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Nell’ambito del servizio di gestione dell’Archivio storico comunale di Fiorano Modenese (marzo 

2016 – giugno 2017) e secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio 

medesimo, Archimedia srl ha realizzato il presente elenco descrittivo della documentazione storica 

non ancora inventariata – afferente all’archivio comunale e ai fondi ad esso aggregati – depositata al 

BLA in tempi recenti e fisicamente collocata negli armadi metallici della sala di consultazione del 

primo piano. 

Gli obiettivi della descrizione si possono così riassumere: 

- predisporre un sommario strumento di corredo ad integrazione degli inventari della 

documentazione storica realizzati negli anni Ottanta a seguito degli interventi di riordino 

dell’archivio allora eseguiti 

- rendere conto dell’entità e della reale consistenza quantitativa dei pezzi attualmente presenti 

presso l’archivio storico del BLA, anche in considerazione di un possibile intervento di 

descrizione analitica del posseduto e di attività di revisione ed aggiornamento degli 

strumenti inventariali ad oggi approntati 

L’elenco è stato realizzato al termine di una complessiva ricognizione della documentazione fino ad 

oggi non descritta, che ha portato ad individuare atti afferenti a diversi uffici comunali (Segreteria, 

Anagrafe, Personale, Ragioneria, Tributi, Ufficio Tecnico, etc.) e ad altri enti soppressi i cui fondi 

documentari sono stati aggregati all‘archivio del Comune (ECA, ONMI, Ufficio di Conciliazione, 

Patronato scolastico, etc.). 

Non è stato effettuato un riordino completo a livello di unità archivistica della documentazione 

oggetto dell’intervento, ma al fine di ottenere uno strumento descrittivo strutturato e fruibile anche 

per la consultazione, si è proceduto comunque a: 

- ricompattare i principali nuclei documentari in base all’ente e/o all’ufficio produttore; 

- ricondizionare in buste la documentazione rinvenuta sciolta o condizionata in pacchi; 

- accorpare, quando possibile, atti riferibili alle medesime serie documentarie, ma rinvenuti 

con documentazione del tutto eterogenea; 

- ordinare cronologicamente (per anno) alcuni atti afferenti alla stessa serie, ma rinvenuti 

all’interno delle buste in stato di completo disordine. Tale operazione è stata necessaria 

anche per attribuire alle unità descritte estremi cronologici attendibili. 

Al termine del macro-riordino è stato redatto l’elenco in oggetto, secondo i seguenti criteri: 

- l’unità di descrizione di riferimento è l’unità di conservazione (busta) o l’unità archivistica 

(registro), quando non diversamente condizionata; 

- le unità sono state descritte all’interno dei rispettivi enti e/o uffici produttori; 

- ad ogni unità descritta è stato assegnato un identificativo numerico di corda costituito da due 

numeri arabi separati da un punto. Il primo numero è uguale all’interno di ogni ente/ufficio 
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produttore individuato, il secondo numero è progressivo ed identifica l’unità di descrizione. 

Si è scelto questo tipo di numerazione, differente come tipologia rispetto a quella utilizzata 

nei precedenti inventari, per l’impossibilità effettiva di integrare le due numerazioni in 

questa fase di lavoro e di renderle consecutive. Si rimanda ad una eventuale attività di 

aggiornamento complessivo degli inventari esistenti la revisione e standardizzazione della 

numerazione dell’archivio storico comunale e dei fondi aggregati; 

- nell’area "Descrizione" è stata riportata la denominazione dell’unità e, nei casi di contenuto 

non uniforme, il dettaglio di quanto condizionato nelle singole buste (fascicoli e/o registri); 

- oltre a numero di corda e descrizione per ogni unità sono stati riportati anche gli estremi 

cronologici complessivi; 

- di ogni unità descritta è stata riportata la tipologia (busta, registro) 

- in rari casi (soprattutto per l’Ufficio di Conciliazione), si è dato conto anche della 

precedente numerazione assegnata ai singoli pezzi. 
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ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FIORANO MODENESE 

 

SEGRETERIA 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

1.1 Delibere della Giunta Municipale (estratti), nn. 1-434 1972 busta 

1.2 Delibere della Giunta Municipale (estratti), nn. 1-252  1973 busta 

1.3 Delibere della Giunta Municipale (estratti), nn. 253-450 1973 busta 

1.4 Protocollo - I (nn. 1-4000) 1971 registro 

1.5 Protocollo - II (nn. 4001-7720) 1971 registro 

1.6 Protocollo - I (nn. 1-4000) 1972 registro 

1.7 Protocollo - II (nn. 4001-8000) 1972 registro 

1.8 Protocollo - I (nn. 1-3000) 1973 registro 

1.9 Protocollo - II (nn. 3001-6000) 1973 registro 

1.10 Protocollo - III (nn. 6001-9010) 1973 registro 

 

