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Premessa

Con grande soddisfazione mi trovo a presentare al pubblico l’inven-
tario postunitario dell’Archivio Storico del Comune di Impruneta, con-
sapevole del fatto che esso costituisce un punto di partenza indispensabile 
per qualsiasi iniziativa di ricerca, di riscoperta e di conoscenza del patri-
monio locale.

La documentazione in esso descritta abbraccia un arco temporale di 
notevole importanza per il nostro territorio: dall’Unità d’Italia, di cui 
ricorre quest’anno il 150° anniversario, alla prima guerra mondiale, dal-
la nascita del comune di Impruneta avvenuta nel 1929 ereditando gran 
parte del territorio e della popolazione del comune del Galluzzo, alla pri-
ma guerra mondiale, dalla crisi della mezzadria alla nascita della piccola 
e media impresa sul territorio.

Sono certa che l’inventario, riportando la descrizione di filze, buste, 
registri e fogli sciolti conservati in archivio storico, possa essere valido stru-
mento per studiosi, professionisti, studenti, laureandi e laureati ma anche 
per tutti i nostri cittadini che, stimolati da una semplice curiosità, si vo-
gliano affacciare al mondo dei documenti per utilizzarli come chiavi in 
grado di aprire la porta della memoria sui fatti che hanno caratterizzato 
la storia di Impruneta e del suo territorio. 

Oltre a ringraziare sentitamente la Soprintendenza Archivistica per la 
Toscana che ha seguito le diverse fasi di riordino, sento il dovere e il piacere 
di ringraziare soprattutto la dott.ssa Barbara Salotti, responsabile della 
Biblioteca Comunale di Impruneta ed esperta archivista, per l’immenso 
lavoro svolto con grande competenza e professionalità, volontà, passione 
ed energia.

Invito tutti ad aprire e a consultare questo testo e ad avvicinarsi all’Ar-
chivio Storico: ognuno potrà intuire che attraverso l’apparente aridità di 
elenchi, numeri, date, nomi… si percepiscono i segni delle vicende, delle 
storie della collettività imprunetina, di atti che di questa comunità costi-
tuiscono la memoria e la stessa identità.

La memoria e la storia del nostro passato non devono, infatti, essere 
conservati con nostalgia o rispetto, quanto divenire strumenti per la defi-
nizione più precisa di una coscienza identitaria contemporanea.

Francesca Buccioni
assessore alle politiche della Formazione

Comune di impruneta
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Presentazione

Il volume che si pubblica oggi è il risultato della volontà di Barbara Salotti 
– in ciò assecondata dall’Amministrazione comunale di Impruneta – e del 
suo lungo impegno. Così, se ogni inventario rappresenta la conclusione di 
un’approfondita e paziente analisi del materiale documentario presente 
all’interno dell’archivio, possiamo senz’ombra di dubbio affermare che 
Barbara ha condotto il proprio lavoro non solo con serietà, rigore e perizia, 
ma anche con grande entusiasmo e tenacia. 
A ventun’anni dalla pubblicazione dell’inventario dell’archivio storico 
preunitario vede dunque la luce questo nuovo inventario, che descrive le 
unità archivistiche relative al periodo successivo all’Unità d’Italia; viene in 
tal modo messo a disposizione degli studiosi uno strumento che consentirà 
una più vasta diffusione ed una più approfondita conoscenza della docu-
mentazione presente nell’archivio storico di Impruneta, documentazione 
quantitativamente e qualitativamente cospicua in quanto per nostra for-
tuna l’archivio postunitario non ha subito nel corso del tempo dispersioni 
o rimaneggiamenti. Esso ci è giunto quindi nella sua integrità, compreso 
per quanto concerne gli archivi aggregati; basti pensare che il fondo del 
patronato Scolastico è ricco di oltre 90 unità, dell’archivio dell’opera 
nazionale maternità e infanzia si sono conservate un centinaio di unità 
documentarie, tra cui 19 registri di protocolli della corrispondenza, 17 
buste di carteggio ed atti e 10 di cartelle pediatriche. Documentazione 
il cui interesse travalica l’Impruneta poiché riguarda un territorio assai 
più vasto rispetto agli odierni confini comunali, che comprende alcune 
porzioni degli attuali comuni di Firenze – tra le quali il Galluzzo –, 
Bagno a Ripoli e Scandicci. Tale documentazione è stata esaurientemente 
descritta e contestualizzata all’interno dell’archivio dall’ordinatrice, che ha 
dotato l’inventario di dettagliate introduzioni ai fondi ed alle serie. Esso 
costituisce dunque, oltre che un imprescindibile sussidio per le ricerche, un 
importante passo sulla via della tutela delle fonti documentarie, via che si 
auspica l’Amministrazione comunale di Impruneta voglia intraprendere 
con l’avvio di nuovi e significativi progetti volti alla valorizzazione del 
proprio importante patrimonio archivistico. 

Gabriela todros
Soprintendenza archivistica per la toscana
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introduzione

L’istituzione e l’uffizio comunale

il comune di impruneta è stato istituito con il r.d. del 1 novembre 1928, n. 2562, acco-
gliendo parte consistente di territorio, popolazione, beni patrimoniali e archivio del soppresso 
comune del Galluzzo1. i suoi uffici funzionano dal 1 gennaio 1929.

il comune del Galluzzo, in seguito all’emanazione della L. per l’unificazione amministrativa del 
Regno d’Italia del 20 marzo 1865, aveva ereditato la comunità preunitaria omonima e quelle isti-
tuzioni che amministravano il territorio situato ai margini sud-occidentali della città di Firenze2. 
Gli organi mediante i quali si esplicava la sua attività erano costituiti da un consiglio elettivo e 
da una giunta municipale, presieduta dal sindaco, suo rappresentante e ufficiale di governo3. 
rientrando il comune del Galluzzo tra quelle amministrazioni che contavano più di 10.000 
abitanti4, aveva un consiglio comunale costituito da trenta consiglieri e una giunta municipale 
di quattro assessori, oltre ai due consueti assessori supplenti. il sindaco, di nomina regia fino al 
1889, fu poi eletto dal consiglio comunale5. nel 1926, soppresso il sistema elettivo, ne furono 
trasferite le competenze al podestà, di nomina governativa6. 

nel 1928, in seguito all’adozione del decreto legislativo suddetto che coinvolgeva il comune di 
Firenze e le amministrazioni limitrofe, il comune del Galluzzo venne soppresso, ripartendo terri-
torio e popolazione fra i comuni di Firenze, Bagno a ripoli, Casellina e torri7 e il nuovo comune 
appena istituito a impruneta, che fino ad allora era stata la sua più importante e lontana frazione8. 

1  il r.d. Ampliamento del comune di Firenze e modifica delle circoscrizioni dei comuni contermini, 1 novembre 1928, n. 
2562 stabilì la soppressione dei comuni del Galluzzo e di Brozzi e la cessione di territorio a favore del comune di Firenze anche 
da parte dei comuni di Bagno a ripoli, Sesto Fiorentino e Casellina e torri. 

2  Le comunità preunitarie e le istituzioni si trovano descritte in: L’Archivio preunitario del comune di Impruneta, a cura di 
i. regoli e G. nanni, all’insegna del Giglio, 1990. L’archivio preunitario è suddiviso in 10 sezioni: Archivio della Cancelleria comu-
nitativa del Galluzzo (1576-1808) nn. 1-153; Archivio della Cancelleria della Tassa del Macinato (1678-1808), nn. 154-565; Archivio 
della Cancelleria dei Sobborghi di Firenze (1536-1775), nn. 566-616; Archivio della Lega e Comunità del Galluzzo (1515-1808), nn. 
617-836; Archivio della Mairie del Galluzzo (1808-1814), nn. 837-894; Archivio della Cancelleria del Galluzzo (1814-1865), nn. 
895-989; Archivio della Comunità del Galluzzo (1814-1865), nn. 990-1366; Atti dell’Ingegnere del Circondario del Galluzzo (1826-
1850), n. 1367-1375; Atti di altre comunità (1698-1826), nn. 1376-1393 e Appendice (1732-1857), nn. 1394-1414.

3  L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 10-12. Si veda anche a. antoniella, 
L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova italia, 1979, pp. 11, 16.

4  per l’esattezza, nel 1865 contava 12.544 abitanti.
5  r.d. 10 febbraio 1889, n. 5921.
6  La legge 4 febbraio 1926, n. 237 aveva stabilito che nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti 

fosse presente il podestà e con r.d.L. 3 settembre 1926, n. 1910 la sua presenza fu estesa a tutti i comuni del regno. La 
carica di podestà aveva una durata prevista di cinque anni e poteva essere rinnovata. Cfr. inoltre e. menna, Amministrazione 
comunale. Il podestà e la consulta municipale, il commissario prefettizio, il ricorso amministrativo, l’ufficio comunale e il servizio 
ispettivo, il servizio di economato, gli impiegati e i salariati comunali, le liti dei comuni, San Casciano Val di pesa, Biblioteca di 
legislazione amministrativa, 1928, pp. 1-6 e d. adorni, e. Francia, Autonomie locali, in Guida all’Italia contemporanea, II, 
Istituzioni pubbliche e forme di governo, diretta da m. Firpo, n. tranfaglia, p.G. Zunino, milano, Garzanti, 1998, pp. 165-
247. il sistema podestarile fu abolito con r.d.L. 4 aprile 1944, n. 111. a proposito, si veda inoltre anche a. antoniella, 
L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova italia, 1979, p. 17.

7  il comune di Casellina e torri modificherà poi il suo nome in Scandicci in seguito al r.d. 7 novembre 1929, n. 2020.
8  r.d. 1 novembre 1928, n. 2562. un primo tentativo di distacco dal comune del Galluzzo fu avanzato nel 1893 da 

un gruppo di cittadini di impruneta, che inviarono una lettera sottoscritta da 3.107 persone al sindaco del Galluzzo; nonostante 
la lettera argomentasse in maniera ampia le diverse ragioni secondo le quali da un punto di vista economico, storico e topografico 
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in seguito a tale provvedimento, il prefetto di Firenze affidò al commissario prefettizio ettore 
polvani l’incarico di impiantare il nuovo comune, in modo che dal 1 gennaio 1929 tutti i servizi 
pubblici fossero in grado di funzionare9. Come sede temporanea degli uffici comunali furono 
individuati alcuni locali nel villino di proprietà dell’opera pia “asilo Leopoldo Vanni” in via del 
pallò, attuale via roma10. Fin dall’inizio furono resi operativi il gabinetto del podestà, l’ufficio 
del segretario, gli uffici di stato civile e anagrafe, archivio e protocollo, tasse e imposte, copisteria, 
guardie e messi, esattore e l’ufficio daziario. L’anno successivo l’amministrazione comunale aprì 
gli uffici distaccati dello stato civile e anagrafe a tavarnuzze e a pozzolatico, destinati ad accogliere 
le sole denunce di nascita e morte, e istituì un nuovo registro della popolazione11. il commissa-
rio polvani approvò i regolamenti necessari a garantire il funzionamento degli uffici e servizi e, 
per fare fronte alle spese della nuova amministrazione, predispose gli atti indispensabili per la 
gestione finanziaria, procedendo alla definizione delle pratiche per l’esazione dei proventi12. Si 
adoperò per implementare il servizio di illuminazione pubblica nel capoluogo e nelle frazioni, 
estendendolo a quelle località che fino ad allora ne erano rimaste completamente prive13; stabilì 
la costruzione del pubblico mattatoio; promosse la realizzazione di uno studio per favorire l’au-
mento della portata dell’acquedotto cittadino e la costruzione della fognatura in alcune zone del 
capoluogo14; fece effettuare lavori per la manutenzione di ponti e passerelle pedonali, rettificazio-
ni e correzioni stradali sulle vie più importanti, come quella all’inizio del paese di impruneta nella 
zona detta “Capo-piazza”15; assegnò l’incarico per la progettazione del nuovo edificio scolastico in 
piazza Garibaldi; incentivò il funzionamento del locale patronato scolastico; avviò le pratiche per 
la costruzione del nuovo campo sportivo in località Sassi neri e istituì l’opera pia “asilo Leopoldo 
Vanni”, in osservanza delle volontà del benefattore deceduto nell’agosto 1929.

il 14 aprile 1930, dopo 15 mesi di amministrazione straordinaria durante i quali furono de-
lineati gli interventi sul territorio per i successivi quindici anni, ettore polvani riteneva concluso 
l’incarico affidatogli16.

L’art. 5 del r.d. n. 2562 disponeva inoltre che il prefetto di Firenze, sentita la Giunta pro-
vinciale amministrativa, provvedesse alle suddivisioni dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i 
comuni interessati. in esecuzione a tale disposizione il prefetto di Firenze, con decreto 24 marzo 
1931, n. 3338/7770, incaricò nuovamente ettore polvani di predisporre gli atti e lo schema di 
reparto della divisione patrimoniale dei beni e delle passività inerenti alla cessata gestione del 
comune del Galluzzo fra le amministrazioni municipali di Firenze, Bagno a ripoli, impruneta 

la divisione sarebbe stata vantaggiosa per entrambe le comunità, la giunta municipale controbatté minuziosamente giudicando la 
proposta, nel complesso, dannosa; cfr. aCi, Postunitario, i. Deliberazioni del Consiglio comunale, 7, deliberazione 29 novembre 1893. 

