sul Reno 
e sul Samoggia 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Lavori di restauro dei ponti sul Reno e sul Samoggia in consorzio 
fra i comuni di S. Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile, Sala Bo-
lognese (passati agli atti, n. 9748 del 1901/1-25-18)2 

• Consorzio fra i comuni di Persiceto, Argile e Sala per i ponti sul 
Reno e sul Samoggia – Affari diversi di amministrazione – Regola-
menti – Personale – Servizio cassa – Spese diverse – Conti, ecc. 

• Consorzio fra i comuni di Persiceto, Argile e Sala per i ponti sul 
Reno e sul Samoggia – Progetti ed esecuzione delle opere dei ponti 
e delle rampe d’accesso – Occupazione di terreni – Concorso del-
l’amministrazione idraulica 

• Consorzio per la costruzione di un ponte sul Reno presso Bagno e 
di altro sul Samoggia presso la chiesina di Loreto 

1880-1900 

110  I Consorzio per il ponte di Riola sul Reno 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Consorzio fra i comuni di Vergato, Grizzana, Camugnano, Casio 
Casola, Castiglione dei Pepoli e Gaggio Montano per i restauri del 
ponte obbligatorio di Riola sul Reno 

1881-1893 

  • Comune di Tavernola Reno – Consorzio per i restauri al ponte di 
Riola sul Reno e (in fascicolo legato al precedente) atti relativi al 
consorzio – Deliberazioni dei comuni interessati 

 

111  I Consorzi diversi 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Consorzio fra i comuni di Sambuca Pistoiese (Firenze), Camugna-
no e Castel di Casio per la strada obbligatoria di Treppio e Taviano 
(passati gli atti al n. 3169 del 1902/1-25-18)3 

• Consorzio fra i comuni di Monte S. Pietro e Praduro e Sasso per un 
ponte sul Lavino, per congiunzione alla strada obbligatoria del-
l’Olvetta (passati gli atti al n. 27 del 1901/1-25-18) 

• Consorzio fra i comuni di Camugnano e Grizzana per la strada ob-
bligatoria di Riola 

• Consorzio per un ponte sul Sillaro per comunicazione obbligatoria 
fra i comuni di Castelguelfo, Medicina, Imola, Dozza – Costituzio-
ne – Affari generali di amministrazione – Esecuzione dei lavori 

• Consorzio fra i comuni di Fontana Elice, Castel del Rio e Tossigna-
no per la strada obbligatoria di Casola Valsenio-Fontana Elice 

• Consorzio fra i comuni di Monterenzio, Casalfiumanese, Firen-
zuola e Castel S. Pietro per la strada del Sillaro 

1876-1900 

                                                 
2

  Il fascicolo è conservato nel fondo Prefettura di Bologna, Affari generali, Serie I, 1901, cl. 1, cat. 25, rub. 18. 
3  Questo fascicolo ed il seguente sono presumibilmente conservati nel fondo Sotttoprefettura di Vergato, ma su tale 
documentazione – non riordinata – non è stato possibile effettuare il riscontro. 
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112  J Strada consortile Val di Setta 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Strada consortile Val di Setta 

1866-1884 

113  J Strada obbligatoria consorziale Minerbio-Baricella-Molinella 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Strada obbligatoria consorziale Minerbio-Baricella-Molinella – fasc. 
I, 1873-1877 

• Strada obbligatoria consorziale Minerbio-Baricella-Molinella – fasc. 
II, 1877-1878 

• Strada obbligatoria consorziale Minerbio-Baricella-Molinella – fasc. 
III, 1878-1879 

• Strada obbligatoria consorziale Minerbio-Baricella-Molinella – fasc. 
IV, 1879-1881 

1873-1881 

114  J Progetto della strada consortile Minerbio-Baricella-Molinella 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Capitolato d’appalto 

• Relazione e perizia lavori 

• Tipo I, pianta e profilo 

• Tipo II, sezioni 

• Tipo III, opere d’arte 

II metà 
sec. XIX 

115  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Affari generali e 
complessivi 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Affari generali 
e complessivi 

• Comune di Granaglione – Strada Pracchia-Porretta – Esproprio 
Lenzi Remigia fu Eusebio 

• Comune di Vergato – Strada Pracchia-Porretta – Espropriazione 
Nanni ed altri fascicoli di espropriazione 

1878-1885 

116  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Affari generali e 
complessivi 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Affari generali 
e complessivi 

1886-1898 

117  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni nella provincia di 
Firenze 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Strada obbligatoria Pracchia-Porretta – Espropriazioni per il tronco 
in provincia di Firenze 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – Tronco in provin-
cia di Firenze – Decreti 9 feb. 1882 e 6 set. 1884 – Pagamenti 

1879-1888 
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118  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – I tronco – 
Decreti I, II e III 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I tronco – Decreto 
I del 18 lug. 1884 n. 7411 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I tronco – Decreto 
II del 20 lug. 1884 n. 8013 