 

ANAGRAFE 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

2.1 Anagrafe presenti (schedario anagrafico). Abati – Felici 1927-1941 busta 

2.2 Anagrafe presenti (schedario anagrafico). Ferra – Ricco 1927-1941 busta 

2.3 Anagrafe presenti (schedario anagrafico). Riche – Zon 1927-1941 busta 

2.4 
"Trasferimento di famiglie nel Comune – Immigrate-Emigrate 

dal 1909 al 1915 (entrate)" [registro in bianco] 
 registro 
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PERSONALE 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

3.1 "Registro [delle assenze] del personale dipendente" 1950-1963 registro 

3.2 "Registro delle assenze del personale" 1965-1968 registro 

3.3 
Corrispondenza, denunce e varie INPS e INAM, denunce 

nominative lavoratori occupati, registri fogli settimanali di paga 

Anni '40-

Anni '70 
busta 

 

 

RAGIONERIA – ESATTORIA - ECONOMATO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

4.1 
"Conto consuntivo 1971: entrata residui – Reversali dal cap.3 al 

cap.65; entrata competenza – Reversali dal cap.1 al cap.71" 
1971 busta 

4.2 "Conto consuntivo 1971: allegati entrata" 1971 busta 

4.3 
"Conto consuntivo 1971: uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.2 al cap.162" 
1971 busta 

4.4 
"Conto consuntivo 1971: uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.1 al cap.14" 
1971 busta 

4.5 
"Conto consuntivo 1971: uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.15 al cap.54" 
1971 busta 

4.6 
"Conto consuntivo 1971: uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.55 al cap.83" 
1971 busta 

4.7 
"Conto consuntivo 1971: uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.84 al cap.128" 
1971 busta 

4.8 
"Conto consuntivo 1971: uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.129 al cap.176" 
1971 busta 

4.9 "Conto consuntivo 1972: entrata residui – Reversali dal cap.3 al 1972 busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

cap.66; entrata competenza – Reversali dal cap.1 al cap.74; uscita 

residui – Mandati di pagamento dal cap.131 al cap.173" 

4.10 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.2 al cap.81" 
1972 busta 

4.11 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.83 al cap.129" 
1972 busta 

4.12 
"Conto consuntivo 1972: Uscita competenza – Mandati di 

pagamento dal cap.1 al cap.9" 
1972 busta 

4.13 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.10 al cap.39" 
1972 busta 

4.14 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.40 al cap.56" 
1972 busta 

4.15 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.57 al cap.85" 
1972 busta 

4.16 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.86 al cap.105" 
1972 busta 

4.17 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.106 al cap.110" 
1972 busta 

4.18 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.111 al cap.165" 
1972 busta 

4.19 
"Conto consuntivo 1972: Uscita residui – Mandati di pagamento 

dal cap.166 al cap.198" 
1972 busta 

4.20 

"Ufficio Ragioneria: storni di somme [e variazioni] 1971-72, 

delibere CC 1971-1972, delibere GM 1971-1972, delibere fondi a 

calcolo 1971-1972, interesi attivi 1972, proventi gas 1972, 

proventi acquedotto comunale 1972, proventi asilo nido 1972, 

proventi contrattuali [e d'asta] 1972, introiti diversi 1972, verifica 

cassa 1970-71-72, loculi cimiteriali 1972, fogli paga settimanali 

anno 1971-1972" 

1970-1972 busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

4.21 

"Ufficio Ragioneria: mutui 1972; imposte di consumo anno 1972; 

ricevute esattoriali anno 1970-1971-1972; corrispondenza 

[evasa], avvisi vari, buoni consegna [controllati] anno 1971-

1972; rimborsi enti pubblici 1972; contributi statali e 

compartecipazioni 1972, diritti imposte e tasse, 1972" 

1970-1972 busta 

4.22 Inventari generali della farmacia comunale di Spezzano 1974-1977 busta 

4.23 Inventari generali della farmacia comunale di Spezzano 1978-1980 busta 

4.24 Arredamento farmacia comunale di Spezzano  1971-1972 busta 

    