9  il decreto prefettizio 13 dicembre 1928, n. 38230 a firma del dr. Giuseppe regard, nomina il dr. ettore polvani 
commissario prefettizio di impruneta.

10  oggi è al numero civico 67. La cifra stabilita per il canone annuo era di 4.500 lire, in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio 
e atti degli affari comunali, 593, inserti della cat. 1, 1930-1932. 

11  in quattro mesi fu effettuato un nuovo censimento al fine di stabilire il numero esatto della popolazione. in seguito alla 
soppressione del comune del Galluzzo, alla ripartizione di territorio e popolazione in quattro amministrazioni territoriali si erano 
verificati problemi a fronte anche di un mancato aggiornamento del registro della popolazione istituito in seguito al censimento 
del 1921.

12  La riscossione delle imposte fu appaltata alla ditta trezza di Verona, che si impegnò a garantire un canone annuo 
minimo di 220.000 lire.

13  È il caso del Ferrone. il servizio fu appaltato alla Società elettrica del Valdarno. 
14  Con incarico all’ing. Giuseppe marrucchi.
15  per la sua realizzazione, come per il progetto dell’edificio scolastico, fu incaricato l’ing. Ferdinando pietramellara.
16  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 593, inserti della cat. 1, 1930.
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e Casellina e torri. pertanto polvani continuò ad essere presente nel comune di impruneta, 
in quanto ente liquidatore delle pendenze amministrative lasciate dal soppresso comune del 
Galluzzo, ma anche designato dalla prefettura a ritirarne e conservarne tutti gli atti di archivio, 
dai quali potevano essere rilevati i dati per procedere al reparto patrimoniale17. 

il comune fu retto successivamente dall’avvocato Lelio Botti e dal 1934 al 1942 dall’ingegnere 
dino isola con la carica di podestà. in questi anni fu costruito l’attuale palazzo comunale, per la 
realizzazione del quale fu incaricato l’architetto mario padovani18. 

in seguito alla liberazione del paese da parte delle forze partigiane e alleate, avvenuta dopo 
i bombardamenti del 27 e 28 luglio 1944 e i successivi cannoneggiamenti protrattisi fino al 4 
agosto19, le funzioni amministrative furono riprese da un commissario prefettizio. dal dicem-
bre successivo si insediò una giunta municipale provvisoria presieduta dal sindaco Costantino 
Citernesi, che rimase in carica un anno; fu poi nominato un commissario prefettizio e insediata 
una nuova giunta temporanea prima di arrivare alle elezioni amministrative dell’ottobre 194620, 
in seguito alle quali il consiglio, democraticamente eletto, nominerà la giunta che sarà presieduta 
dal sindaco attilio Bandinelli21. 

il territorio e la popolazione

Con l’unità d’italia si verificarono alcuni cambiamenti negli assetti territoriali esistenti, det-
tati da trasformazioni di carattere sociale, economico e politico, che portarono a modifiche dei 
confini di alcuni comuni e alla nascita di nuovi. ancor prima del trasferimento della capitale da 
torino a Firenze, per accrescere il numero della popolazione soggetta alle imposizioni daziarie, 
fin dal 1864 era stato avviato uno studio per l’ampliamento dei confini territoriali del comune 
di Firenze22. ne seguì l’adozione, nel luglio 1865, del regio decreto che stabiliva la cessione da 
parte del comune del Galluzzo della zona compresa fra le due Strade e porta romana, poggio 
imperiale fino quasi alla riva dell’arno, Cascine del riccio e pian dei Giullari23, determinando 

17  per la documentazione prodotta nell’ambito di questo ufficio aCi, Postunitario, Ufficio liquidatore del soppresso comune 
del Galluzzo.

18  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 728, inserti della cat. 10, 1942. nel fascicolo non clas-
sificato dal titolo Costruzione casa comunale, sono presenti atti quali la stima del 31 maggio 1938 relativa al fabbricato acquistato 
per la realizzazione del comune dalla Fabbriceria di Santa maria in impruneta, l’appalto dei lavori, le relazioni del progettista e gli 
inviti per l’inaugurazione avvenuta nel 1942. per approfondimenti, cfr. inoltre aCi, Postunitario, XXXiii. Ufficio tecnico e lavori 
pubblici, Lavori pubblici, 62, Casa comunale. Atti per il collaudo, 1940-1942.

19  p. paoletti, Il passaggio del fronte all’Impruneta, Firenze, associazione intercomunale n. 10 area Fiorentina, 1985. 
20  aCi, Postunitario, ii. Deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario prefettizio, del Podestà, 27, protocollo 

del 1942-1945. L’insediamento del sindaco Costantino Citernesi è del 16 dicembre 1944 e la giunta municipale è composta dagli 
assessori effettivi dino Fusi, dino Caverni, umberto Chioffi, Gino pozzi e dagli assessori supplenti Gino Vanni e paris Sacchi. 
dal dicembre 1945 al giugno 1946 viene nominato Commissario prefettizio adriano monarca, mentre da luglio a dicembre 
paris Sacchi svolge funzioni di sindaco vicario e presiede una giunta composta da Cesare Betti, umberto Chioffi, alberto Vanni, 
Giampaolo migliorini e dai due assessori supplenti Gino Falai e Florindo Giunti.

21  aCi, Postunitario, i. Deliberazioni del Consiglio comunale, 13, deliberazione 9 novembre 1946. La giunta municipale 
era composta dagli assessori Vasco Faini, dino Fusi, mariano nencioni, Giampaolo migliorini e dagli assessori supplenti icilio 
Cresci e azeglio nardi.

22  aCF, Deliberazioni magistrali e consiliari, 102 Protocollo delle deliberazioni del Consiglio dal 30 settembre 1864 al 28 gennaio 
1865. progetto di ingrandimento della città di Firenze e demolizione della cinta urbana, 17 dicembre 1864, p. 134. Cfr. anche La To-
scana dal Granducato alla Regione. Atlante delle variazioni amministrative territoriali dal 1790 al 1990, Firenze, regione toscana, 1992.

23  r.d. che stabilisce i nuovi confini della Città di Firenze e di alcuni comuni finitimi, 26 luglio 1865, n. 2412, come 
determinato dall’art. 1 della legge 27 aprile 1865, n. 2255 con la quale venne approvato l’ampliamento del territorio del comune 
di Firenze in base al progetto compilato dagli ingegneri petrini, possenti, Biscardi e Bracci il 29 maggio 1865. nell’occasione 
furono soppressi i comuni di Legnaia, rovezzano e pellegrino di Careggi. 
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una diminuzione della popolazione nel comune del Galluzzo, che risultava così quantificabile in 
complessive 12.544 unità.

un’ulteriore modifica degli assetti territoriali interessò nuovamente nel 1928 il capoluogo 
toscano e i comuni limitrofi: con la soppressione del comune del Galluzzo, il territorio che lo co-
stituiva fu suddiviso e assegnato ai comuni di Casellina e torri, Bagno a ripoli, Firenze e a quello 
di impruneta appena istituito24. al comune di Bagno a ripoli fu ceduto parte del territorio delle 
parrocchie di San Giusto a ema e San martino a Strada25; a quello di Scandicci la zona a est della 
strada provinciale Volterrana appartenente alla parrocchia di Giogoli26; il paese del Galluzzo, San 
Felice a ema, fino alle Cinque Vie e pozzolatico, al comune di Firenze27. al comune di impruneta 
fu assegnato tutto il rimanente territorio, quantificabile in complessivi 48,66 km2, che fino ad 
oggi non ha subito variazioni28. 

24  il r.d. 1 novembre 1928, n. 2562 stabilì la soppressione dei comuni del Galluzzo e di Brozzi e la cessione di territorio 
a favore del comune di Firenze anche da parte dei comuni di Bagno a ripoli, Sesto Fiorentino e Casellina e torri; quest’ultimo 
modificherà poi il suo nome in Scandicci in seguito al r.d. 7 novembre 1929, n. 2020. 

25  nel dettaglio, a Bagno a ripoli risulta assegnata la zona a nord del torrente ema a partire dal ponte del borgo di 
ponte a ema fino al ponte rosso; il confine poi è delimitato dal corso del torrente omonimo fino al ponte Faggi presso le Cascine 
del riccio; a ovest è stabilito dalla strada comunale che dal detto ponte, per la località Fornaciacce e Casale immette, nella strada 
che viene da San Giusto a ema; continua per la suddetta strada fino al bivio di San Gersolè presso la Villa de’mandorli, poi per la 
strada che per montauto basso immette in quella che porta a Grassina; successivamente è definito dal corso del torrente Grassina 
fino alla confluenza con il fosso detto della Farnia, che scende presso la Villa pampaloni; a sud è delimitato dal detto fosso, poi 
dalla strada che sbocca nella provinciale Chiantigiana presso il podere Querce; il confine continua ad essere delimitato dalla strada 
Chiantigiana fino a Croce del Grande per poi ripiegare lungo il fosso ragnaione, fino alla sua confluenza nel torrente ema; a est 
il confine continua ad essere segnato dal corso del torrente ema, fino alla località ponte a ema. 

26  il comune del Galluzzo cedette al comune di Casellina e torri, poi Scandicci, la zona delimitata a est della strada 
provinciale Volterrana, a partire dal bivio della strada comunale della romola, in direzione Firenze passando presso la villa i 
Collazzi per il tratto di vecchia strada, fino alla strada comunale di Scandicci che si stacca presso il cancello della villa Capponi 
(allora Bassi) e, da lì, fino alla Villa Farinola.

27  al comune di Firenze fu assegnato il territorio compreso fra le località Cinque Vie e le pergole; il confine fu delimitato 
con il comune di Casellina e torri da Villa Farinata a Villa Capponi (allora Bassi), a sud da un breve tratto della via provinciale 
Volterrana fino all’incontro del fosso che scende al Borro Lastrone fino al suo sbocco nel torrente Greve, dal tratto di quest’ultimo 
fino al ponte della via San Cristofano a Viciano; da detta via fino alla strada 57 in direzione Firenze all’altezza dello sbocco della 
strada di pozzolatico; da tale strada fino a località Croce di Via, è delimitata dallo stradello che congiunge la strada di pozzolatico 
alle Cascine del riccio e che raggiunge di fronte la torre dei Velluti; dalla strada di Cascine del riccio fino alla metà del ponte 
sull’ema e dal torrente ema fino al ponte rosso.

28  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 594, inserti della categoria 1 classe 13, 1930: lettera con 
conferma della superficie territoriale del comune di impruneta corrispondente a 4.866,00 ettari, come dal r.d. 1 novembre 1928, n. 
2562. ma anche aCi, Postunitario, XXXiii. Ufficio tecnico e lavori pubblici, Lavori pubblici, 11. Sono così definiti: partendo a ovest 
dal bivio fra le strade per Chiesanuova e la romola, la linea di confine è rappresentata dalla via provinciale Volterrana che, passando 
per il vecchio tratto presso la villa i Collazzi, prosegue in direzione di Firenze fino all’attraversamento del fosso situato dopo il bivio 
della strada comunale per Scandicci e che scende al borro Lastrone; il confine segue successivamente tali due corsi d’acqua verso 
valle fino alla confluenza del secondo con il torrente Greve, che risale per brevissimo tratto, fino al ponte della via di Colleramole 
che percorre verso est fino all’incontro con la strada statale Cassia; la imbocca in direzione Firenze percorrendola fino al bivio con la 
strada Luigiana, raggiungendo la località Croce di Via dove l’abbandona per seguire una piccola traversa che si affaccia sulla strada 
imprunetana per pozzolatico all’altezza della torre dei Velluti; la percorre fino al bivio con via di Lanciola e continua fino a ponte 
a iozzi; da qui, in direzione sud, corre lungo la strada comunale che si immette in quella proveniente da San Giusto (via di poggio 
Secco) che segue fino al bivio per San Gersolè e prosegue per la strada che, passando da montauto basso immette in quella che porta 
a Grassina. La linea di confine risale poi il corso del torrente omonimo fino alla confluenza del fosso adiacente al terreno della villa, 
che nelle carte del 1928 viene chiamata pampaloni, per poi risalire e seguire la strada campestre che sbocca nella strada provinciale 
Chiantigiana fra il podere Querce e il quarto miglio. prosegue per la provinciale fino alla stradella di Croce del Grande e, da questa, 
discende lungo il fosso ragnaione sino alla confluenza del torrente ema che segue fino al fosso detto le mortinete; lo risale fino ad 
incontrare la strada provinciale Chiantigiana in corrispondenza del complesso le mortinete; la percorre verso sud fino ad incontrare 
il fosso porciana, lo risale fino alla confluenza con una strada campestre che percorre fino al torrente Grassina; la imbocca fino ad 
incontrare la via per pian di pancole, e, attraversandola, prosegue in direzione Sorbetino fino ad incontrare il fosso Sorbeto, che 
percorre fino alla confluenza con il torrente Calosina; da qui prosegue fino ad incontrare la provinciale Chiantigiana per il Ferrone 
nell’omonimo abitato. Qui il confine comincia ad essere delimitato dal torrente Greve fino alla confluenza a tavarnuzze con il fosso 
tramonti che risale fino ad affacciarsi sulla via provinciale Volterrana all’altezza del bivio tra Chiesanuova e la romola.