1884-1900 

  • Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I tronco – Decreto 
III del 21 lug. 1884 n. 8014 

 

119  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – I tronco – 
Decreti IV e V 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I tronco – Decreto 
IV del 20 set. 1884 n. 13647 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I tronco – Decreto 
V del 31 gen. 1886 n. 721 

1884-1893 

120  L Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – II tronco – Decreti I, 
II e III 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – II tronco – Decre-
to I del 4 ago. 1884 n. 8163 e rettifica del 28 mag. 1885 n. 7037 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – II tronco – Decre-
to II del 27 lug. 1884 n. 8164 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – II tronco – Decre-
to III del 20 set. 1884 n. 14031 

1884-1899 

121  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Decreto 
primitivo e decreto complementare per i tronchi I e II 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Strada Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Documenti – Decreto 
10 lug. 1880 n. 7634 per i tronchi I e II 

• Espropriazioni per la strada Pracchia-Porretta – I e II tronco – I 
decreto complementare 20 giu. 1885 n. 7592 

• Espropriazioni di terreni per la strada militare Pracchia-Porretta – 
II decreto complementare 3 mag. 1891 n. 3394 

1880-1900 

122  L Strada militare Pracchia-Porretta – Espropriazioni – Registri ed 
elenchi – Atti diversi 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Strada militare Pracchia-Porretta – Atti e memorie diverse sulle 
espropriazioni, così suddivisi: 

 Granaglione – Strada Pracchia-Porretta (tutta la strada) 

 Strada obbligatoria Pracchia-Porretta – Registri ed elenchi di 
espropriazioni in provincia di Bologna 

1879-1886 



 

35 
 

 Strada militare Pracchia-Porretta – Occupazioni temporanee 

 Strada militare Pracchia-Porretta – Decreti di esproprio 

123  L Strada militare Pracchia-Porretta – Costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Strada obbligatoria militare Pracchia-Porretta – Progetto ed appalto 
della costruzione 

• Strada obbligatoria militare Pracchia-Porretta – Lavori di costru-
zione (1879 – v. seguito agli anni 1880 e seguenti) 

1877-1879 

124  L Strada militare Pracchia-Porretta – Costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Strada obbligatoria militare Pracchia-Porretta – Lavori di comple-
tamento 

• Strada obbligatoria militare Pracchia-Porretta – Lavori di costru-
zione 

• Strada obbligatoria militare Pracchia-Porretta – Lavori di costru-
zione 

1880-1886 

125  L Strada militare Pracchia-Porretta – Affari generali diversi – Pagamenti 
e sussidi 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Strade militari che hanno relazione con la difesa dello Stato – Di-
sposizioni generali 

• Strada militare obbligatoria Pracchia-Porretta – Certificati a favore 
dell’impresa Massai Angelo 

• Strada militare obbligatoria Pracchia-Porretta – Manutenzione 

• Strada militare obbligatoria Pracchia-Porretta – Granaglione – Stati 
dei lavori – Certificati delle quote di pagamento a carico dei due 
Ministeri dei lavori pubblici e della guerra – Sussidio governativo 

• Strada militare obbligatoria Pracchia-Porretta – Contabilità speciale 
delle spese di amministrazione 

• Strada militare obbligatoria Pracchia-Porretta – Servizio costruzioni 
– Contabilità mensili 

• Strada Pracchia-Porretta – Lavori di completamento – Impresa 
Massai Angelo – Certificati di pagamento 

1876-1884 

126  M Contabilità mensili del fondo anticipato per i progetti 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Contabilità mensili del fondo anticipato per i progetti 

1876-1880 
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127  M Contabilità mensili del fondo per le spese dei progetti 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Contabilità mensili per il progetto della strada Pracchia-Porretta – 
anno 1878 

• Contabilità mensili per il servizio progetti – anno 1878 

• Compilazione dei progetti – Contabilità mensili – anno 1879 

1878-1880 

128  M Contabilità mensili del fondo per le spese dei progetti 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Compilazione dei progetti – Contabilità mensili – anno 1880 

• Servizio progetti di strade obbligatorie – Contabilità mensili – anno 
1881 

• Strade comunali obbligatorie – Servizio progetti – Contabilità men-
sili – anno 1882 

1880-1883 

129  M Contabilità mensili del fondo per le spese dei progetti 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Contabilità servizio progetti – Esercizio 1883-1884 

• Contabilità servizio progetti – Esercizio 1884 – I semestre 

• Contabilità servizio progetti – Esercizio 1884-1885 

• Contabilità servizio progetti – Esercizio 1885-1886 

• Contabilità servizio progetti – Esercizio 1886-1887 

1883-1887 

130  M Gestione del fondo speciale 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Fondi per gli anni 1878-1879 

• Gestione del fondo speciale per gli anni 1879-1880 

• Gestione del fondo speciale per l’anno 1881 

• Gestione del fondo speciale per l’anno 1882 

• Versamenti fondo speciale – Esattorie – anno 1883 

• Rimborso di quote inesigibili delle tasse di prestazione d’opera 
riferibili all’esercizio 1879-1881 