4.25 "Cassa comunale" 1928 registro 

4.26 "Cassa comunale" 1930 registro 

4.27 "Cassa comunale" 1931 registro 

4.28 Verbali di verifica della cassa comunale 
1957-1958, 

1961, 1963 
busta new 

4.29 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1964 
1964-1972 registro 

4.30 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1965 
1965-1976 registro 

4.31 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1966 
1966-1977 registro 

4.32 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1967 
1967-1979 registro 

4.33 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1968 
1968-1979 registro 

4.34 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1969 
1969-1976 registro 

4.35 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1970 
1970-1977 registro 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

4.36 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1971 
1971-1979 registro 

4.37 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1972 
1972-1979 registro 

4.38 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1973 
1973-1979 registro 

4.39 
Esattoria comunale di Fiorano – Esazioni giornaliere imposte e 

tasse, 1974 
1974-1979 registro 

    

4.40 
Economato - Registro di entrata e di uscita delle anticipazioni, 

rimborsi, pagamenti 
1975-1977 registro 

4.41 Economato - Registro generale delle riscossioni 1978-1979 registro 

 

 

TRIBUTI 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

5.1 Ruoli tributi comunali 
1960, 

1962-1968 
busta 

5.2 Ruoli tributi comunali 1969-1970 busta  

5.3 Ruoli tributi comunali 1971-1976 busta 

5.4 Ruoli tributi comunali 1977-1980 busta 

5.5 Riepiloghi ruoli tributi comunali 1962-1981 busta 

5.6 Scadenziario ruoli 1972 registro 

5.7 Scadenziario ruoli 1973 registro 

5.8 Scadenziario ruoli 1981 registro 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

5.9 Scadenziario ruoli 1984 registro 

5.10 

Commissione comunale di 1° grado sui ricorsi contro i tributi 

comunali: 

- verbali di deliberazione, ricorsi contro accertamenti 

- registri delle sedute (1967-1971 e 1972) 

1967-1974 busta 

5.11 

Imposta di famiglia: notifiche, denunce di variazione o 

rettificazione, accertamenti e ricorsi alla Commissione comunale 

per i tributi locali di Fiorano Modenese 

1924-1925, 

1930-1936, 

1938-1940 

busta 

5.12 

Imposta di famiglia: notifiche, denunce di variazione o 

rettificazione, accertamenti e ricorsi alla Commissione comunale 

per i tributi locali di Fiorano Modenese 

1941-1948 busta 

5.13 

Imposta di famiglia: notifiche, denunce di variazione o 

rettificazione, accertamenti e ricorsi alla Commissione comunale 

per i tributi locali di Fiorano Modenese – con rubrica alfabetica 

1948 – 

Anni '60 
busta 

 

 

IMPOSTE DI CONSUMO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

6.1 

- Contratti di abbonamento alle imposte di consumo, 1930 (1 

fasc.) 

- Convenzioni per l'abbonamento della tassa di consumo nelle 

frazioni aperte, 1930 (1 fasc.) 

- "Domande vinificazione presso terzi", 1930 (1 fasc.) 

- "Verbali d'ispezione e contratto appalto", 1952-1958 e 

antecedenti s.d. (1 fasc.) 

- Registri dei contribuenti materiali per costruzioni in 

abbonamento, 1954-1961 (4 rr.) 

1930, 

1952-1961 
busta 

6.2 - Contratti di abbonamento all'imposta di consumo, 1962-1964 (1 1962-1964 busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

fasc.) 

- Registri partitari esercenti a tariffa, 1964 (46 rr.) 

6.3 Tariffa generale delle imposte di consumo 1959-1963 busta 

6.4 
Denunce materiali da costruzione: cartelle degli atti e schede di 

denuncia con progetti allegati, nn. 6-295 (con lacune) 
1968 busta 

6.5 
Denunce materiali da costruzione: cartelle degli atti e schede di 

denuncia con progetti allegati, nn. 1-211 (con lacune) 
1969 busta 

6.6 

- Denunce materiali da costruzione: cartelle degli atti e schede di 

denuncia con progetti allegati, nn. 6-171 (1970, con lacune) 

- Denunce materiali da costruzione: cartelle degli atti e schede di 

denuncia con progetti allegati, nn. 5-137 (1971, con lacune) 

- Ricorsi contro accertamenti di imposta di consumo su materiali 

da costruzione, 1961-1963 

1961-1963, 

1970-1971 
busta 

6.7 

- Denunce materiali da costruzione: cartelle degli atti e schede di 

denuncia nn. 98, 189 (1968),  176 (1970), 24, 32, 33 51, 82, 101 

(1972) 