1313

IntroduzIone

alla sua nascita il comune di impruneta aveva una popolazione di 10.242 unità e la tendenza 
all’aumento si è mantenuta costante fino ai 15.028 abitanti raggiunti nel 1991. negli ultimi 20 
anni si è stabilizzata, per poche centinaia di unità, al di sotto dei 15.000 abitanti29. 

diffusa su un territorio caratterizzato da verdi e dolci colline coltivate a vigneti, oliveti e orti 
e puntinate qua e là dai tetti a tegole rosse delle case poderali, fino alla dissoluzione del sistema 
mezzadrile, la popolazione era impiegata soprattutto nei lavori dei campi30. Grazie alla nascita di 
centri industriali, di piccole imprese familiari e all’espansione edilizia dei centri abitati, la popo-
lazione ha progressivamente abbandonato la campagna, determinandone un evidente cambia-
mento nel tessuto economico e sociale. ma l’attività artigianale che maggiormente ha reso fama 
all’impruneta, nel passato come nel presente, è legata alla peculiarità dell’argilla del suo sottosuolo 
e al lavoro dell’uomo che, nelle fornaci, è riuscito a produrre manufatti in cotto di elevatissime 
qualità funzionali ed estetiche, consegnando «al nostro tempo uno straordinario e ancora vitalissi-
mo patrimonio di tradizioni manifatturiere, di attività industriali, di competenze professionali»31.

L’archivio

L’organizzazione amministrativa del comune moderno, caratterizzata da una molteplicità di 
funzioni affidate a uffici differenti, si riflette nella struttura articolata del proprio archivio. 

il regolamento d’applicazione della legge comunale e provinciale del 1865 attribuiva al se-
gretario comunale la responsabilità della sua tenuta ed elencava le tipologie documentarie da 
conservare32, riproposte successivamente con integrazioni fino al regolamento del 191133. e fu 
proprio un segretario comunale, il dr. Giuseppe riva, il primo ad occuparsi del riordino dell’ar-
chivio del comune del Galluzzo, conclusosi dopo diversi anni di lavoro nel 1911, grazie all’aiuto 
del figlio riccardo34. L’archivio fu suddiviso in tre sezioni: la prima per i documenti prodotti dalle 
antiche magistrature fino all’anno 1859; la seconda relativa ai documenti prodotti dagli uffici dal 

29  dai dati distribuiti dall’istituto nazionale di statistica la popolazione nel 1931 risultava di 10.420 abitanti, 
nel 1936 di 10.395, nel 1951 di 10.537, nel 1961 di 11.018, nel 1971 di 13.659 con un aumento del 24%, nel 1981 di 
14.660 unità, nel 1991 di 15.028, nel 2001 di 14.637, mentre al 31 dicembre 2009 era risalita nuovamente a 14.880 unità.

30  Sull’argomento si vedano due volumi, peraltro ricchi di riferimenti bibliografici, i cui autori hanno avviato la loro indagine 
storica e sociologica proprio dall’analisi del fenomeno mezzadrile delle campagne del territorio imprunetino: G. Contini, Aristocrazia 
contadina. Sulla complessità della società mezzadrile, fattoria, famiglie, individui, Siena, protagon, 2005 e m. Baragli, Tracce di un popolo 
dimenticato. Famiglie di pigionali e braccianti agricoli nella Toscana fascista (1922-1929), Firenze, Centro editoriale toscano, 2006. 

31  a. paolucci, Le ragioni di una mostra, in La civiltà del cotto. Arte della terracotta nell’area fiorentina dal XV al XX secolo, 
Impruneta maggio-ottobre 1980, Catalogo della mostra a cura di a. paolucci e G. Conti. roma, de Luca, 1980, p. 11. Si veda 
ancora: L. Casprini Gentile e L. Hamad, La terracotta dell’Impruneta: sapere antico e lavoro moderno, Firenze, edifir, 2008 e Il cotto 
dell’Impruneta. Maestri del Rinascimento e le fornaci di oggi, a cura di r.C. proto pisani e G. Gentilini, Firenze, edifir, 2009.

32  La L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia del 22 marzo 1865, n. 2248 e il r.d. col quale è approvato 
il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 1865, n. 2321 stabilivano l’obbligo 
della tenuta in originale di deliberazioni, liste elettorali, bilanci preventivi e conti consuntivi, libri contabili, carte relative alla 
compilazione delle liste di leva militare, censimenti della popolazione, registri di protocollo contenenti l’annotazione delle lettere 
ricevute e inviate dall’amministrazione comunale. La loro tenuta fu ribadita dalla nuova legge comunale e dal suo regolamento 
applicativo r.d. 10 giugno 1889, n. 6107.

33  r.d. 12 febbraio 1911, n. 297.
34  «È inutile ora riandare alle ragioni che furono la causa di tale trascuratezza nella tenuta dell’archivio comunale, che io 

non doveva né poteva più oltre tollerare, conscio della responsabilità che m’incombeva. Solo dirò che mancava l’impiegato addetto 
specialmente a tale servizio e quelli che per il passato ne avevano l’incarico dovevano attendere ad altre maggiori attribuzioni e 
non restava loro tempo di occuparsi dell’archivio con la dovuta diligenza», in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari 
comunali, 379, inserti della cat. 1, Riordinamento dell’archivio comunale, 1912: lettera del segretario riva alla giunta municipale 
del 7 agosto 1912. ma anche, aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 365, inserti della cat. 1, Riordinamento 
dell’archivio comunale, 1911: lettera del segretario comunale riva relativa alla richiesta di un acconto sulla cifra pattuita per il 
lavoro di riordino effettuato, concessa e liquidata con mandato di pagamento n. 502 art. 78, 5 agosto 1911.
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1860 al 1894, e la terza per quelli dal 1895 al 1910. di fronte alla difficoltà di reperimento della 
documentazione archiviata nella serie del carteggio, riva dettò nuove disposizioni che ne modifi-
carono le modalità di classificazione e di archiviazione; in assenza infatti di istruzioni ministeriali 
sulla sua registrazione e classificazione, tutti i comuni avevano adottato sistemi di classificazione 
propri. nel comune del Galluzzo ai fascicoli costituenti la serie del carteggio e atti degli affa-
ri comunali sono stati applicati tre sistemi di classificazione, descritti in maniera approfondita 
nell’introduzione alla serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali. il primo, per categorie, è 
stato adottato per i fascicoli prodotti dal 1865 al 1871, il secondo, per materia, per i fascicoli dal 
1872 al 1894 e il terzo è stato introdotto proprio dal segretario riva dal 1895, due anni prima 
dell’emanazione della circolare del ministero dell’interno35. il suo impianto, articolato in otto se-
rie e quaranta categorie, stabilendo l’assegnazione degli affari alle diverse categorie secondo la loro 
natura, in nuce anticipa il titolario d’archivio astengo del 1897. per agevolarne la consultazione, 
il sistema fu inoltre dotato di una dettagliata rubrica redatta in duplice copia per gli atti dal 1895 
al 191036. al fine di garantire la prosecuzione del proprio lavoro e la buona tenuta dell’archivio 
negli anni, il segretario riva, in ultimo, introdusse nella pianta organica degli impiegati comunali 
la figura di un archivista-copista. il 5 dicembre 1910 il concorso fu vinto da primo nativi, che 
assunse l’incarico il 28 dicembre successivo37. nativi trovò un archivio ordinato e suddiviso in 
tre sezioni, ciascuna delle quali dotata di apposite rubriche per la consultazione del carteggio38. 
Senza alcuna distinzione tra archivio corrente, deposito e storico, all’inizio di ogni anno l’archi-
vista riceveva dagli uffici i fascicoli e gli inserti riferibili agli affari trattati l’anno precedente39, per 
occuparsi della loro fascicolazione, archiviazione e descrizione nelle rubriche annuali, che poi 
collocava in posizione iniziale nella prima busta del carteggio dell’anno di riferimento40. in segui-
to alla sua promozione a commesso di stato civile e all’espletamento di un nuovo concorso per 
archivista-copista, gli succedette ezio pagnini41. nel 1915, prima della chiamata alle armi anche 

35  Circolare del ministero dell’interno 1 marzo 1897, n. 17100/2 div. iii, Sez. ii, Istruzioni per la tenuta del Protocollo 
e dell’Archivio per gli uffici comunali, allegato a, Titolario d’Archivio a firma del ministro dell’interno, Carlo astengo. Si veda a 
proposito a. antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova 
italia, 1979, p. 12, nota 27.

36  aCi, Postunitario, Vi. Protocolli per la corrispondenza e indici alfabetici o repertori, Indici alfabetici o repertori dei 
protocolli, 19; aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 3.

37  primo nativi, di Giovanni, nasce a Sambuca pistoiese il 16 marzo 1889. dopo essere stato impiegato nel comune di 
Sambuca pistoiese dal 1909, in seguito alla vincita del concorso presso il comune del Galluzzo, viene promosso commesso di stato 
civile e, in seguito, applicato dell’ufficio anagrafe. a metà degli anni Venti riscuoteva uno stipendio annuale di 6.500 lire più 250 
indennità del servizio elettorale, in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 553, inserti della cat. 1, 1928. 

38  aCi, Postunitario, Vi. Protocolli per la corrispondenza e indici alfabetici o repertori, Indici alfabetici o repertori, 1-19; 
aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 1, relativo al sistema per categorie adottato per i fascicoli prodotti dal 1865 al 
1871; nella medesima serie le unità nn. 3 e 4 per il sistema di classificazione introdotto da riva per i documenti dal 1895 al 1910.

39  Così il segretario riva, in una lettera del 4 febbraio 1912: «Gl’impiegati tutti dell’uffizio comunale sono invitati a 
consegnare all’archivista, Sig. primo nativi, entro il corrente mese i fascicoli, inserti, carte e documenti riferibili ad affari trattati 
nell’anno 1911 per essere catalogati e depositati nell’archivio comunale», in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari 
comunali, 379, inserti della cat. 1 Archivio, 1912.

40  Si trovano archiviate, sempre in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali,alla serie 1, categoria 1 
Archivio, per gli anni dal 1912 al 1915, 1919, 1920, 1922, 1928.

41  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 389, inserti della serie 1 classe 3 Concorso al posto di 
archivista-copista, 1913. ezio pagnini, classe 1889, all’epoca della vincita del concorso possedeva la licenza elementare superiore 
«conseguita con buoni risultati». aveva prestato servizio militare raggiungendo il grado di sergente ed era stato un valente impiegato 
presso l’ufficio di segreteria comunale di Figline Valdarno. La scelta ricadde su di lui in quanto «dimostra[va] molta attitudine 
al disimpegno dell’ufficio messo a concorso». Venne nominato nella seduta del consiglio comunale del 16 ottobre 1913. a metà 
degli anni Venti, nel ruolo di applicato dello stato civile, riscuoteva uno stipendio annuo pari a 5.760 lire, in aCi, Postunitario, 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 553, inserti della cat. 1, 1928.
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dei dipendenti comunali, nativi e pagnini furono promossi ad altri incarichi42 e in archivio fu 
impiegato, inizialmente in qualità di avventizio, Giuseppe Chilleri43. Fu proprio Chilleri, ormai 
assunto in pianta stabile, a chiedere nel 1924 di modificare l’impianto dell’archivio in quanto 
non più rispondente «alle esigenze di una buona precisa e spedita classificazione degli atti»44. Con 
deliberazione del 17 dicembre 1924 n. 4, la giunta municipale incaricò l’ufficio competente di 
provvedere all’acquisto di nuovi mobili e alla costruzione di nuove scaffalature. risale al 1925 
l’indice di classificazione degli atti d’archivio dal titolo Pianta d’archivio, contenente le modifiche 
a seguito dell’intervento promosso dal Chilleri45.

Con lo scioglimento del comune del Galluzzo e l’istituzione di quello di impruneta, l’organiz-
zazione della documentazione archivistica non subì sostanziali cambiamenti, ad eccezione della 
serie del carteggio. dal primo gennaio 1929 fu recepita la circolare del ministero dell’interno che 
fin dal 1897 aveva stabilito che tutti gli atti ricevuti e spediti dai comuni, una volta registrati nei 
protocolli della corrispondenza, fossero assegnati a una delle quindici categorie previste e corri-
spondenti alle attività e competenze degli uffici comunali46. 

negli anni trenta in due occasioni, furono effettuati scarti di materiale archivistico, 
regolarmente autorizzati47. un ulteriore scarto d’archivio, più consistente, è stato deliberato dal 
consiglio comunale nel 195748.

nel 1951 il sovrintendente archivistico per la toscana antonio panella, dopo aver visitato l’ar-
chivio comunale e averne denunciato la trascuratezza49, avviò con l’amministrazione comunale 

42  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 410, inserti della cat. 1 serie 3 Promozione degli impiegati 
comunali Primo Nativi e Ezio Pagnini, 1915. il fascicolo comprende la domanda di primo nativi a ricoprire il posto di commesso 
d’anagrafe e di ezio pagnini a ricoprire quello di commesso di stato civile, al posto di nativi; dal momento che «hanno dato prove 
non dubbie di capacità e di buon volere e la pratica già dimostrata delle mansioni assegnate è garanzia sicura delle capacità degli 
attuali due impiegati», il consiglio comunale diede il proprio assenso. Lo stipendio di nativi nel ruolo di commesso di anagrafe 
aumentava in quanto, oltre alle 1.300 lire annue, avrebbe riscosso l’indennità speciale di 250 lire per le operazioni di revisione 
delle liste elettorali; anche ezio pagnini, che da archivista-copista veniva promosso a commesso di stato civile, avrebbe avuto un 
aumento di stipendio quantificabile in 1.300 lire.