1878-1885 

131  M Gestione del fondo speciale 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Gestione del fondo speciale per l’anno 1883 

• Gestione del fondo speciale per l’anno 1884 

• Fondo speciale – Versamento esattori – anno 1884 

1883-1886 

132  M Contabilità mensili per il servizio progetti 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Contabilità mensili delle spese per il servizio di compilazione dei 
progetti per le strade obbligatorie – Esercizi dal 1887 al 1893 

1887-1893 
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133  M N Contabilità mensili per il servizio progetti e costruzioni 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Contabilità mensili delle spese per il servizio di compilazione dei 
progetti per le strade obbligatorie – Esercizi dal 1893 al 1895 

• Contabilità mensili delle spese per il servizio di costruzione delle 
strade obbligatorie – Esercizi dal 1893 al 1895 

1893-1895 

134  N Spese per la sorveglianza alle costruzioni – Contabilità mensili 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1878 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1879 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1880 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1881 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1882 

1878-1883 

135  N Contabilità servizio costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anno 1883 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anni 1884-1885 (I 
semestre) 

• Servizio costruzioni – Contabilità mensili – anni 1885-1886 

1883-1886 

136  N Contabilità mensili per il servizio costruzioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Contabilità mensile delle spese per il servizio costruzioni e relazioni 
bimestrali d’avanzamento dei lavori per l’esercizio 1886-1887 

• Contabilità mensile delle spese per il servizio costruzioni per l’eser-
cizio 1887-1888 

• Contabilità mensile delle spese per il servizio costruzioni per l’eser-
cizio 1888-1889 

1886-1889 

137  N Contabilità mensili per il servizio costruzioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Contabilità mensile delle spese per il servizio costruzioni delle stra-
de obbligatorie per gli esercizi dal 1889 al 1893 

1889-1893 

138  O Relazioni trimestrali 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Relazioni trimestrali sul servizio in generale – anno 1877 

• Relazioni trimestrali – II trimestre 1877 

• Relazioni 

1877-1880 

139  O P Q Relazioni trimestrali, semestrali e annuali 

Contiene n. 1 fascicolo: 

1887-1894 
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• Relazioni sul servizio progetti e costruzioni per gli anni 1887-1894, 
così suddivise: 

 Relazione sul servizio delle strade obbligatorie 

 Situazioni trimestrali degli studi per compilazioni di progetti 

 Situazioni semestrali dei progetti ultimati e dei lavori di costru-
zione 

 Situazioni trimestrali degli studi per compilazione di progetti di 
strade obbligatorie 

 Situazioni semestrali dei progetti ultimati e dei lavori di costru-
zione 

 Situazioni semestrali dei progetti ultimati e dei lavori di costru-
zione di strade obbligatorie (segue nella pratica delle situazioni 
trimestrali di studi di progetti, con la quale fu amalgamata) 

140  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Relazioni sulle strade obbligatorie per l’anno 1873 

• Relazioni sulle strade obbligatorie per gli anni 1874-1875 

• Relazioni sulle strade obbligatorie per gli anni 1875-1877 

• Relazioni sulle strade obbligatorie per l’anno 1878 

1873-1879 

141  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Relazioni annuali per l’anno 1879 

• Relazioni sulle strade obbligatorie per gli anni 1874-1875 

1873-1881 

  • Relazioni sulle strade obbligatorie per l’anno 1880 

• Ministero dei lavori pubblici – Undecima relazione sulle strade 
comunali obbligatorie, per l’anno 1879, Roma 1881 

 

142  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Relazioni annuali per l’anno 1881 

• Relazioni annuali per l’anno 1882 

1881-1883 

143  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Relazione generale per l’anno 1883 

1883-1884 

144  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Relazioni per gli anni 1884-1885 

1884-1886 

145  Q Relazioni annuali 

Contiene n. 1 fascicolo: 

1886 
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• Relazioni per gli anni 1885-1886 

146  Q Relazione per il quadriennio 1885-1889 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Relazione sul servizio della viabilità obbligatoria nel quadriennio 1 
lug. 1885-30 giu. 1889 

1889-1890 

146 
Bis 

// Relazioni annuali dei sindaci del circondario di Bologna – Quadri 
statistici 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Relazioni annuali e quadri statistici dei comuni di Anzola Emilia, 
Baricella, Bazzano, Bologna, Borgo Panigale, Budrio, Calderara di 
Reno, Casalecchio di Reno, Argile, Castelfranco dell’Emilia, Castel 
Maggiore, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Serravalle, Loiano, 
Monterenzio, Monte S. Pietro, Monzuno, Pianoro, Praduro e Sas-
so, Savigno, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Monghido-
ro, Monteveglio, Ozzano Emilia, Sala Bolognese, S. Giorgio di 
Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena, S. Pietro in 
Casale, S. Agata, S. Maria in Duno, Viadagola, Zola Predosa 