- Ricorsi contro accertamenti di imposta di consumo su materiali 

da costruzione, Anni '60-'70 

Anni '60-

'70 
busta 

6.8 Registro esercenti 1971-1972 registro 

6.9 Regsistri di carico e scarico grossisti, 1972 1972 busta 

6.10 Registri delle dichiarazioni 
1959-1960, 

1962 
busta 

6.11 

- Bollettari, registri, rendiconti delle riscossioni delle imposte di 

consumo, 1972-1974 

- Prospetti statistici, 1971-1978 

- Versamenti cc bancario, 1973-1976 

1971-1978 busta 

6.12 

Miscellanea di atti: 

- Rimborsi II.CC. Materiali da costruzione – art. 50 del TUFL 

14/9/1931, n,175. Denunce nn. 16 (1966), 175 (1969), 58, 81, 

Anni '30-

Anni '70 
busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

145, 148, 149, 156 (1971), 73, 119, 140, 145 (1972) 

- Pratiche in sospeso per II. CC. Mobili – contravvenzioni 

- Definizione rapporti INGC-Comune [...] 

- Elenchi per la vendita a minuto generi 

- Riduzione da tariffa economica a tariffa popolare 

- Libro cassa 1973-1977 

- Registro degli atti coattivi, 1972 

- Prospetti statistici degli introiti (anni '30-'40) 

Altre pratiche diverse 

  

APPROVIGIONAMENTI 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

7.1 

- "Libro cassa", 1919 

- "Rendiconto di cassa spaccio comunale vino", 1919-1920 

- "Cassa", 1920-1921 

- Annona, 1920, 1930 

1919-1921, 

1930 
busta 

 

  

UFFICIO TECNICO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

8.1 

Cimiteri (lucidi): 

- Cimitero di Fiorano – schema, disposizione loculi, ampliamento 

- Cimitero di Spezzano – disposizione loculi parte nuova 

- Cimitero di Fiorano – disposizione loculi 3^ galleria 

- Cimitero di Spezzano – costruzione n. 4 arcate loculi e galleria 

di accesso nella parte nuova 

Senza data 

(Anni '70 

ca.) 

busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

- Cimitero di Fiorano – costruzione galleria e loculi 

- Cimitero di Fiorano – schema e disposizione loculi nella nuova 

galleria 

- Cimitero di Spezzano – perizie di variante costruzione n. 6 

arcate e gallerie di passaggio 

- Cimitero di Spezzano – costruzione galleria di accesso al 

terreno da destinarsi a ampliamento del cimitero 

- Cimitero di Fiorano – costruzione nuova arcata loculi 

- Cimitero di Nirano – costruzione nuova serie loculi 

- Cimitero di Fiorano – sistemazioone aree da destinarsi a tombe 

e cappelle private 

- Cimitero di Fiorano – galleria loculi 

- Cimitero di Spezzano – costruzione n. 4 arcate magazzino 

necroforo 

- Cimitero di Spezzano – camera mortuaria 

Contiene anche la planimetria del piano di una scuola, senza 

nome e senza data 

8.2 

Strade (lucidi): 

- Viazza 2° tronco – sistemazione e ampliamento 

- S.S. 467 – apertura innesto crociale 

- Via Ghiarola Vecchia – planimetria strada 

- Via Motta 2° tronco – progetto di costruzione 

- Rio Corlo – copertura tronco 

- Circondariale Spezzano 1° tronco - 2° tronco – perizia 

supplettiva di variante 

- Torrente Fossa – planimetria 

- Via Ghiarola Vecchia – ampiamento, rettifica e sistemazione 

- Via Braida - Ghiarola Vecchia – progetto di strada 

- Circonvallazione S. Francesco – progetto 

- S.T.R. Provinciale est località Molino – progetto di variante 

- Via Malmusi - Ghiarola Vecchia (S. Caterina) – progetto di 

strada 

Senza data 

(Anni '70 

ca.) 

busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

- Via Molino – tracciato 

- Via Rovinello – risanamento tratti 

- Via Malmusi – profilo longitudinale e sezione (variante) 

- Via S. Caterina – perizia di variante 

- Strada Cerdisa – progeto di costruzione 

- Via malmusi - Ghiarola Vecchia – sezioni 

- S.S. 467 (via Crispi) – posa condotta gas metano 

- Piazza nuova Spezzano 

- Copertura "Rio Corlo" 

- Ponte sul "Rio Corlo" 

8.3 

Edifici pubblici – impianti sporivi (lucidi): 

- Magazzino operai e spogliatoi 

- Ampliamento scuola materna – Spezzano 

- Progetto scuola 

- Scuola media via Veneto 

- Studio spazio nuova sede Municipio 

- Ex caserma Carabinieri [ndr: manca!] 