43  Giuseppe Chilleri nacque al Galluzzo il 13 agosto 1891. impiegato avventizio come archivista dal 15 marzo 1915, fu 
assunto definitivamente dal 30 maggio 1920, per ricoprire il posto di archivista resosi vacante a causa del richiamo al fronte durante 
la prima guerra mondiale; a metà degli anni Venti nel ruolo di applicato archivista guadagnava 4.600 lire, in aCi, Postunitario, 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 553, inserti della cat. 1, 1928.

44  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 503, serie 1, 1924.
45  aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 5. 
46  a proposito, si veda la nota 35.
47  il primo scarto documentato risale all’anno 1931, aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 593, 

inserti della cat. 1, classe 1, fasc. 2: contenente una lettera relativa allo scarto di dieci quintali di materiale archivistico; una comu-
nicazione da parte del podestà dino isola al prefetto di Firenze sulla disponibilità «di 5 quintali circa di carta proveniente dallo 
scarto di stampe, pubblicazioni, ecc. dell’archivio comunale», è datata 20 dicembre 1935 ed è conservata in aCi, Postunitario, 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 623, inserti della cat. 1, classe 2, 1933-1935. L’anno successivo, in aCi, Postunitario, 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 658, inserti della cat. 1, è presente una corrispondenza tra il podestà isola e il presidente 
del Comitato provinciale della Croce rossa italiana inerente l’avvenuto scarto dei 5 quintali di carta da macero avvenuta tra 
gennaio e settembre 1936. Successivamente è presente una comunicazione del sovrintendente antonio panella datata 11 aprile 
1947 e relativa all’obbligo da parte dei comuni di provvedere alla conservazione e all’ordinamento degli archivi e di non procedere 
all’eliminazione delle carte se non nel rispetto nelle recenti disposizioni di legge, in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli 
affari comunali, 783, inserti della cat. 1.

48  deliberazione del consiglio comunale 20 marzo 1957, n. 21 che, dopo aver visionato l’elenco dei documenti, esprime 
parere favorevole allo scarto e alla consegna dei complessivi 21 quintali di carta alla Croce rossa italiana. L’elenco non è però 
presente nel fascicolo di riferimento aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 902.

49  aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 823, Categoria 1 classe 2 Archivio: Lettera inviata dalla 
Soprintendenza archivistica per la toscana a firma del soprintendente antonio panella e datata 22 ottobre 1951 nella quale si 
comunica l’ispezione presso l’archivio comunale. in una lettera successiva del 22 novembre 1951, panella denuncia la trascuratezza 
con cui l’archivio è conservato «collocato senza ordine negli scaffali o ammassato sul pavimento»; con una ulteriore comunicazione 



1616

IntroduzIone

di impruneta una proficua collaborazione, che sfociò nella programmazione di un intervento di 
riordinamento generale dell’archivio mediante l’affidamento dei lavori al funzionario dell’archi-
vio di Stato di Firenze Giuseppe pansini50. nel 1958 pansini redasse in dattiloscritto l’inventario 
dell’archivio preunitario che, articolato in 26 serie, più un’appendice, risultava costituito di com-
plessive 1.437 unità archivistiche prodotte dal 1526 al 186551. 

nell’ambito del programma di valorizzazione e salvaguardia delle fonti storiche comunali 
promosse agli inizi degli anni ottanta dalla Soprintendenza archivistica per la toscana e dal-
la provincia di Firenze, l’amministrazione comunale di impruneta programmò due interventi 
sull’archivio storico comunale. nel 1983 stabilì di fare eseguire il riordinamento e l’inventa-
riazione dell’archivio comunale postunitario, affidandone i lavori a ivo regoli e Luigi atzori52, 
che li conclusero nel marzo 198753. L’elenco delle unità archivistiche, redatto da ivo regoli, si 
presenta articolato in 34 serie, di cui 32 per gli atti prodotti dagli uffici comunali e due per gli 
archivi aggregati, e si estende per un arco cronologico dal 1865 al 1945 per complessive 2.875 
unità archivistiche54.

nel 1986 l’amministrazione programmò la revisione dell’inventario preunitario ai fini della 
sua pubblicazione55. il lavoro di riordino si concluse due anni dopo con la presentazione di 
un inventario dattiloscritto56. La pubblicazione, curata da ivo regoli e Giancarlo nanni, fu 
pubblicata nella collana della provincia di Firenze per i tipi all’insegna del Giglio nel 199057. 
risalgono al medesimo anno anche il trasferimento e l’inaugurazione dei nuovi locali situati in 
piazza Garibaldi adibiti, in seguito a ristrutturazione, a conservare la documentazione dell’archi-
vio storico comunale58.

del 4 aprile 1952, il medesimo sollecita una risposta che otterrà il 25 giugno successivo dal sindaco attilio Bandinelli che avanza 
anche la richiesta di aiuto per l’affidamento di un incarico di riordino; segue un’ulteriore lettera dell’8 giugno 1954 nella quale 
il sindaco sollecita alla Soprintendenza archivistica per la toscana la definizione di un preventivo di spesa e l’individuazione del 
soggetto da incaricare, in modo da procedere all’affidamento dell’incarico di riordino.

50  Lettera dell’amministrazione comunale di impruneta alla Soprintendenza archivistica per la toscana del 23 giugno 
1954 alla quale si allega la copia della deliberazione della giunta municipale del 21 giugno 1954, n. 29, con cui si incaricava il dr. 
Giuseppe pansini dell’archivio di Stato di Firenze, ad effettuare il riordino. il suo pagamento rientrava all’interno delle indennità 
di missione e ammontava a 2.800 lire giornaliere, per un lavoro stimato di 30 giorni pagato dal comune di impruneta. in suo 
aiuto l’amministrazione affiancava il dipendente torello Collini per il quale aveva stabilito un compenso straordinario, in aCi, 
Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 864, inserti della cat. 1, 1954.

51  aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 8. 
52  La giunta municipale, con deliberazione del 22 settembre 1983 n. 519, impegnava 15 milioni di lire. 
53  Lettera della sovrintendente maria augusta morelli timpanaro all’assessore alla cultura Giovanna dolcetti papafava 

del 10 marzo 1987, nella quale esprimeva compiacimento per la positiva conclusione delle operazioni di riordinamento verificata 
a seguito della visita effettuata il 16 febbraio dal funzionario della Soprintendenza archivistica per la toscana renato delfiol. ap-
prezzava anche il progetto di pubblicazione dell’inventario preunitario ed esprimeva perplessità sullo spostamento dell’archivio in 
una nuova sede; sollecitava inoltre operazioni di restauro di alcune unità archivistiche danneggiate e la sistemazione del disordinato 
archivio di deposito, invitando ad assegnarne una collocazione almeno sugli scaffali. 

54  aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 9. 
55  L’atto relativo al riordinamento dell’archivio preunitario fu adottato dal consiglio comunale con deliberazione del 17 

novembre 1987, n. 240.
56  Lettera del funzionario della Soprintendenza archivistica per la toscana Sandra pieri al sindaco sulla conclusione 

delle operazioni di riordino e inventariazione dell’archivio preunitario, verificata in seguito alla visita effettuata dalla medesima il 
9 agosto. il 20 agosto successivo i riordinatori presentarono all’amministrazione comunale di impruneta il dattiloscritto.

57  Con deliberazione del 12 settembre 1989, n. 221 il consiglio comunale stabilì la pubblicazione dell’inventario 
preunitario in 800 copie.

58  La deliberazione del consiglio comunale del 29 giugno 1988, n. 209 approvava il progetto di ristrutturazione degli 
ex bagni pubblici per adeguarli alla conservazione dell’archivio storico comunale. il progetto, di importo pari a 208 milioni di 
lire, fu elaborato dall’arch. Fabrizio milanese. L’archivio storico fino a quel momento era stato conservato nella torre del palazzo 
comunale, mentre quello di deposito nei locali del primo piano della scuola materna comunale di via roma che, da poco, era 
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negli anni novanta l’amministrazione comunale di impruneta intervenne sull’archivio di 
deposito, promuovendo due interventi strettamente correlati. il primo, mediante un incarico 
alla collaboratrice della Soprintendenza archivistica per la toscana antonietta Quarta, era fina-
lizzato alla collocazione razionale sugli scaffali e alla stesura di un inventario topografico per il 
reperimento e la consultazione delle unità archivistiche dal 1958 al 199559, mentre il secondo era 
relativo all’aggiornamento dell’inventario postunitario attraverso la schedatura delle unità archi-
vistiche trasferite dall’archivio di deposito allo storico e prodotte dal 1946 al 195760. al contem-
po l’amministrazione comunale, aderì ad progetto promosso dalla Soprintendenza archivistica 
per la toscana che coinvolse, oltre ai comuni di Bagno a ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra 
a Signa, Scandicci e Sesto Fiorentino, l’istituto Geografico militare e la provincia di Firenze. il 
progetto si prefiggeva di fare conoscere gli archivi ad un pubblico più vasto di quello costituito da 
storici e ricercatori di professione, spiegando il valore ed il significato delle fonti e dimostrandone 
il loro stretto legame con il territorio. Furono prodotti video sulle attività artigianali tradizionali 
quali quelle del contadino, scalpellino, fornaciaio, e dei lavoranti della paglia61, un’esposizione 
realizzata con immagini fotografiche, mappe del territorio, documenti e manufatti, e una pubbli-
cazione sulla vita nei comuni rurali della cintura fiorentina tra la fine del XViii e la prima metà 
del XiX secolo dal titolo Possidenti, contadini, artigiani62.

Queste iniziative, oltre a promuovere la conoscenza dell’archivio di impruneta e a valo-
rizzarne la documentazione, determinarono un aumento delle richieste di consultazione dei 
documenti da parte del pubblico e la necessità da parte dell’amministrazione di garantire l’a-
pertura dell’archivio storico attraverso il personale allora impiegato in biblioteca. nel 2001 fu 
pertanto inserito nella pianta organica degli impiegati comunali un profilo per bibliotecario 
e archivista e bandito il concorso per ricoprirlo63. risale al medesimo anno l’adesione dell’ar-
chivio storico di impruneta al Sistema documentario integrato dell’area fiorentina (SdiaF)64, 
in osservanza della legge regionale in materia di biblioteche e archivi che incoraggiava la loro 
partecipazione alla rete territoriale di riferimento, nell’ottica della promozione dei servizi me-
diante il ricorso a opportune forme di cooperazione, al fine di realizzare un servizio documen-

stata ristrutturata. Lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione furono approvati con deliberazione del consiglio 
comunale del 20 marzo 1990, n. 131.

59  L’incarico fu attribuito con deliberazione della giunta municipale del 7 novembre 1996, n. 432. Si concluse due 
anni dopo con la presa d’atto dello scarto ed eliminazione di atti e documenti dell’archivio di deposito, della relazione finale e 
dell’inventario topografico (determinazione del dirigente dell’area servizi generali e istituzionali del 13 novembre 1998, n. 573). 
durante l’incarico, era già stato effettuato uno scarto di atti, documentato con apposito elenco, approvato con determinazione 
del dirigente dell’area servizi generali e istituzionali del 19 settembre 1997, n. 286.

60  Con determinazione del responsabile del servizio dell’area servizi alla persona del 14 ottobre 1999 n. 573, furono 
incaricati Giancarlo nanni e ivo regoli, che produssero un aggiornamento del precedente inventario.

61  Archeologia della mano. Per un archivio del gesto artigiano tradizionale (VHS – durata 42’), a cura della Soprintendenza 
archivistica per la toscana, degli archivi storici dell’area fiorentina, regia di Giovanni Contini Bonacossi, Lorella Galvan, Firenze, 
Soprintendenza archivistica per la toscana, 1996.

62  Possidenti, contadini, artigiani. La popolazione tra ‘700 e ‘800 nei documenti degli archivi storici comunali, a cura di p. 
Benigni, S. pieri, G. todros, Firenze, Soprintendenza archivistica per la toscana, 1996.