• Quadri statistici e relazione annuale dei sindaci del circondario di 
Vergato 

• Quadri statistici e relazione annuale dei sindaci del circondario di 
Imola 

• Relazioni annuali dei sindaci 

1872-1873 

147  R  Bilanci 

Contiene n. 10 fascicoli: 

• Bilanci a tutto il 1877 

• Bilanci preventivi per il 1878 

• Bilanci preventivi per il servizio progetti e sorveglianza alle 
costruzioni per l’anno 1879 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
nell’anno 1880 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
nell’anno 1881 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
nell’anno 1882 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
nell’anno 1883 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
nell’anno 1884 

• Bilanci preventivi per i progetti e per le costruzioni da farsi 
negli anni 1885-1886 

• Bilanci preventivi per le spese per l’esercizio 1886-1887 

1874-1886 
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148  R Bilanci preventivi per progetti e costruzioni 

Contiene n. 1 fascicolo: 

• Bilanci preventivi delle spese per i progetti e costruzioni per gli 
esercizi dal 1887 al 1895 e dichiarazioni dei comuni di valersi per la 
parte tecnica della Delegazione stradale 

1887-1894 

149  S Conti consuntivi dei servizi progetti e costruzioni – Riparto spese – 
Rimborso anticipazioni 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Debiti del consorzio di Fontana Elice, Tossignano e Castel del Rio 
verso l’Intendenza di finanza di Ravenna, per rimborso spe-se di 
compilazione di progetti di strade obbligatorie 

• Conto consuntivo dei servizi per progetti e costruzioni per gli 
esercizi dal 1881 al 1886 – Riparto delle spese 

• Conto consuntivo dei servizi per progetti e costruzioni dal 1886 al 
1891 – Riparto delle spese – Rimborso delle anticipazioni 

1882-1891 

150  S Conti consuntivi dei servizi progetti e costruzioni – Riparto spese – 
Rimborso anticipazioni 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Rendiconto e riparto definitivo delle spese per lo studio dei pro-
getti – Rimborso delle anticipazioni 

• Riparto delle somme dovute dai comuni a rimborso delle spese an-
ticipate dallo Stato per compilazione di progetti di strade obbligato-
rie 

• Conto consuntivo dei servizi per progetti e costruzioni per l’eserci-
zio 1891-1892 – Riparto delle spese – Rimborso delle anticipazioni 

• Idem – esercizio 1892-1893 

• Idem – esercizio 1893-1894 – Soppressione della Delegazione stra-
dale 

1892-1899 

151  S T Riparto delle spese – Situazione economica dei progetti 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Situazione economica dello studio dei progetti per l’anno 1877 

• Riparto delle spese per l’anno 1877 

• Consuntivi del servizio progetti e costruzioni – Riparti annuali – 
1878 

• Consuntivi del servizio progetti e costruzioni – Riparti annuali – 
1879 

• Consuntivi del servizio progetti e costruzioni – Riparti annuali – 
1880 

1877-1882 

152  U Personale di servizio 

Contiene n. 2 fascicoli: 

• Personale – Nomine – Traslocazioni – Licenziamenti, ecc. 

• Personale delle strade obbligatorie 

1873-1879 
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153  U Personale – Tassa sulla ricchezza mobile 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Personale delle strade obbligatorie – Tassa sulla ricchezza mobile 
1876-1880 

• Personale delle strade obbligatorie – Tassa sulla ricchezza mobile 
1881 

• Personale delle strade obbligatorie – Tassa sulla ricchezza mobile 
1882 

• Personale delle strade obbligatorie – Tassa sulla ricchezza mobile 
1883 

• Personale delle strade obbligatorie – Tassa sulla ricchezza mobile – 
Ritenuta sugli stipendi del personale straordinario addetto alle stra-
de per il 1884 

1876-1886 

154  U Personale di servizio 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Personale della Delegazione stradale di Porretta e della Sezione spe-
ciale sorveglianti alle costruzioni 

• Sorveglianti stradali 

• Personale – Certificato di servizio 

• Assistenti e sorveglianti stradali – Certificati di pagamento dello sti-
pendio per l’anno 1880 

• Personale – Certificato di servizio 

• Personale – Indennità per trasferte 

1877-1881 

155  U Personale 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Personale delle strade obbligatorie 

• Personale delle strade obbligatorie – Sorveglianti e certificati di 
servizio 

• Personale – Indennità per trasferte 

• Personale della Delegazione stradale e della Sezione speciale 
(Fascicolo mancante) 

1881-1883 

156  U Personale 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Personale dei sorveglianti delle strade comunali obbligatorie 

• Personale della Sezione speciale per il servizio della viabilità obbli-
gatoria 

• Indennità di trasferta agli ufficiali del Genio civile per il servizio 
della viabilità obbligatoria 