- Asilo nido comunale 

- Plesso scolastico di Spezzano – ampliamento e sistemazione 

- Sistemazione casa custode ex villa Rossi ed alloggio suore – 

Spezzano 

- Impianti e attrezzature sportive di Fiorano 

- Sala Consigliare 

- Attrezzature per atletica allìinterno del campo sportivo 

comunale, 1970 

- Particelle immobiliari palazzo Ingrami 

- Campo sportivo Spezzano 

- Centro civico via Santuario 

Senza data 

(Anni '70 

ca.) 

busta 

8.4 

Piani di lottizzazione: 

- Rilevazione statistica lottizzazione 

- Fiorano (geom. Gilli) – copie eliografiche (variante di piano) 

Anni '60-

'70 
busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

- Delimitazione centri eificati - planimetrie 

1) Beneficio parrocchiale di Spezzano 

2) Bertoni Livio 

3) Bucciardi prof. Giulio 

4) Bianco Giacomo 

5) Cavallini Maria e f.lli 

6) Corsini Giuseppe 

7) Cuoghi Giuseppe 

8) Cuoghi dott. Pier Elia 

9) Ferrari Franco 

10) Fiandri Ermete e f.llo 

11) Fontana Luigi (loc. Motta) 

12) Fontana Luigi (loc. Ubersetto) 

13) Giuliani Florindo 

14) Gibertini Eleuterio 

15) Giglioli Guido 

16) Giovanardi Mario 

17) Giuliani Bruno 

18) Guastalla Vittorio 

19) Guastalla Vittorio 

20) S.a.s. Edilcostruzioni di Giovanardi Giuseppe 

21) Leonardi Geremia 

22) Leonardi Geremia e f.lli 

23) Leonardi Ettore e sorelle 

24) Leonardi Ettore – Spezzano via Provinciale 

8.5 

Piani di lottizzazione: 

25) Gatti Ferrante 

26) Mariani geom. Ugo 

27) Mazzoni Pietro 

28) Messori Roncaglia 

29) Miselli prof. Giuseppe 

30) Montorsi f.lli S.a.S. 

Anni '60-

'70 
busta 



pag. 16 
 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

31) Orsini Michele e Gavelli Widmar 

32) Pagani Antonio 

33) Pagani Luigi 

34) Petrillo Antonio 

35) Rosi Adelmo 

36) Scaglioni Luigi e f.lli 

37) Salvioli prof. Gaetano 

38) Severi Silvio 

39) Tosi dott. Giovanni 

40) Vandelli Paolo 

41) Vandelli Paolo 

42) Pezzi Clara 

43) Conti Pignatti, Morano Renzo, Gaspare e Giuseppe 

44) Ceramica Cisa 

45) Pratiche varie 

46) Convenzioni 

47) Variante perimetro centro abitato capoluogo 

48) Lottizzazione Barbi Afro [ndr: manca!]  

8.6 P.E.E.P – atti, carteggio, disegni, planimetrie 
Anni '60-

'70 
busta 

8.7 

P.E.E.P. (Piano edilizia economica popolare) – dott. ing. Ernesto 

Degoli (ingegneri riuniti), dott. ing. Uber Gualandri – seconda 

copia conforme in carta semplice 

1969 busta 

8.8 Pareri di massima 1971-1973 busta 

 

UFFICIO SANITARIO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

9.1 - Malattie infettive, 1936-1973 1936-1980 busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

- Registro malattie infettive, 1966-1973 

- Denuncia malattia delle api, 1969 

- Profilassi della rabbia canina, 1969-1973 

- Atti vari, esposti, sanità – contro gli inquinamenti, 1970-1972 

- Cani morsicatori - carteggio, 1970-1973 

- Registro infortuni sul lavoro, 1972 

- Immaturi denunciati e deceduti durante il mese – disposizioni 

(da trasmettere entro il terzo giorno di ogni mese), 1972-1978 

- Rilevamento dei dati statistici mortalità per malattie infettive 

(entro il 3 del mese). Statistica mensile, 1972-1980 

 