63  determinazione del dirigente dell’area servizi generali e istituzionali del 12 marzo 2001, n. 163.
64  determinazione del responsabile del servizio affari generali del 29 novembre 2001, n. 789. prima della nascita di 

SdiaF il Comune di impruneta aveva partecipato a progetti collettivi come per esempio quello della digitalizzazione dei cam-
pioni di strade, conclusosi nel 1999, e realizzato in collaborazione con la provincia di Firenze, la Soprintendenza archivistica 
per la toscana e i comuni di Bagno a ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Lasta a Signa, Scandicci. L’adesione al sistema favorirà la 
partecipazione dell’archivio storico a progetti di rete come la pubblicazione del cd-rom e del dvd Archivi in Comune nel 2003, 
l’esposizione dal titolo La vetrina degli archivi realizzata presso l’archivio di Stato di Firenze dal 27 aprile al 18 maggio 2007 e 
l’omonima pubblicazione. 
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tario integrato che consentisse, attraverso la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni 
informativi degli utenti65.

nel 2004 si è concluso un progetto di restauro che aveva impegnato l’amministrazione comu-
nale per tre anni e, grazie al lavoro del laboratorio di restauro dell’abbazia delle suore benedettine 
della Santissima annunziata di rosano ha permesso il recupero di 147 unità archivistiche che in 
passato erano state danneggiate dall’acqua66. L’anno successivo l’archivio storico viene dotato di 
un proprio regolamento di gestione per garantirne la conservazione e stabilire le modalità degli 
accessi e della consultazione da parte del pubblico67. 

il riordinamento attuale

nel 2007 l’archivista inizia a lavorare al riordino dell’archivio postunitario con la finalità di 
redigerne l’inventario analitico.

dopo avere individuato e selezionato, presso l’archivio di deposito e gli uffici, le unità ar-
chivistiche prodotte dal 1958 al 1968, ne predispone il trasferimento dai locali presso i loca-
li dell’archivio storico. Vengono quindi avviate le operazioni di schedatura dell’intera sezione 
postunitaria che si presentava disposta sugli scaffali in tre blocchi: il primo relativo alla docu-
mentazione prodotta fino al 1945, il secondo per quella dal 1946 al 1957 e il terzo dal 1958 al 
1968 compreso68. Contestualmente, in collaborazione con i colleghi degli uffici produttori, sono 
avviate le operazioni di analisi, selezione e scarto degli atti la cui conservazione viene ritenuta 
superflua o inutile69.

il presente inventario è articolato in quattro sezioni: la prima, in quarantanove serie, è relativa 
alla documentazione prodotta dagli uffici comunali; la seconda comprende gli atti prodotti fra il 
1929 e il 1931 dall’ufficio liquidatore del soppresso comune del Galluzzo, del quale era stato no-
minato commissario straordinario il dr. ettore polvani; la terza è costituita da cinque archivi ag-
gregati prodotti da enti che, formalmente indipendenti, hanno però avuto, con l’amministrazione 
comunale del Galluzzo prima e di impruneta dal 1929, stretti e funzionali rapporti70. Le modalità 
di conservazione dei loro atti, talora commisti alla documentazione degli uffici comunali, ne sono 
ad oggi testimonianza concreta. Si tratta degli archivi del Giudice Conciliatore, del patronato sco-

65  L.r. disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali, 1 luglio 1999, n. 35, 
abrogata dalla L.r. testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, 25 febbraio 2010, n. 21.

66  L’amministrazione comunale aderì al progetto Restauro degli archivi comunali nell’ambito dell’Accordo di programma 
quadro in materia di beni ed attività culturali fra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Toscana. L’ultima determi-
nazione del responsabile del servizio affari generali risale al 2 dicembre 2004, n. 799 ed è relativa alla fase conclusiva. 

67  deliberazione del consiglio comunale del 15 settembre 2005, n. 98 archivio storico. approvazione regolamento di 
gestione.

68  nelle fasi di schedatura sono stati rilevati: segnatura/e originale/i, qualora possibile; l’ufficio produttore e/o il suo 
settore di attività; tipologia; titolo, contenuto e natura degli atti; estremi cronologici; numero di fascicoli, carte, pagine; condizio-
namento; stato di conservazione; misure.

69  Sul concetto di utilità o inutilità della documentazione archivistica, cfr. i. Zanni rosiello, Spurghi e distruzioni di 
carte d’archivio, in «Quaderni storici», XViii (1983), 54, pp. 985-1017 e p. Carucci, Lo scarto come elemento qualificante delle 
fonti per la storiografia, in «rassegna degli archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 253, 256-257. Sono stati presi come punto di 
riferimento i seguenti strumenti: Piano di conservazione redatto nel 2005 dal Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e 
modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, e il Massimario di scarto redatto dalla Soprintendenza archivistica per 
la toscana rintracciabili entrambi sul sito della Soprintendenza archivistica per la toscana http:// www.archivi.beniculturali.it/
SaFi/. Lo scarto è stato autorizzato con comunicazione della Soprintendente diana toccafondi il 12 novembre 2010 e la ditta 
nuova metalcarta ha comunicato con lettera del 1 dicembre 2010 di aver provveduto alla distruzione di 2.180 kg di materiale 
cartaceo.

70  a. antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova 
italia, 1979, pp. 85-87.
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lastico, del Comitato comunale dell’opera nazionale maternità e infanzia e della Congregazione 
di Carità, dal 1937, ente comunale di assistenza. Quest’ultima a sua volta ha amministrato, in 
maniera separata fino al 1962, l’opera pia Bartoli, i pii lasciti petrucci-Buondelmonti, Bellucci-
mascagni, ugo paoli e l’opera pia Leopoldo Vanni. nell’ultima sezione, intitolata archivi di 
altri enti, è stata raccolta la documentazione prodotta dalla direzione didattica del Galluzzo, 
erroneamente trasferita ad impruneta, insieme a quella dell’archivio comunale del Galluzzo. 

nonostante l’archivio sia stato sottoposto in epoca recente a non pochi trasferimen-
ti71 e i locali predisposti alla conservazione abbiano subito nel corso degli anni alcuni danni, 
le perdite di materiale sono state sporadiche e l’ampia e articolata documentazione che lo co-
stituisce riesce ad essere specchio fedele del comune, inteso come istituzione e deposito del-
la memoria storica della comunità, offrendo agli studiosi numerose chiavi di accesso allo 
studio della realtà locale nei suoi vari aspetti, da quelli territoriali agli economici e sociali72. 

La documentazione archivistica, costituita da complessiva 4.457 unità, è stata organizzata in 
serie individuate secondo le competenze degli uffici produttori e le tipologie documentarie, nel 
rispetto del principio di provenienza; laddove non sia nel frattempo cessata la produzione degli 
atti, le serie si presentano “aperte”, cioè destinate, una volta trascorsi quaranta anni dalla produ-
zione del documento e superate le operazione di selezione e scarto, ad essere incrementate me-
diante accessioni periodiche dall’archivio di deposito73. accanto alla serie di carattere più ampio 
costituita dal carteggio generale, sono presenti quelle di tipo particolare e specifico quali gli atti 
deliberativi, i riassuntivi, generalmente di natura finanziaria, i certificativi prodotti dagli uffici 
anagrafe, elettorale e stato civile e i giustificativi quali i mandati di pagamento e di riscossione. 
Sono state mantenute autonome alcune serie di documenti che gli uffici, per questioni pratiche 
avevano archiviato in maniera indipendente dal carteggio generale, pur essendo teoricamente ad 
esso riconducibili. L’articolazione di alcune di esse in sottoserie, a loro volta “chiuse” o “aperte”, 
è stata dettata dall’esigenza di rispettare la struttura dell’archivio e la stratificazione delle carte. 
ogni serie è dotata di propria introduzione e dell’indicazione della consistenza delle unità archi-
vistiche che la costituiscono; qualora si presenti articolata in sottoserie, la consistenza è ripartita 
per il numero delle sottoserie. 

La documentazione descritta è attualmente collocata nell’edificio adibito alla conservazione 
dell’archivio storico posto in piazza Garibaldi a impruneta. i registri dello stato civile sono invece 
conservati presso l’archivio di deposito in palazzo comunale mentre la documentazione relativa 
alle concessioni edilizie si trova collocata nell’archivio dell’ufficio gestione del territorio in via 
fratelli rosselli nella frazione di tavarnuzze. 

71  dal palazzo del podestà del Galluzzo alla sede provvisoria del comune in via del pallò; da qui alla attuale sede co-
munale inaugurata nel 1942; da questa, in momenti diversi, nei locali dell’asilo comunale in via roma, all’archivio di deposito a 
tavarnuzze per poi arrivare, in periodi diversi a seconda dell’anno di produzione delle carte, nella palazzina dell’archivio storico 
in piazza Garibaldi.

72  r. pazzagli, Tra storia locale e identità della Maremma, in r. Belcari, B. Salotti, L’archivio postunitario del comune di 
Magliano in Toscana, Firenze, polistampa, 2009, pp. 9-10, ma anche i. Zanni rosiello, Gli archivi nella società contemporanea, 
Bologna, il mulino, 2009.

73  p. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, roma, nuova italia Scientifica, 1993, ma anche p. 
Carucci, Evoluzione dei sistemi di gestione delle fonti archivistiche: dalle metodologie tradizionali alle nuove tecnologie, in Le carte della 
memoria: archivi e nuove tecnologie, a cura di m. morelli e m. ricciardi, Bari, Laterza, 1997, pp. 239-259.



20

avvertenze Per La consuLtazione

nella descrizione delle unità archivistiche sono stati osservati i seguenti criteri:
–  a ciascuna unità archivistica è stata attribuita una nuova numerazione, mentre tra parentesi qua-

dre, per le unità archivistiche fino al 1945, è stata indicata la precedente assegnata a ivo regoli;
–  gli estremi cronologici indicati sono ricavati dallo spoglio documentario; talora è stata aggiun-

ta l’indicazione di un arco cronologico più ampio;
–  il titolo originale delle singole unità è riportato in corsivo; è in tondo se integrato o attribuito;
–  di ciascuna unità archivistica è segnalato il tipo di condizionamento; per i registri, laddove 

numerate, è stato indicato il numero delle pagine mentre è stato segnalato, sempre, il numero 
dei fascicoli che costituiscono una busta; 

–  ogni unità archivistica, qualora sia utile a chiarirne la natura, è dotata di una più o meno ap-
profondita descrizione del contenuto; dei fascicoli costituenti una busta sono riportati i titoli 
o l’oggetto degli stessi, descritti rispettando l’ordine di fascicolazione;

–  all’interno di una serie documentaria, le lacune rappresentate dal mancato ritrovamento di 
una o più unità archivistiche, sono state indicate con una linea punteggiata.

–  in considerazione della frequenza, è stato scelto di privilegiare il minuscolo per termini come 
comunità, comune, amministrazione comunale, gonfaloniere, sindaco, podestà, consiglio co-
munale, giunta municipale, segretario comunale, commissario prefettizio, assessore, prefetto; 
è stato mantenuto il maiuscolo nei titoli originali e, per omogeneità, è stato adottato in quelli 
normalizzati. 

abbreviazioni

aCi = archivio comunale di impruneta
aCF = archivio comunale di Firenze
arch. = architetto
art., artt. = articolo, articoli
avv. = avvocato
b/n = bianco e nero
c., cc. =carta, carte
cat., catt. = categoria, categorie
cav. = cavaliere
cit. = citato
com. = commendatore
d.L. = decreto legge
d.L.Lgt. = decreto legislativo luogotenenziale
d.Lgs. = decreto legislativo
d.m. = decreto ministeriale
d.p.r. = decreto presidente della repubblica
dr., dr.ssa = dottore, dottoressa
fasc. = fascicolo
ha = ettari

ing. = ingegnere
kg = chilogrammi
L. = legge
L. = lire
L.r. = legge regionale
n., nn. = numero, numeri
on. = onorevole
onmi = opera nazionale maternità infanzia
p., pp. = pagina, pagine
prof. = professore
r. = regia, regio
r.d.L. = regio decreto legge
rag. = ragioniere
rep. = repertorio
p.r.G. = piano regolatore generale
s.c. = senza coperta
s.d. = senza data
tip. = tipografia



21

ringraziamenti

desidero ringraziare la dr.ssa Gabriela todros della Soprintendenza archivistica per la toscana 
per la fiducia e la disponibilità dimostratami, la provincia di Firenze e il Sistema documentario 
integrato dell’area Fiorentina per avere sostenuto il progetto di riordino dell’archivio e la pubbli-
cazione dell’inventario, riccardo Belcari per il continuo confronto e i preziosi consigli alla luce 
dell’esperienza lavorativa maturata insieme negli archivi, i colleghi del comune di impruneta che, 
a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro, Gaia Bronzi per il generoso 
contributo nella fase del riordino, la costante presenza e la quotidiana saggezza.





inventario 
deLL’archivio storico Postunitario 

(1865 - 1968)





2525

serie: I. Deliberazioni del Consiglio comunale 1865-1968

Con l’unità d’italia ogni comune del regno, secondo quanto stabilito dalla legge comunale 
e provinciale contenuta all’interno della legge per l’unificazione amministrativa del regno 
d’italia del 20 marzo 1865, iniziò ad essere amministrato da un sindaco coadiuvato da due 
assemblee deliberative, il consiglio comunale e la giunta municipale, istituiti in sostituzione 
dei vecchi consigli generali e dei magistrati comunitativi degli stati preunitari1. tale norma fu 
poi dotata del regolamento applicativo nel mese di giugno successivo2. il consiglio, di carat-
tere elettivo, era composto da un numero di membri variabile fra un massimo di sessanta per 
i comuni con più di 60.000 abitanti ed un minimo di quindici membri per quelli con meno 
di 3000. La legge prevedeva che il consiglio si riunisse almeno due volte all’anno alla presenza 
del segretario comunale, che aveva il compito di verbalizzarne le discussioni. 
nel comune del Galluzzo i membri del consiglio, fin dall’inizio, furono trenta, mentre quelli 
della giunta municipale quattro e due supplenti. i consiglieri erano eletti dai cittadini che ave-
vano raggiunto la maggiore età, in possesso dei diritti civili e contribuenti per imposte dirette 
per almeno 15 lire annuali3. erano eleggibili a consiglieri tutti gli elettori iscritti nelle liste; 
ne erano esclusi i funzionari di governo incaricati di vigilare sulle amministrazioni comunali, 
coloro che ricevevano un salario dal comune nonché gli amministratori del denaro dell’ente, 
gli ecclesiastici, le donne, gli interdetti e i rei.
tale ordinamento subì diverse modifiche tra il 1889 e il 19154, ma fu soltanto nel 1926 che 
conobbe una riforma radicale attraverso l’istituzione dell’ordinamento podestarile nei comuni 
con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti; il decreto del 3 settembre del medesimo anno 
pose fine ai consigli e alle giunte comunali sostituendole con un podestà di nomina regia che 
accentrava in sé le competenze esercitate precedentemente da consiglio, giunta e sindaco5. 
relativamente ai documenti prodotti dal consiglio nel corso della sua attività, l’art. 21 del 
regolamento del 1865 prescriveva la conservazione in serie degli originali delle deliberazioni 
e dei relativi indici. 
nel comune del Galluzzo la serie delle deliberazioni del consiglio comunale ha inizio con il 
registro del 1869 e si interrompe nel 1926, per riprendere regolarmente dal dicembre 1946, 
momento in cui furono ripristinati consigli e giunte municipali6. nell’adunanza del 22 otto-

1  L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a.
2  r.d. col quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 

1865, n. 2321.
3  L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a, artt. 17 e 18.
4  r.d. che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, 10 febbraio 1889, n. 5921 (Serie 3a) e rego-

lamento applicativo previsto con r.d. che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull’amministrazione comunale 
e provinciale, 10 giugno 1889, n. 6107 (Serie 3a). Successivamente il r.d. che approva il nuovo testo unico della legge co-
munale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164 e suo regolamento applicativo; r.d. che approva il nuovo regolamento per la 
esecuzione della legge comunale e provinciale, 19 settembre 1899, n. 394. Seguirono il r.d. che approva il testo unico della 
legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269; il r.d. Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge co-
munale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297, nonché il r.d. che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provin-
ciale 4 febbraio 1915, n. 148 e il r.d. Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 

5  L. istituzione del podestà e della consulta municipale nei comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti, 4 
febbraio 1926, n. 237; r.d.L. estensione dell’ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno, 3 settembre 1926, n. 1910. 