• Ritenuta della tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale 
addetto alla Sezione speciale e alle delegazioni sulle strade obbliga-
torie 

• Retribuzioni ai sorveglianti delle strade comunali obbligatorie e cer-
tificati di servizio 

1887-1892 
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157  U Personale della Sezione speciale e dei delegati e sorveglianti stradali 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Indennità di trasferta agli ufficiali del Genio civile per il servizio 
della viabilità obbligatoria 

• Ritenuta della tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale 
straordinario addetto alla Sezione speciale e alle delegazioni sulle 
strade obbligatorie 

• Retribuzioni ai sorveglianti delle strade comunali obbligatorie e cer-
tificati di servizio 

• Personale dei sorveglianti assistenti, addetti alle strade obbligatorie 

• Personale della Sezione speciale per il servizio della viabilità obbli-
gatoria 

1893-1900 

158  U Personale 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Personale 

• Personale delle strade obbligatorie – Certificati di servizio 

• Personale dei sorveglianti le strade comunali 

• Personale – Indennità per trasferte  

• Sorveglianti le strade comunali obbligatorie – Certificati di servizio 

• Personale dei sorveglianti le strade comunali obbligatorie – Certifi-
cati di servizio 

1881-1886 

159  V Esecuzione d’ufficio della legge sulle strade obbligatorie dei comuni 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Amministrazione d’ufficio dei fondi comunali 

• Monterenzio – Strade obbligatorie – Esecuzione d’ufficio 

• Esecuzione d’ufficio della legge sulle strade comunali obbligatorie 
nei comuni di Camugnano, Casalfiumanese, Casio Casola, Casti-
glione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana (già Tavernola Reno), 
Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monghidoro, Piano del Voglio, 
Savigno, Vergato, Monterenzio, Loiano, Monzuno, Pianoro, Pradu-
ro e Sasso, Castel d’Aiano, Granaglione, Porretta 

• Piano del Voglio – Esonero dall’esecuzione coattiva per la costru-
zione della strada obbligatoria del Sambro 

1873-1886 

160  V Amministrazione d’ufficio e gestione del fondo speciale 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Aggio alla Ricevitoria provinciale sulle somme riscosse per il fondo 
speciale della viabilità obbligatoria 

• Fondo speciale – Affari diversi 

• Versamenti al fondo speciale per la viabilità obbligatoria 

• Versamento al fondo speciale delle quote dei comuni interessati al 
consorzio per il ponte obbligatorio di Riola 

• Notizie sugli introiti e spese del fondo speciale per le strade obbli-

1886-1892 
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gatorie 

• Resoconto della gestione del fondo speciale per gli esercizi dal 1886 
al 1892 

161  V Amministrazione d’ufficio e gestione del fondo speciale 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Versamenti al fondo speciale per la viabilità obbligatoria 

• Resoconto della gestione del fondo speciale per l’esercizio 1892-
1893 

• Resoconti generali del fondo speciale e dei fondi straordinari eroga-
ti nella costruzione di strade obbligatorie e restituzione dei residui 
ai comuni 

1892-1897 

162  V Gestione del fondo speciale – Documenti contabili 

Contiene n. 5 fascicoli: 

• Mandati quietanzati – Ricevute del Credito agricolo, verbali e reso-
conto di gestione 

• Richieste di pagamento del fondo speciale 

• Registro delle esecuzioni e dei pagamenti per le strade comunali ob-
bligatorie 

• Mandati di pagamenti dal n. 1 al n. 222 

• Registro delle ricevute dei versamenti fatti nella cassa della Prefettu-
ra (nn. 193-420) 

1877-1881 

163  V Gestione del fondo speciale – Documenti contabili 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Documenti contabili relativi alla gestione del fondo speciale 

• Richieste di versamenti e quietanze dal n. 1 al n. 197 (1881-1883) 

• Richieste di versamenti e quietanze dal n. 198 al n. 393 (1883-1885) 

1882-1889 

164  Y Prestiti dei comuni dalla lettera A alla lettera L 

Contiene n. 11 fascicoli: 

• Camugnano – Prestito di £. 45.000 per il servizio della viabilità ob-
bligatoria 

• Casio Casola – Prestito passivo di £. 14.500 per il servizio della via-
bilità obbligatoria 

• Casio Casola – Prestito passivo per il servizio della viabilità obbliga-
toria 

• Castel del Rio – Domanda di un mutuo di £ 20.000 per la strada 
obbligatoria di Belvedere 

• Castel S. Pietro – Mutuo di £. 100.000 con la Cassa depositi e pre-
stiti, per far fronte ai lavori di costruzione della strada obbliga-toria 
Viara per la Val di Sillaro 

• Castiglione dei Pepoli – Prestito passivo per il servizio della viabilità 
obbligatoria 

• Lizzano in Belvedere – Strada già comunale obbligatoria Porretta-
Lizzano-Fanano – Contrattazione di mutuo di £. 24.773 