Miscellanea 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

10.1 

"Carte sciolte – fascicoli 1914-1965": 

- Ordinanze del sindaco. Ordinanze generiche, 1962-1972  

- Entrata/uscita esercizio 1914-1920 

- Ufficio annonario – Registro protocollo per la 

corrispondenza dell'anno 1947 

- Bollettari delle entrate del Comune di Fiorano, 1929 

- Denuncie redditi, 1965-1970 

- "10 - Macello e carne di bassa macelleria e regolamento 

di polizia veterinaria", 1938-1940 

-  "Contratti Enel", 1955-1973 

- Diploma geometra Biagi Giovanni, 31 luglio 1944 

- Carte sciolte senza data: comitato promotore "Bimbi di 

Napoli"; elenco sfollati; elenco richieste spazi per 

affissioni elezioni provinciali 

- Diplomi di concessione onorificenze militari prima guerra 

mondiale, 1920-1921 

1914-1970 busta 
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FONDI AGGREGATI ALL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI 

FIORANO MODENESE 

 

E.C.A. 

(Già Congregazione di Carità) 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

11.1 

Congregazione di Carità - Opera pia Ferri: 

- Mandati di pagamento, 1861-1862, 1864-1865, 1868, 1873-

1979, 1881-1884, 1893-1895, 1901, 1903-1909, 1912-1915, 

1925-1929 

- Allegati ai mandati di pagamento (elenchi dei sussidiati, elenchi 

delle somministrazioni di medicinali ai poveri a carico dell'opera 

pia Ferri ed altri atti protocollati, in origine probabilmente 

allegati ai mandati), 1821, 1827-1828, 1830-1834, 1849-1850, 

1853, 1858-1860, 1862, 1864, 1868, 1870,  1873, 1877, 1885-

1886, 1893, 1895, 1901, 1902, 1914 

1821-1929 busta 

11.2 

Congregazione di Carità - Opera pia Ferri: 

- Domande di sussidio, 1826-1853, 1862-1865, 1868, 1870, 1876, 

1901 

- "Sussidi – Elenco poveri", 1893, 1901, 1905, 1907, 1911-1913, 

1939 

- "Domande di sussidio – registro di immatricolazione", 1931-

1936 

- "Medicinali soggetti a riduzione 15%", 1931 

- Rubriche alfabetiche e cronologiche dei sussidiati, settembre 

1851 – marzo 1855 e novembre 1870 – marzo 1874 

1826-1939 busta 

    

11.3 "Ente Comunale di Assistenza - Registro delle deliberazioni" 1937-1943 registro 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

11.4 "Ente Comunale di Assistenza - Verbali deliberazioni" 1952-1978 registro 

11.5 

- "Deliberazioni di nomina del Comitato ECA", 1959-1976 

- "Deliberazioni", 1959-1978 

- "Verbali", 1967 

- "Da sottoporre all'esame del Comitato amministrativo ECA", 

1978 

1959-1978 busta 

11.6 Sedute comitato ECA 1971-1977 busta 

11.7 

- Corrispondenza ECA, 1971-1978 

- "Ente comunale di assistenza - Protocollo esibiti", 1961-1978 

(Include un "Registro delle spese postali", 1957-1977) 

- "[Destinazione fondi Comitato pro] Callegari Luciano", 1966 

- "Assistenza economica ai sordomuti", 1971-1972 

- "Assistenza economica ai ciechi", 1971-1973 

- "Ente comunale di assistenza", 1973 

- "Elenco dei sussidi mensili", 1974-1977 

- "Terremotati dal Friuli – 6 maggio 1976", 1976-1977 

- "Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per 

scrittura privata fatti dal segretario di questo ente nell'interesse 

dell'Amministrazione della Congregazione di carità d Fiorano" 

soggetti a tassa di registro, 1937-1976 

- "Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro", 1977-1978 

1937-1978 busta 

11.8 

Assistenza a favore di mutilati ed invalidi civili: corrispondenza e 

circolari, pratiche e schede personali, concessione assegni, ruoli, 

domande, statistiche 

1966-1975 busta 

11.9 Schede nominative degli assistiti Anni '70 busta 

11.10 

- Bilanci di previsione, esercizi 1964-1978 

- Conti finanziari e Conti consuntivi dell'Amministrazione, 

esercizi 1964-1978 

- Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario, esercizi 1973-1978 

- "Situazioni di cassa", 1974-1978 

1964-1978 busta 
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Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