6  d.L Lgt. Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, 7 gennaio 1946 n. 1.

I. delIberazIonI del ConsIglIo Comunale (1865-1968)
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bre 1946 viene reso pubblico il risultato delle operazioni di scrutinio e proclamati gli eletti. 
nella successiva del 9 novembre viene nominata la giunta municipale e il sindaco. La prima 
adunanza presieduta dal sindaco attilio Bandinelli risale al 22 dicembre 19467. 
La serie è suddivisa in due sottoserie, la prima per le sedute pubbliche e la seconda per quelle 
segrete che si sono tenute fino a dicembre 1926.

sottoserie: Deliberazioni del Consiglio comunale 1865-1968
18 unità archivistiche

1  1865 lug. 21-1868 dic. 30
protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 323×225×55) di pagine 449.

2 [i, 1] 1869 mar. 9-1869 dic. 11
Consiglio 1869 dal 9 marzo al 11 dicembre
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 315×225×35) di pagine 153.
Con rubrica alfabetica.

3 [i, 2] 1870 gen. 11-1870 ott. 29
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio dell’anno 1870
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 312×220×25) di pagine 139.
Con rubrica alfabetica.

4 [i, 3] 1871 gen. 31-1872 feb. 6
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio dell’anno 1871
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 312×220×25) di pagine 185.
Con rubrica alfabetica.

5 [i, 4] 1872 feb. 27-1883 set. 1
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 450×315×53) di pagine 590.
Con rubrica alfabetica.

6 [i, 5] 1883 set. 29-1890 ago. 6
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 450×320×45) di pagine 374.
Con rubrica alfabetica.

7 [i, 6] 1890 ago. 23-1896 gen. 8
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 450×310×55) di pagine 420.
Con rubrica alfabetica.

7  dalle operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative dell’ottobre 1946 risulta che attilio Bandinelli ricevette 
4.073 voti dai suoi concittadini. alla presenza dei 30 membri del consiglio comunale, furono eletti assessori effettivi Vasco Faini, 
dino Fusi, mariano nencioni, Giampaolo migliorini e assessori supplenti icilio Cresci e azeglio nardi. il sindaco fu votato con 
una maggioranza di 22/30 voti, in aCi, Postunitario, i. Deliberazione del Consiglio comunale, 13.
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8 [i, 8] 1896 feb. 8-1904 dic. 14
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 450×340×90) di pagine 820.
Con rubrica alfabetica.

9 [i, 9] 1904 dic. 21-1909 gen. 25
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 483×352×50) di pagine 396.

10 [i, 10] 1909 apr. 14-1912 giu. 1
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 480×340×52) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

11 [i, 11] 1912 giu. 1-1919 ago. 19
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 510×370×45) di pagine 400.

12 [i, 12] 1919 ago. 19-1926 dic. 27
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 410×318×52) di pagine 518.
Con rubrica alfabetica.

13  1946 ott. 22-1950 feb. 10
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 480×344×47) di pagine 236.
Con rubrica alfabetica.

14  1950 mag. 21-1952 dic. 29
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×325×33) di pagine 283.
Con rubrica alfabetica.

15  1953 feb. 23-1956 dic. 28
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445×340×38) di pagine 415.
Con rubrica alfabetica.

16  1957 feb. 12-1960 set. 16
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445×335×25) di pagine 382.
Con rubrica alfabetica.

17  1960 dic. 4-1965 dic. 30
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 443×325×45) di pagine 565.
Con rubrica alfabetica.

18  1966 mar. 7-1968 dic. 29
Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445×331×45) di pagine 536.
Con rubrica alfabetica.

I. delIberazIonI del ConsIglIo Comunale (1865-1968)



2828

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

sottoserie: Deliberazioni segrete del Consiglio comunale 1891-1926
3 unità archivistiche

1 [i, 7] 1891 dic. 19-1900 dic. 17
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 435×310×25) di pagine 219.
Con rubrica alfabetica.

2 [i, 13] 1901 mag. 30-1920 mag. 30
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio dal 30 maggio 1901 al 30 maggio 1920 segrete
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 478×345×47) di pagine 400.

3 [i, 15] 1920 mag. 30-1926 dic. 27
Verbali di Consiglio Sedute segrete
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 443×324×40) di pagine 56.
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serie: II. Deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario  
prefettizio, del Podestà 1865-1969

La legge del 20 maggio 1865 aveva attribuito alla giunta municipale compiti esecutivi; i mem-
bri erano eletti dal consiglio e si riunivano più frequentemente di quest’ultimo8. 
nel comune del Galluzzo la serie dei protocolli delle deliberazioni della giunta municipale è 
completa; si riscontra una continuità di registrazione delle adunanze in quei protocolli uti-
lizzati al momento del passaggio fra le assemblee deliberative e gli ordinamenti prefettizio e 
podestarile negli anni Venti e con il ripristino delle prime, dopo la liberazione. L’ultima deli-
berazione della giunta municipale risale al 29 marzo 19279 ed è seguita da quella del 5 aprile, 
presieduta dal commissario prefettizio Guido Guidotti, rimasto in carica fino al 21 giugno 
1928. dal 5 luglio successivo fu nominato commissario prefettizio l’avvocato Giulio Ginnasi. 
Con l’istituzione del comune di impruneta, venne nominato dal prefetto, in qualità di com-
missario, ettore polvani al quale succedette il podestà Lelio Botti dal 1930. La carica fu poi 
ricoperta dall’ingegnere dino isola dal 1934 alla fine di ottobre del 1942, momento in cui fu 
l’avvocato orazio paoletti ad essere nominato commissario prefettizio, fino a gennaio del 1944. 
nel momento precedente la liberazione del paese da parte delle forze partigiane e alleate, le adu-
nanze fino al 10 giugno 1944 furono presiedute dal commissario prefettizio Fabrizio Boggiano 
pico, mentre quelle dall’11 ottobre successivo dal commissario prefettizio Carlo Grimaldi. 
durante quest’ultima venne deliberato l’incarico all’ing. Ferdinando pietramellara per la siste-
mazione della sede del comune e dell’edificio scolastico di impruneta gravemente danneggiati 
in seguito agli episodi dei bombardamenti del 27 e 28 luglio e dei cannoneggiamenti sussegui-
tisi fino al 3 e 4 agosto da parte delle forze alleate per la liberazione del paese. Carlo Grimaldi 
espletò le funzioni amministrative fino al 16 dicembre 1944, quando si insediò, per la durata 
di un anno, una giunta provvisoria presieduta dal sindaco Costantino Citernesi e composta 
dagli assessori effettivi dino Fusi, dino Caverni, umberto Chioffi, Gino pozzi e dagli assessori 
supplenti Gino Vanni e paris Sacchi. dal dicembre 1945 al giugno successivo venne nominato 
commissario prefettizio adriano monarca, mentre dal luglio 1946 fu paris Sacchi a svogere le 
funzioni di sindaco vicario10. in seguito all’espletamento di democratiche elezioni avvenute nel 
mese di ottobre, le funzioni amministrative ricominciarono ad essere svolte, in maniera rego-
lare da dicembre 1946, dal sindaco attilio Bandinelli unitamente al consiglio comunale e alla 
giunta municipale che era composta da Vasco Faini, dino Fusi, mariano nencioni, Giampaolo 
migliorini e dagli assessori supplenti icilio Cresci e azeglio nardi. 
La serie è suddivisa in due sottoserie, la prima per le deliberazioni proprie e la seconda per gli ar-
gomenti da trattare in sede di consiglio comunale. i verbali di quest’ultima, redatti dal segretario 
comunale, contengono le discussioni sollecitate alla giunta municipale dal consiglio comunale 
o le proposte che da questa vengono demandate al consiglio comunale. La convocazione per le 
riunioni è unica. il registro delle deliberazioni della seconda sottoserie, contenente i verbali della 
giunta municipale dal 1908 al 1915 (n. 3) ha una lacuna che è completata dai due registri succes-
sivi (nn. 4 e 5) che contengono le registrazioni dei verbali delle adunanze dagli anni 1910 al 1914.

8 L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a.
9 aCi, Postunitario, ii. Deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario prefettizio, del Podestà, 14.
10 aCi, Postunitario, ii. Deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario prefettizio, del Podestà, 27. La giunta 

presieduta da Sacchi era composta da Cesare Betti, umberto Chioffi, alberto Vanni, Giampaolo migliorini e i due assessori 
supplenti Gino Falai e Florindo Giunti.

II. delIberazIonI della gIunta munICIpale, del CommIssarIo prefettIzIo, del podestà (1865-1969)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

sottoserie: Deliberazioni della Giunta municipale,  
del Commissario prefettizio, del Podestà 1865-1969

40 unità archivistiche

1 [ii, 1] 1865 lug. 15-1868 dic. 31
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 322×235×70) di pagine 541.
Con rubrica alfabetica.

2 [ii, 2] 1869 gen. 15-1869 dic. 24
Protocollo delle deliberazioni della Giunta dell’anno 1869
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 321×225×37) di pagine 325.
Con rubrica alfabetica.

3 [ii, 3] 1870 gen. 10-1870 dic. 30
Protocollo delle deliberazioni della Giunta dell’anno 1870
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 313×226×37) di pagine 354.
Con rubrica alfabetica.

4 [ii, 4] 1871 gen. 13-1872 feb. 16
Protocollo delle deliberazioni della Giunta municipale dell’anno 1871
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 315×223×36) di pagine 316.
Con rubrica alfabetica.

5 [ii, 5] 1872 feb. 27-1879 mar. 7
Deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 452×316×57) di pagine 605.
Con rubrica alfabetica.

6 [ii, 6] 1879 apr. 1-1886 mar. 18
Libro protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 443×315×50) di pagine 207.
Con rubrica alfabetica.

7 [ii, 7] 1886 mar. 27-1890 ott. 24
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×332×55) di pagine 406.
Con rubrica alfabetica.

8 [ii, 8] 1890 nov. 8-1893 dic. 19
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 447×320×56) di pagine 399.
Con rubrica alfabetica.

9 [ii, 9] 1893 dic. 26-1896 nov. 21
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×325×55) di pagine 408.
Con rubrica alfabetica.

10 [ii, 10] 1897 gen. 8-1900 set. 19
Deliberazioni della Giunta municipale del Galluzzo
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445×313×38) di pagine 396.

11 [ii, 11] 1900 ott. 5-1906 mar. 12
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 443×326×33) di pagine 403.
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12 [ii, 13] 1906 apr. 4-1916 lug. 18
Adunanze della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480×346×41) di pagine 424.

13 [ii, 18] 1916 ago. 29-1924 lug. 1
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 485×342×45) di pagine 396.

14 [ii, 19] 1924 lug. 16-1927 mar. 29
protocollo delle deliberazioni della Giunta municipale e del Commissario prefettizio
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 436×323×50) di pagine 441.
Con rubrica alfabetica.

15 [ii, 20] 1927 apr. 5-1928 dic. 31
protocollo delle deliberazioni del Commissario prefettizio
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480×340×50) di pagine 249.
Con rubrica alfabetica.

16 [ii, 21] 1929 gen. 1-1929 ott. 23
registro delle deliberazioni del Commissario prefettizio
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 440×340×50) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

17 [ii, 22] 1929 ott. 23-1930 ago. 7
protocollo delle deliberazioni del Commissario prefettizio
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 440×330×40) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

18 [ii, 23] 1930 ago. 7-1931 giu. 27
registro delle deliberazioni del Commissario prefettizio e del podestà
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 480×355×45) di pagine 398.
Con rubrica alfabetica non compilata.

19 [ii, 25] 1931 lug. 1-1932 mag. 18
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 440×330×60) di carte 400.
Con rubrica alfabetica.