1879-1897 
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• Lizzano in Belvedere – Strade comunali obbligatorie – Prestito di 
£. 15.200 per la strada obbligatoria Fanano-Porretta 

• Lizzano in Belvedere – Prestito di £. 35.000 per la costruzione del I 
e II tronco della strada obbligatoria Fanano-Porretta 

• Lojano – Prestiti per il servizio della viabilità obbligatoria 

• Tavernola Reno – Prestito di £. 15.000 per la costruzione del ponte 
sul Reno presso Vergato 

165  Y Prestiti dei comuni dalla lettera M alla lettera Z ed affari complessivi 

Contiene n. 12 fascicoli: 

• Affari generali e complessivi sui prestiti ai comuni per la viabilità 
obbligatoria 

• Marzabotto – Prestito di £. 50.000 per la viabilità obbligatoria 

• Minerbio – Prestito di £. 12.000 per il servizio della viabilità obbli-
gatoria 

• Monzuno – Prestito per il servizio della viabilità obbligatoria 

• Piano del Voglio – Prestito passivo per il servizio della viabilità ob-
bligatoria 

• Sala Bolognese – Prestito passivo di £. 9.085,44 per il servizio della 
viabilità obbligatoria 

• Sala Bolognese – Prestito per il servizio della viabilità obbligatoria 
nella somma di £. 30.000 

• S. Giovanni in Persiceto – Prestito passivo per il servizio della via-
bilità obbligatoria 

• Savigno – Prestito di £. 20.000 per la strada obbligatoria da Savigno 
a Serravalle 

• Savigno – Prestito di £. 10.000 per la costruzione del II e III tronco 
della strada obbligatoria di Monteombraro 

• Vergato – Prestito passivo di £. 20.458,09 per il servizio della viabi-
lità obbligatoria 

• Vergato – Prestito di £. 15.000 per il servizio della viabilità obbliga-
toria 

1879-1897 

166  X Disposizioni di massima 

Contiene n. 6 fascicoli: 

• Regolamenti, istruzioni, circolari e disposizioni di massima 

• Istruzioni e disposizioni di massima sul servizio della viabilità ob-
bligatoria 

• Notizie per l’elenco delle strade obbligatorie richiesto dalla Provin-
cia 

• Notizie sui debiti dei comuni per la viabilità obbligatoria 

• Affari complessivi sulla consegna ai comuni delle strade d’accesso 
alle stazioni ferroviarie 

• Ministero dei lavori pubblici – Studi sulla esecuzione della legge 30 
ago. 1868 n. 4613 e riordinamento del servizio della viabilità obbli-
gatoria (passati tutti gli atti al fascicolo Z) 

1874-1897 
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167  Z Affari generali complessivi – Riordinamento del servizio 

Contiene n. 3 fascicoli: 

• Riordinamento del servizio della viabilità obbligatoria 

• Atti complessivi 

• Affari diversi – Spese e fondo interessi 

1876-1887 

168  Z Affari generali e complessivi 

Contiene n. 7 fascicoli: 

• Viabilità obbligatoria – Prestazioni in natura – Tariffe 

• Annali delle strade comunali obbligatorie 

• Elenco dei comuni soggetti all’esecuzione coattiva 

• Elenco generale delle strade obbligatorie già costruite e da costruire 
o da sistemare 

• Savigno – Per lo svincolo dall’esecuzione coattiva delle strade ob-
bligatorie 

• Affari complessivi sulla costruzione di strade obbligatorie 

• Registro degli interessi del fondo speciale delle strade comunali ob-
bligatorie 

1887-1897 

169  Z Corografia delle strade obbligatorie 

Contiene n. 4 fascicoli: 

• Carta della viabilità obbligatoria – 1877-1886 

• Provincia di Bologna – Carta orografica della zona montana 

• Pianta corografica generale della viabilità obbligatoria nella provin-
cia di Bologna 

• Pianta generale delle strade del comune di Bologna 

1877-1886 

170  // Duplicati di decreti ripartizione di sussidi governativi per le strade 
obbligatorie 

Contiene n. 16 opuscoli a stampa: 

• VIII ripartizione di sussidi ai comuni 

• X ripartizione di sussidi ai comuni 

• XI ripartizione di sussidi ai comuni 

• XII ripartizione di sussidi ai comuni 

• XIII ripartizione di sussidi ai comuni 

• XIV ripartizione di sussidi ai comuni 

• XV ripartizione di sussidi ai comuni 

• XVI ripartizione di sussidi ai comuni 

• XVII ripartizione di sussidi ai comuni 

• XVIII ripartizione di sussidi ai comuni 

• XIX ripartizione di sussidi ai comuni 

• XX ripartizione di sussidi ai comuni 

• XXI ripartizione di sussidi ai comuni 

• XXII ripartizione di sussidi ai comuni 

• XXIII ripartizione di sussidi ai comuni 

s. d. 
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• XXIV ripartizione di sussidi ai comuni 

171  // Contratti d’appalto 

Contiene n. 17 fascicoli: 