11.11 

- Giornali e mastri della contabilità, esercizi 1971-1978 

- Bollettari riscossione entrate/Matrici reversali d'incasso, 1969-

1978 

1969-1978 busta 

11.12 Mandati di pagamento e reversali d'incasso 1971-1972 busta 

11.13 Mandati di pagamento e reversali d'incasso 1973-1974 busta 

11.14 Mandati di pagamento e reversali d'incasso 1975-1978 busta 

11.15 Matrici mandati di pagamento 1971 busta 

11.16 Matrici mandati di pagamento 1972-1977 busta 

11.17 

- "Eca – ricevute", 1961-1972 

- "Rendiconto liquidazione buoni viveri", 1962-1969 

- "Fatture", 1962-1974 

- "Denuncie [dei redditi] e nuova denuncia", 1963-1978 

- "Schede [nominative] registrazione assistenza erogata al 31-12-

68" 

- Bollettari buoni viveri, 1968-1969 

1961-1978 busta 

11.18 

- "Conto corrente postale - sussidi ECA" 

- "Copie elenchi sussidi bimestrali", 1973-1978 

- Varie (bimestrale Solidaietà umana; prospetto dei dati contabili 

relativo al programma dell'ECA da svolgere nell'esercizio 1956-

1957; atti del convegno Famiglia dimensione oggi, 28 nov. / 5-12 

dic. 1975) 

Anni '50 – 

Anni '70 
busta 

 

 

UFFICIO DI CONCILIAZIONE 

 

Numero 

di corda 

Numerazione/i 

precedente/i 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

12.1 n.28 "Verbali di pignoramento – avvisi vari" 1968-1986 busta 

12.2     
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Numero 

di corda 

Numerazione/i 

precedente/i 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

12.3 
n.29 "Copie di atti vari notificati dal messo di 

conciliazione" 
1988-1995 busta 

12.4     

12.5 n.30 "Fascicoli di causa" 1985-1987 busta 

12.6 n.31 "Fascicoli di causa" 1988-1992 busta 

12.7 n.32 

"Fascicoli di causa, 1993-1995 – Originali 

sentenze emesse, 1986-1996 – Miscellanea 

[1979-1995]" 

1979-1995 busta 

12.8 n.16 e n.9 "Registro decreto di ingiunzione" 1961-1997 registro 

12.9 n.33 
"Decreti ingiuntivi, 1977 e anno 1995 – Decreti 

ingiuntivi non emessi 1982-1992" 

1977, 

1982-1992, 

1995 

busta 

12.10 n.34 "Decreti ingiuntivi dal n.18/1984 al n.180/1989" 1984-1989 busta 

12.11 n.35 "Decreti ingiuntivi dal n.181/1989 al n.20/1993" 1989-1993 busta 

12.12 n.36 "Decreti ingiuntivi dal n.21/1993 a tutto 1994" 1993-1994 busta 

     

12.13 
n.37 "Verbali di verifica – Nomine – ISTAT – 

Corrispondenza" 

1958-1997 busta 

12.14 

 "Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere 

addetto all'Ufficio di conciliazione di Fiorano 

per l'anno 1950" 

1950-1963 registro 

12.15 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Gino Messori" 
1963-1972 registro 

12.16 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Pini Vittorio" 
1972-1976 registro 

12.17 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni" 
1976-1979 registro 

12.18  "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 1979-1981 registro 
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Numero 

di corda 

Numerazione/i 

precedente/i 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni" 

12.19 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni" 
1981-1984 registro 

12.20 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni" 
1984-1985 registro 

12.21 

 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni e 

Cavani Luigi" 

1985-1987 registro 

12.22 

 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni e 

Cavani Luigi" 

1987-1989 registro 

12.23 

 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni e 

Cavani Luigi" 

1989-1991 registro 

12.24 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione [sig. Ferri Gianni]" 
1991-1995 registro 

12.25 
 "Registro cronologico per gli atti eseguiti dal 

messo di conciliazione sig. Ferri Gianni" 
1995-1996 registro 

12.26 
n.8 e n.7 "Registro di carico dei depositi per spese di 

cancelleria nei processi civili" 
1950-1981 registro 

12.27 
n.1 e n.8 "Registro di scarico dei depositi per spese di 

cancelleria nei processi civili" 
1942-1981 registro 

12.28 n.2 "Registro protocollo" 1943-1985 registro 

12.29  "Registro delle udienze" 1929-1942 registro 

12.30 n.3 "Ruolo di udienza" 1948-1992 registro 

12.31 n.4 "Ruolo di udienza" 1992-1997 registro 

12.32 
n.5 e n.4 "Rubrica alfabetica generale degli affari 

contenziosi civili" 
1948-1990 registro 
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Numero 

di corda 

Numerazione/i 

precedente/i 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

12.33 
n.6 e n.12 "Registro dei depositi di carta bollata in materia 

civile e penale" 