20 [ii, 26] 1932 mag. 19-1933 lug. 22
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 445×330×60) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

21 [ii, 27] 1933 ago. 12-1934 ott. 15
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 440×330×50) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

22 [ii, 28] 1934 ott. 15-1935 ott. 31
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 440×330×50) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

II. delIberazIonI della gIunta munICIpale, del CommIssarIo prefettIzIo, del podestà (1865-1969)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

23 [ii, 29] 1935 ott. 31-1936 dic. 19
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440×335×45) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

24 [ii, 30] 1936 dic. 19-1938 apr. 7
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 445×335×50) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

25 [ii, 32] 1938 apr. 7-1940 apr. 6
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470×340×45) di pagine 404.
Con rubrica alfabetica.

26 [ii, 33] 1940 apr. 6-1942 ott. 24
Protocollo delle deliberazioni del Podestà
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 478×350×50) di pagine [400].
Con rubrica alfabetica.

27 [ii, 34] 1942 ott. 30-1945 nov. 15
protocollo delle deliberazioni del podestà, del Commissario prefettizio e della Giunta municipale
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela con borchie e rinforzi in metallo (mm 465×340×42) di pagine [400].
Con rubrica alfabetica.

28 1945 nov. 15-1947 nov. 17
Registro delle deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 437×325×37) di pagine 400.
Con rubrica alfabetica.

29  1947 nov. 17-1948 dic. 29
Registro delle deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 442×325×20) di pagine 103.

30  1949 feb. 7-1949 dic. 30
Registro delle deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 490×340×30) di pagine 111.
Con rubrica alfabetica.

31  1950 gen. 9-1951 dic. 29
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 442×310×25) di pagine 295.
Con rubrica alfabetica.

32  1952 gen. 15-1953 dic. 28
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 444×335×30) di pagine 340.
Con rubrica alfabetica.

33  1954 gen. 11-1955 dic. 28
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 451×337×35) di pagine 391.
Con rubrica alfabetica.
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34  1956 gen. 9-1957 dic. 30
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 443×337×44) di pagine 588.
Con rubrica alfabetica.

35  1958 gen. 3-1959 dic. 29
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 455×343×35) di pagine 474.
Con rubrica alfabetica.

36  1960 gen. 7-1961 dic. 28
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 455×343×42) di pagine 555.
Con rubrica alfabetica.

37  1962 gen. 4-1963 dic. 27
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 444×338×43) di pagine 579.
Con rubrica alfabetica.

38  1964 gen. 3-1965 dic. 30
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440×330×56) di pagine 763.
Con rubrica alfabetica.

39  1966 gen. 9-1967 dic. 30
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×338×58) di pagine 741.
Con rubrica alfabetica.

40  1968 gen. 17-1969 dic. 31
Deliberazioni della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440×340×55) di pagine 726.
Con rubrica alfabetica.

sottoserie: Verbali ed estratti delle deliberazioni della Giunta municipale 1869-1923
6 unità archivistiche

1 [i, 16] 1869 giu. 11-1871 mag. 19
estratti di deliberazioni del Consiglio comunale e Giunta riuniti in seduta segreta
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 315×215×20) di pagine 244.

2 [ii, 12] 1904 gen. 15-1907 dic. 20
Verbali della Giunta anni 1904-1907
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 395×340×31) di pagine 178.
Con rubrica alfabetica.

II. delIberazIonI della gIunta munICIpale, del CommIssarIo prefettIzIo, del podestà (1865-1969)
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3 [ii, 14] 1908 gen. 15-1915 dic. 28
 1908 gen. 15-1909 dic. 31; 1915 gen. 7-1915 dic. 28
Verbali della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 393×330×35) di pagine 191.
Con rubrica alfabetica.
Contiene nota a pagina 130: i processi verbali delle adunanze tenutesi negli anni 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 sono 
trascritti in separati fascicoli, essendo stati scritti di propria mano dal segretario Giuseppe riva, senza fare minute.

4 [ii, 15] 1910 gen. 11-1912 dic. 23
Adunanze della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 343×247×16) di pagine 254.
Con rubrica alfabetica.

5 [ii, 16] 1913 gen. 15-1914 dic. 31
Adunanze della Giunta municipale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 323×235×20) di pagine 162.
Con rubrica alfabetica.

6 [ii, 17] 1916 gen. 4-1923 mag. 30
Protocollo delle deliberazioni della Giunta
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 392×312×43) di pagine 499.
Con rubrica alfabetica.
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serie: III. Indici alfabetici delle deliberazioni 1901-1972

La serie, lacunosa, è costituita dagli indici delle deliberazioni del consiglio comunale in sedu-
ta pubblica e segreta, del commissario prefettizio e della giunta municipale suddivise in tre 
sottoserie.

sottoserie: Indici delle deliberazioni del Consiglio comunale 1957-1972
1 unità archivistica

1  1957 nov. 19-1972 giu. 27
Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 357×250×38).
Contiene, in numero d’ordine annuale, la data e l’oggetto della deliberazione, la data di pubblicazione, il numero di 
protocollo e la data della trasmissione all’autorità superiore, gli estremi dell’approvazione.

sottoserie: Indici delle deliberazioni segrete del Consiglio comunale 1901-1919
1 unità archivistica

1 [i, 14] 1901-1919
Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale in seduta segreta
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 305×224×34).

sottoserie: Indici delle deliberazioni del Commissario prefettizio  
e della Giunta municipale 1929-1966

3 unità archivistiche

1  1929 gen. 19-1931 giu. 27
indice delle deliberazioni del Commissario prefettizio
registro cartaceo privo di coperta (mm 423×315×5).
Contiene in numero d’ordine e per data, l’argomento delle deliberazioni adottate, la data della pubblicazione, quella 
di spedizione alla prefettura di Firenze e il numero di protocollo, la data e il numero della decisione e del visto di 
approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.

2 [ii, 24] 1930-1931
indice delle deliberazioni del Commissario prefettizio
registro cartaceo privo di coperta (mm 423×315×5).
Contiene, suddivise secondo il titolario, per le lettere a, F, G, i, L, o, p, S, l’indicazione sommaria degli argomenti 
trattati, la data e in numero della deliberazione.

3  1957 apr. 24-1966 dic. 31
Indice delle deliberazioni della Giunta comunale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 357×250×55).
Contiene, in numero d’ordine annuale, la data e l’oggetto della deliberazione, la data di pubblicazione, il n. di pro-
tocollo e la data della trasmissione all’autorità superiore, gli estremi dell’approvazione.

 III. IndICI alfabetICI delle delIberazIonI (1901-1972)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: IV. Consulta municipale 1936-1942
1 unità archivistica
La Consulta municipale, la cui istituzione era facoltativa per i comuni fino a 20.000 abitanti, 
era stata introdotta dal r.d.L. 3 settembre 1926, n. 1910 e aveva il compito di affiancare il 
podestà. 
a impruneta le adunanze si tenevano «nella casa comunale» ed erano presiedute dal podestà 
dino isola. erano presenti i datori di lavoro, ugo Squarci, rappresentante l’artigianato fa-
scista, natale Bianchi e Virgilio mannini, rappresentanti dell’unione provinciale fascista del 
commercio, l’avv. orazio paoletti, rappresentante l’unione provinciale fascista degli agricol-
tori, Luigi matteini, rappresentante l’unione provinciale fascista dei lavoratori dell’industria, 
natale rosati e emilio tozzi quali rappresentanti dell’unione provinciale fascista dei lavora-
tori dell’agricoltura, Giuseppe Bellocci e Giulio Cirri, rappresentanti dell’unione provinciale 
fascista professionisti e artisti. i rappresentanti avevano il compito di aiutare l’amministrazio-
ne comunale a garantire il buon andamento della gestione a vantaggio della popolazione. in 
archivio è presente un unico registro, dal 1936 al 1942.

1 [ii, 31] 1936 feb. 23-1942 ago. 23
Registro delle deliberazioni
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 434×315×23).
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serie: V. Registri degli atti pubblicati all’albo pretorio 1868-1966

La serie riunisce i registri degli atti pubblicati all’albo pretorio ed è suddivisa in due sottoserie. 
La prima per i registri che contengono, elencati in ordine cronologico, gli atti di governo 
pervenuti al comune, il numero e la data della norma cui si riferiscono e la data della loro 
pubblicazione. La seconda per i registri nei quali sono annotati in numero d’ordine e per data, 
i materiali affissi all’albo pretorio: leggi e decreti governativi, manifesti e avvisi dei sindaci di 
altri comuni per fiere, mercati, esposizioni, concorsi o di altri enti quali l’intendenza di fi-
nanza, la prefettura, gli ospedali. il regolamento applicativo alla legge comunale e provinciale 
emanato con r.d. 8 giugno 1865, n. 2321 stabiliva inoltre che venissero affissi in luogo pub-
blico anche i processi verbali delle adunanze, le liste elettorali e di leva, per i quali non sono 
stati compilati appositi registri.

sottoserie: Registri degli atti di governo 1868-1884
5 unità archivistiche

1 [XXX, 9] 1868 gen. 10-1871 feb. 1
Registro degli atti di governo
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 301×225×22).

2 [XXX, 10] 1871 feb. 7-1873 ott. 17
Registro degli atti di governo
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 309×210×22).

3 [XXX, 11] 1873 nov. 7-1876 mag. 10
Registro degli atti di governo
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 328×231×35).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4 [XXX, 12] 1878 giu. 11-1881 giu. 22

Registro degli atti di governo
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 308×225×24).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5 [XXX, 15] 1883 ago. 27-1884 apr. 10

Registro cronologico delle pubblicazioni degli atti governativi
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 322×220×18).

v. regIstrI deglI attI pubblICatI all’albo pretorIo (1868-1966)
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sottoserie: Registri degli editti, avvisi, manifesti, leggi e decreti 1872-1966
6 unità archivistiche

6 [XXX, 13] 1872 mag. 11-1872 nov. 30
Indice degli editti e degli avvisi pubblicati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 304×218×17).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7 [XXX, 14] 1876 gen. 1-1878 giu. 11

Rapporto mensile sull’affissione di leggi e decreti
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 300×210×16).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8  1940 nov. 15-1945 lug. 15

Registro degli avvisi e manifesti trasmessi al Comune per la pubblicazione
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×255×23).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9  1947 giu. 3-1956 ott. 8

Registro degli avvisi e manifesti trasmessi al Comune per la pubblicazione
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345×250×50).

10  1956 ott. 10-1960 set. 29
Registro degli avvisi e manifesti pervenuti all’Ufficio comunale e pubblicati all’Albo pretorio
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310×217×22).

11  1960 set. 29-1966 dic. 31
Registro degli avvisi e manifesti pervenuti all’Ufficio comunale e pubblicati all’Albo pretorio
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320×220×54).
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serie: VI. Protocolli per la corrispondenza e indici alfabetici o repertori 1865-1968

La tenuta di questi registri, già in uso anche precedentemente all’unità d’italia, fu stabilita 
con il regolamento di applicazione della legge comunale e provinciale del 186511. istruzioni 
maggiormente dettagliate furono introdotte con la circolare del ministero dell’interno del 1 
marzo 189712, relativa all’ordinamento degli archivi comunali, la quale specificava che per 
ogni carta, memoria, provvedimento, oltre a un numero progressivo, alla data, alla provenien-
za o destinazione dei singoli atti e delle indicazioni del loro contenuto, sui registri del proto-
collo doveva essere annotato anche il numero relativo alla classificazione per categorie di affari. 
il titolario di classificazione degli atti in quindici categorie annesso alla circolare del 1897 
è stato adottato dal 1929, anno di istituzione del comune di impruneta. precedentemente, 
presso l’amministrazione comunale del Galluzzo, erano stati applicati tre sistemi di classifi-
cazione, per la cui spiegazione si rimanda alle introduzioni all’inventario e a quella della serie 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali. 
i protocolli della corrispondenza, costituenti la prima sottoserie, fino all’anno 1929 sono stati 
redatti in maniera sporadica, nonostante il segretario comunale Giuseppe riva fin dal 1895, 
in seguito al riordino dell’archivio comunale e all’applicazione di un sistema di classificazione 
per la corrispondenza in arrivo e in partenza, ne raccomandasse agli uffici la loro compilazio-
ne. La seconda sottoserie è relativa agli indici alfabetici o repertori dei protocolli che sono stati 
compilati fino al 1910. per gli anni successivi indici o repertori dei protocolli continuano a 
essere compilati, anche se in maniera non continuativa, su quaderni spesso privi di coperta e 
sono posizionati nel primo fascicolo del carteggio per gli anni dal 1912 al 1915, per il 1919, 
il 1920, il 1922, il 1928.

sottoserie: Protocolli per la corrispondenza 1866-1968
140 unità archivistiche

1 [iV, 2] 1866 gen. 19-1871 dic. 30
Registro-protocollo della corrispondenza ricevuta
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 450×314×40).

2 [iV, 3] 1866 gen. 10-1871 dic. 31
Registro-protocollo della corrispondenza spedita
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 455×325×40).

3 [iV, 5] 1867 set. 1-1867 dic. 31
Registro degli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 446×315×22).