• Strade comunali obbligatorie – Legge 30 ago. 1868 n. 4613 – 
Esecuzione d’ufficio – Appalto dei lavori di costruzione del II tron-
co e sistemazione del I della strada comunale obbligatoria del Silla-
ro nel comune di Monterenzio, deliberato a Gallotti Celeste (1879) 

• Idem – Appalto a trattativa privata dei lavori di costruzione della 
variante al I tronco della strada comunale obbligatoria di Rio Fob-
bio nel comune di Castiglione dei Pepoli, deliberato a Cremonini 
Luigi (1879) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione del II tronco della strada 
comunale obbligatoria di Sassoleone nel comune di Casalfiumane-
se, deliberato a Cremonini Luigi (1879) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale ob-
bligatoria di Rio Fobbio nel comune di Castiglione dei Pepoli, deli-
berato a Benfenati Giacomo (1879) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale ob-
bligatoria del Ponte Sila nel comune di Gaggio Montano, deliberato 
a Neri Callisto (1879) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione del II tronco della strada 
comunale obbligatoria Fanano-Porretta nel comune di Lizzano in 
Belvedere, deliberato a Pasi Giuseppe (1879) 

• Idem – Appalto mediante trattativa privata dei lavori di costruzione 
del III tronco della strada comunale obbligatoria detta di Sasso-
leone al confine di Castel del Rio, deliberato a Biffi Raffaele (1880) 

• Idem – Appalto mediante trattativa privata dei lavori di costruzione 
del tronco della strada obbligatoria denominata Zocca-Porretta 
compreso fra la Ca’ Nova e il Fosso Storlari nel comune di Gaggio 
Montano, deliberato a Tamburini Raimondo (1880) 

• Idem – Appalto a trattativa privata dei lavori di costruzione del IV 
tronco della strada comunale obbligatoria dell’Idice fra Ca’ di Rocca 
e il Baccanello, nel comune di Monterenzio, deliberato a Solmi 
Amedeo (1880) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione dei manufatti e rampe 
d’accesso a completamento del I tronco della strada comunale ob-
bligatoria Fanano-Porretta nel comune di Lizzano in Belvedere, de-
liberato a Pizzi Eugenio (1880) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione del I tratto del I tronco 
della strada comunale obbligatoria denominata Porretta-Castel di 
Casio, esteso da Porretta al picchetto n. 130, deliberato a Battelli 
Fulgenzio (1881) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione del III tronco della strada 
comunale obbligatoria denominata Grizzana-Vergato, nel comune 
di Tavernola Reno, deliberato a Rignani Pasquale (1881) 

• Idem – Appalto a trattativa privata dei lavori di completamento e 
manutenzione del I tronco della strada comunale obbligatoria 

1879-1881 
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Fanano-Porretta nel comune di Lizzano in Belvedere, deliberato a 
Pizzi Eugenio (1881) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Re-
no e relative rampe d’accesso lungo la strada comunale obbligatoria 
Grizzana-Vergato, nel comune di Tavernola Reno, deliberato a An-
geletti Aristodemo (1881) 

• Idem – Appalto dei lavori di costruzione di un tratto del I tronco 
della strada comunale obbligatoria detta Savigno-Montombraro, nel 
comune di Savigno, deliberato a Venturini Giovanni (1881) 

• Idem – Appalto a trattativa privata dei lavori di completamento e 
sistemazione del II tronco della strada comunale obbligatoria Griz-
zana-Vergato, nel comune di Tavernola Reno, deliberato a Cremo-
nini Luigi (1881) 

• Idem – Appalto a trattativa privata dei lavori occorrenti per riparare 
i danni recati dal torrente Vergatello alla strada comunale obbligato-
ria denominata Labante nel comune di Castel d’Aiano, deliberato a 
Angeletti Aristodemo (1881) 

172  // Libro cassa relativo ai comuni di: Camugnano, Casalfiumanese, Casio 
Casola, Castel del Rio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Gra-
naglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monghidoro, 
Monterenzio, Piano del Voglio, Savigno, Vergato e alla strada Prac-
chia-Porretta 

1890-1895 

173  // Registro contabile, suddiviso per comuni 1879-1890 

174  // Registro contabile, suddiviso per comuni 1890-1894 
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• Anzola bb. 1, 76, 146 bis 