1950-1981 registro 

12.34 
n.7 "Registro dei depositi di carta bollata in materia 

civile e penale" 

1960-1981 registro 

12.35 
n.9 e n.13 "Registro del discarico dei depositi di carta 

bollata in materia civile e penale" 

1960-1981 registro 

12.36 n.10 e n.3 

"Registro cronologico dei provvedimenti e degli 

altri atti originari compilati dalla cancelleria o 

compiuti con l'intervento del cancelliere" 

1959-1996 registro 

12.37 
n.11 e n.5 "Registro delle spese di giustizia anticipate 

dall'erario in materia civile" 

1960-1997 registro 

12.38 n.12 e n.6 

"Registro delle spese occorse nelle cause 

riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla 

prenotazione a debito" 

1960-1997 registro 

12.39 n.13 e n.11 "Registro dei depositi giudiziari" 1960-1981 registro 

12.40 n.14 

"Repertorio delle sentenze ed altri 

provvedimenti soggetti alla tassa di registro 

tenuto dal cancelliere dell'ufficio suddetto, a 

termine degli articoli 127 e 128 del decreto 30 

dicembre 1923, n.2369, T.U. Legge del registro" 

1974-1997 registro 

12.41 n.15 e n.1 "Ruolo generale degli affari civili" 1960-1997 registro 

12.42 n.27 
"Registro generale per la riscossione dei diritti 

di cancelleria con l'applicazione di marche" 
1989-1995 registro 
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ONMI 

(Opera nazionale maternità e infanzia) 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

13.1 Cartelle pediatriche 1965-1966 busta 

13.2 Cartelle pediatriche 1967 busta 

13.3 Cartelle pediatriche 1968 busta 

13.4 Cartelle pediatriche 1968 busta 

13.5 Cartelle pediatriche 1969-1970 busta 

13.6 Cartelle pediatriche 1971 busta 

13.7 Cartelle pediatriche 1972 busta 

13.8 Cartelle pediatriche 1973 busta 

13.9 Cartelle pediatriche 1974-1975 busta 

13.10 Cartelle pediatriche 1976 busta 

 

 

PATRONATO SCOLASTICO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

14.1 

Atti diversi trasmessi al Comune di Fiorano in seguito allo 

scioglimento e passaggio ai comuni dei beni dei patronati 

scolastici (DPR 24 luglio 1977, n.616): 

- Registro delle deliberazioni, 1973-1978 

- Libro cassa, 1970-1978 

- Copie bilanci consuntivi esercizi finanziari dal 1974-1975 al 

1977-1978 

- Bilancio preventivo esercizi finanziari 1975-1976 e 1976-1977 

1970-1978 busta 
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PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MODENA – CENTRO MEDICO-PSICO-

PEDAGOGICO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

15.1 
Cartelle biografiche - A-F 1967-1970 

ca. 
busta 

15.2 
Cartelle biografiche - G-O 1967-1970 

ca. 
busta 

15.3 
Cartelle biografiche - P-Z 1967-1970 

ca. 
busta 

 

 

CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIOLA 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

16.1 
Consorzio di Riola – varie (statuto, delibere, atti, carteggio, ruoli, 

etc.) 

Anni '20-

Anni '70 
busta 

16.2 

- Consorzio utenti strada vicinale – varie, anni 1911-1919 

- Strada vicinale di Riola – atti e carteggio, 1915-1926 ca. 

- Consorzio di Riola – ruoli, 1935-1939 

- Consorzio Riola – contabilità, 1932-1948 ca. 

1911-1948 

ca. 
busta 

16.3 Corrispondenza 1959-1976 busta 

16.4 

Consorzio strada vicinale Riola: 

- mandati e reversali dal 1959 al 1978 

- ruoli tributi consortili dal 1956 al 1979 

1956-1979 busta 
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SOCIETA' SPORTIVA DI SPEZZANO 

 

Numero 

di corda 
Descrizione 

Estremi 

cronologici 
Tipologia 

17.1 Atti, corrispondenza, contabilità 1970-1971 busta 
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