• Argelato bb. 1, 76, 108, 146 bis 

• Argile v. Castello d’Argile  

• Bagni della Porretta bb. 2, 56, 76, 95, 96, 105, 159, 171 

• Baricella bb. 1, 28, 76, 96, 146 bis 

• Bazzano bb. 1, 76, 146 bis 

• Bentivoglio b. 76 

• Bologna bb. 76, 146 bis 

• Borgo Panigale bb. 1, 56, 76, 96, 105, 146 bis 

• Budrio bb. 3, 76, 146 bis 

• Calderara di Reno bb. 3, 76, 146 bis 

• Camugnano bb. 4, 5, 56, 76, 96, 104, 105, 110, 111, 159, 164, 
172 

• Caprara sopra Panico b. 29 

• Casalecchio di Reno bb. 3, 76, 146 bis 

• Casalfiumanese bb. 6, 7, 8, 57, 58, 76, 96, 105, 111, 159, 171, 172 

• Casio Casola v. Castel di Casio  

• Castel d’Ajano, o Castel d’Aiano bb. 9, 77, 97, 159, 171 

• Castel del Rio bb. 52, 55, 77, 97, 105, 111, 149, 164, 172 

• Castel di Casio, o Casio Casola bb. 10, 11, 59, 60, 76, 95, 96, 104, 105, 110, 111, 
159, 164, 172 

• Castel Maggiore bb. 14, 77, 146 bis 

• Castel S. Pietro bb. 13, 52, 55, 77, 97, 111, 164 

• Castelfranco Emilia bb. 14, 77, 97, 146 bis 

• Castelguelfo bb. 55, 77, 104, 111 

• Castello d’Argile, o Argile bb. 3, 77, 97, 104, 108, 109, 146 bis 

• Castello di Serravalle, o Serravalle bb. 12, 55, 77, 97, 105, 146 bis 
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• Castenaso bb. 77, 146 bis 

• Castiglione dei Pepoli bb. 15, 16, 17, 61, 77, 97, 104, 105, 110, 159, 164, 
171, 172 

• Conselice b. 108 

• Crespellano bb. 77, 146 bis 

• Crevalcore bb. 14, 46, 55, 78, 98, 146 bis 

• Dozza bb. 55, 78, 104, 111 

• Fontanelice, o Fontana Elice bb. 52, 78, 111, 149 

• Gaggio Montano bb. 18, 19, 62, 63, 78, 98, 104, 105, 110, 159, 171, 
172 

• Galliera bb. 14, 78, 146 bis 

• Granaglione bb. 20, 55, 78, 98, 115, 122, 125, 159, 172 

• Granarolo b. 78 

• Grizzana, o Tavernola Reno bb. 21, 22, 23, 64, 65, 78, 91, 98, 104, 105, 110, 
111, 159, 164, 171, 172 

• Imola bb. 55, 79, 104, 111, 146 bis 

• Lizzano in Belvedere bb. 24, 25, 26, 66, 67, 79, 99, 159, 164, 171, 172 

• Loiano, o Lojano bb. 27, 55, 79, 99, 105, 146 bis, 159, 164 

• Malalbergo bb. 28, 55, 79, 99, 105, 146 bis 

• Marzabotto bb. 29, 30, 55, 79, 99, 104, 105, 159, 165, 172 

• Medicina bb. 52, 55, 79, 99, 104, 111 

• Minerbio bb. 31, 68, 79, 99, 146 bis, 165 

• Molinella bb. 31, 79, 99, 104, 108, 146 bis 

• Monghidoro bb. 32, 69, 79, 99, 146 bis, 159, 172 

• Monte S. Pietro bb. 40, 45, 73, 80, 100, 105, 111, 146 bis 

• Monterenzio bb. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 70, 71, 79, 100, 111, 
146 bis, 159, 171, 172 

• Monteveglio bb. 31, 80, 100, 146 bis 
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• Monzuno bb. 41, 73, 80, 101, 104, 105, 146 bis, 159, 165 

• Mordano bb. 52, 80 

• Ozzano Emilia bb. 41, 73, 80, 101, 146 bis 

• Piano del Voglio bb. 42, 43, 72, 80, 101, 104, 105, 159, 165, 171, 
172 

• Pianoro bb. 44, 73, 80, 101, 105, 146 bis, 159 

• Porretta, v. Bagni della Porretta  

• Praduro e Sasso bb. 45, 73, 80, 102, 104, 105, 111, 146 bis, 159 

• Sala Bolognese bb. 46, 80, 104, 109, 146 bis, 165 

• S. Giorgio di Piano bb. 51, 80, 146 bis 

• S. Giovanni in Persiceto bb. 46, 75, 81, 102, 104, 105, 109, 146 bis, 165 

• S. Lazzaro di Savena bb. 41, 47, 81, 102, 146 bis 

• S. Pietro in Casale bb. 51, 81, 103, 105, 146 bis 

• S. Agata Bolognese bb. 46, 80, 102, 146 bis 

• S. Maria in Duno b. 146 bis 

• Savigno bb. 48, 49, 50, 74, 81, 103, 146 bis, 159, 165, 168, 
171, 172 

• Serravalle v. Castello di Serravalle  

• Tavernola Reno v. Grizzana  

• Tossignano bb. 52, 81, 111, 149 

• Vergato bb. 53, 54, 75, 81, 103, 110, 115, 146 bis, 159, 
165, 172 

• Viadagola b. 146 bis 

• Zola Predosa bb. 51, 75, 81, 103, 146 bis 

 
 
 
 