11 r.d. col quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giu-
gno 1865, n. 2321, tabella n. 2. Cfr. anche i regolamenti successivi, ossia: r.d. che approva il regolamento per la esecuzione della 
legge sull’amministrazione comunale e provinciale 10 giugno 1889, n. 6107 (Serie 3a); r.d. che approva il nuovo regolamento per la 
esecuzione della legge comunale e provinciale, 19 settembre 1899, n. 394; r.d. che approva il regolamento per la esecuzione della legge 
comunale e provinciale, 12 febbraio 1911, n. 297.

12 Circolare del ministero dell’interno del 1 marzo 1897, n. 17100/2 div. iii, Sez. ii, Istruzioni per la tenuta del Protocollo 
e dell’Archivio per gli uffici comunali, art. 1 e art. 6.

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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4 [iV, 6] 1868 gen. 2-1868 lug. 2
Protocollo generale degli affari I
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 439×326×35).
Contiene, in allegato, rubrica alfabetica degli affari.

5 [iV, 7] 1868 lug. 4-1868 dic. 20
Protocollo generale degli affari II
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 454×339×40).

6 [iV, 9] 1869 gen. 11-1869 dic. 31
Protocollo generale degli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 456×334×41).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7 [iV, 11] 1871 gen. 3-1871 dic. 31

Protocollo generale degli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 444×325×35).

8 [iV, 13] 1872 gen. 1-1872 dic. 31
Registro degli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 460×338×48).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9 [iV, 25] 1895 gen. 2-1895 dic. 31

Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×314×60).

10 [iV, 26] 1896 gen. 2-1896 dic. 31
Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×314×65).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
11 [iV, 27] 1898 gen. 3-1898 dic. 31

Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×300×60).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
12 [iV, 28] 1902 gen. 1-1902 dic. 31

Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×290×50).

13  1903 apr. 27-1903 lug. 21
Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta (mm 395×285×15).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
14 [iV, 29] 1905 gen. 2-1905 dic. 31

Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×65).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15 [iV, 30] 1906 gen. 1-1906 dic. 31

Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×290×50).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …



4141

16 [iV, 31] 1913 gen. 1-1913 dic. 31
Protocollo di tutti gli affari pervenuti e spediti
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×300×75).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17 [iV, 33] 1922 giu. 29-1922 dic. 31

Protocollo per la corrispondenza per l’anno 1922
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 395×295×65).

18 [iV, 34] 1923 gen. 2-1923 dic. 31
Protocollo 1923
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 500×355×120).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
19 [iV, 35] 1930 gen. 2-1930 apr. 18

Protocollo corrispondenza 1930
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 473×345×40).

20 [iV, 36] 1930 apr. 19-1930 ago. 28
Protocollo corrispondenza 1930
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 470×342×40).

21 [iV, 37] 1930 ago. 28-1930 dic. 21
Protocollo corrispondenza 1930
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 470×342×40).

22 [iV, 38] 1931 gen. 2-1931 giu. 30
Protocollo per la corrispondenza 1931
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×55).

23 [iV, 39] 1931 giu. 30-1931 dic. 10
Protocollo per la corrispondenza 1931
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×55).

24 [iV, 40] 1931 dic. 11-1931 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1931
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 432×317×7).

25 [iV, 41] 1932 gen. 2-1932 mag. 30
Protocollo per la corrispondenza 1932
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×330×50).

26 [iV, 42] 1932 mag. 30-1932 nov. 25
Protocollo per la corrispondenza 1932
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×330×50).

27 [iV, 43] 1932 nov. 25-1932 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza 1932
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×315×15).

28 [iV, 44] 1933 gen. 2-1933 lug. 4
Protocollo per la corrispondenza 1933
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×330×50).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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29 [iV, 45] 1933 lug. 4-1933 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza 1933
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×330×50).

30 [iV, 46] 1934 gen. 2-1934 lug. 16
Protocollo per la corrispondenza 1934
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 442×335×55).

31 [iV, 47] 1934 lug. 16-1934 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1934
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 442×335×55).

32 [iV, 48] 1935 gen. 2-1935 lug. 6
Protocollo per la corrispondenza 1935
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 452×345×60).

33 [iV, 49] 1935 lug. 6-1935 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1935
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 452×345×58).

34 [iV, 50] 1936 gen. 2-1936 giu. 24
Protocollo per la corrispondenza 1936
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×335×58).

35 [iV, 51] 1936 giu. 24-1936 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1936
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×335×58).
Contiene, in allegato, registrazioni della corrispondenza dal 21 al 31 dicembre 1936.

36 [iV, 52] 1937 gen. 2-1937 lug. 3
Protocollo per la corrispondenza 1937
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×335×65).

37 [iV, 53] 1937 lug. 3-1937 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1937
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×335×58).
Contiene, in allegato, registrazioni della corrispondenza dal 20 al 31 dicembre 1937.

38 [iV, 54] 1938 gen. 3-1938 giu. 9
Protocollo per la corrispondenza 1938
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×60).

39 [iV, 55] 1938 giu. 9-1938 nov. 16
Protocollo per la corrispondenza 1938
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×60).

40 [iV, 56] 1938 nov. 17-1938 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza 1938
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×340×30).

41 [iV, 57] 1939 gen. 2-1939 lug. 4
Protocollo
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×80).

42 [iV, 58] 1939 lug. 4-1939 dic. 31
Protocollo
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×75).
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43 [iV, 59] 1940 gen. 2-1940 giu. 11
Protocollo per la corrispondenza anno 1940
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×330×72).

44 [iV, 60] 1940 giu. 11-1940 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1940
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 445×335×70).
Contiene, in allegato, registrazione della corrispondenza dal 5 al 31 dicembre 1940.

45 [iV, 62] 1941 gen. 2-1941 giu. 28
Protocollo per la corrispondenza anno 1941
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×55).

46 [iV, 63] 1941 giu. 30-1941 dic. 12
Protocollo per la corrispondenza anno 1941
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×55).

47 [iV, 64] 1941 dic. 12-1941 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1941
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×17).

48  1942 gen. 2-1942 set. 21
Protocollo per la corrispondenza anno 1942
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×70).

49  1942 set. 22-1942 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1942
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×70).

50  1943 gen. 2-1943 set. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1943
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×82).

51  1943 set. 10-1944 gen. 3
Protocollo per la corrispondenza anno 1943
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 430×325×25).

52  1944 gen. 3-1944 lug. 20
Protocollo per la corrispondenza anno 1944
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 434×315×37).

53  1944 ago. 28-1944 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1944
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×316×37).

54  1945 gen. 3-1945 mag. 14
Protocollo per la corrispondenza anno 1945
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×40).

55  1945 mag. 17-1945 ott. 2
Protocollo per la corrispondenza anno 1945
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×40).

56  1945 ott. 3-1945 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1945
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×40).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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57  1946 gen. 2-1946 apr. 24
Protocollo per la corrispondenza anno 1946
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×315×37).

58  1946 apr. 24-1946 giu. 1
Protocollo per la corrispondenza anno 1946
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×320×22).

59  1946 giu. 2-1946 ago. 17
Protocollo per la corrispondenza anno 1946
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×315×22).

60  1946 ago. 17-1946 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1946
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×320×44).

61  1947 gen. 2-1947 lug. 12
Protocollo per la corrispondenza anno 1947
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×63).

62  1947 lug. 14-1947 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1947
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×63).

63  1948 gen. 3-1948 giu. 3
Protocollo per la corrispondenza anno 1948
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×37).

64  1948 mag. 25-1948 ott. 11
Protocollo per la corrispondenza anno 1948
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×335×44).

65  1948 ott. 9-1948 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1948
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 432×330×38).

66  1949 gen. 3-1949 set. 15
Protocollo per la corrispondenza anno 1949
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×80).

67  1949 set. 15-1949 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1949
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 370×278×28).

68  1950 gen. 2-1950 ott. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1950
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 417×315×77).

69  1950 ott. 19-1950 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1950
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 447×330×50).

70  1951 gen. 2-1951 lug. 5
Protocollo generale anno 1951
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 444×340×57).
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71  1951 lug. 5-1951 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1951
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 441×348×34).

72  1952 gen. 2-1952 giu. 5
Protocollo per la corrispondenza anno 1952
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 441×348×34).

73  1952 giu. 6-1952 nov. 22
Protocollo per la corrispondenza anno 1952
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×270×43).

74  1952 nov. 22-1953 apr. 22
Protocollo per la corrispondenza anno 1952-1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×45).

75  1953 apr. 23-1953 set. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×42).

76  1953 set. 10-1953 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

77  1954 gen. 2-1954 mag. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1954
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

78  1954 mag. 10-1954 ago. 26
Protocollo per la corrispondenza anno 1954
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×35).

79  1954 ago. 26-1954 dic. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1954
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×35).

80  1954 dic. 10-1954 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1954
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×35).

81  1955 gen. 1-1955 apr. 12
Protocollo per la corrispondenza anno 1955
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

82  1955 apr. 13-1955 lug. 23
Protocollo per la corrispondenza anno 1955
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

83  1955 lug. 23-1955 ott. 27
Protocollo per la corrispondenza anno 1955
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

84  1955 ott. 27-1955 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1955
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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85  1956 gen. 2-1956 mar. 14
Protocollo per la corrispondenza anno 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

86  1956 mar. 14-1956 mag. 29
Protocollo per la corrispondenza anno 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×38).

87  1856 mag. 29-1956 ago. 25
Protocollo per la corrispondenza anno 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×34).

88  1956 ago. 27-1956 nov. 17
Protocollo per la corrispondenza anno 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×34).

89  1956 nov. 17-1956 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×262×20).

90  1957 gen. 2-1957 apr. 5
Protocollo per la corrispondenza anno 1957
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×260×43).

91  1957 apr. 6-1957 lug. 13
Protocollo per la corrispondenza anno 1957
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×260×43).

92  1957 lug. 13-1957 ott. 22
Protocollo per la corrispondenza anno 1957
registro cartaceo legato in cartone (mm 353×255×45).

93  1957 ott. 22-1957 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1957
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×257×32).

94  1958 gen. 2-1958 mar. 29
Protocollo per la corrispondenza anno 1958
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×262×45).

95  1958 mar. 31-1958 giu. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1958
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×262×45).

96  1958 giu. 30-1958 ott. 7
Protocollo per la corrispondenza anno 1958
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×262×45).

97  1958 ott. 8-1958 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1958
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×262×45).

98  1959 gen. 2-1959 apr. 2
Protocollo per la corrispondenza anno 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 347×255×45).
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99  1959 apr. 3-1959 lug. 8
Protocollo per la corrispondenza anno 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 348×260×43).

100  1959 lug. 9-1959 ott. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 348×260×43).

101  1959 ott. 12-1959 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 348×260×43).

102  1960 gen. 2-1960 apr. 6
Protocollo per la corrispondenza anno 1960
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

103  1960 apr. 7-1960 lug. 18
Protocollo per la corrispondenza anno 1960
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

104  1960 lug. 19-1960 ott. 15
Protocollo per la corrispondenza anno 1960
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

105  1960 ott. 15-1960 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1960
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

106  1961 gen. 2-1961 mar. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

107  1961 mar. 31-1961 lug. 5
Protocollo per la corrispondenza anno 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

108  1961 lug. 6-1961 ott. 13
Protocollo per la corrispondenza anno 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

109  1961 ott. 14-1961 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

110  1962 gen. 2-1962 mar. 20
Protocollo per la corrispondenza anno 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

111  1962 mar. 20-1962 giu. 7
Protocollo per la corrispondenza anno 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

112  1962 giu. 7-1962 set. 5
Protocollo per la corrispondenza anno 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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113  1962 set. 6-1962 nov. 23
Protocollo per la corrispondenza anno 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 352×264×45).

114  1962 nov. 24-1962 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×255×25).

115  1963 gen. 2-1963 mar. 16
Protocollo per la corrispondenza anno 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

116  1963 mar. 16-1963 giu. 3
Protocollo per la corrispondenza anno 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

117  1963 giu. 4-1963 ago. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

118  1963 ago. 31-1963 nov. 16
Protocollo per la corrispondenza anno 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×40).

119  1963 nov. 16-1963 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×260×30).

120  1964 gen. 2-1964 mar. 16
Protocollo per la corrispondenza anno 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×44).

121  1964 mar. 17-1964 giu. 8
Protocollo per la corrispondenza anno 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×44).

122  1964 giu. 11-1964 set. 2
Protocollo per la corrispondenza anno 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×44).

123  1964 set. 2-1964 nov. 6
Protocollo per la corrispondenza anno 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×44).

124  1964 nov. 7-1964 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 355×260×38).

125  1965 gen. 4-1965 apr. 6
Protocollo per la corrispondenza anno 1965
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

126  1965 apr. 6-1965 lug. 14
Protocollo per la corrispondenza anno 1965
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).
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127  1965 lug. 14-1965 ott. 21
Protocollo per la corrispondenza anno 1965
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

128  1965 ott. 21-1965 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1965
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

129  1966 gen. 3-1966 mar. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1966
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

130  1966 mar. 30-1966 giu. 28
Protocollo per la corrispondenza anno 1966
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

131  1966 giu. 30-1966 ott. 3
Protocollo per la corrispondenza anno 1966
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

132  1966 ott. 4-1966 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1966
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×47).

133  1967 gen. 2-1967 apr. 5
Protocollo per la corrispondenza anno 1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

134  1967 apr. 6-1967 lug. 6
Protocollo per la corrispondenza anno 1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

135  1967 lug. 7-1967 ott. 10
Protocollo per la corrispondenza anno 1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

136  1967 ott. 10-1967 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

137  1968 feb. 2-1968 mar. 25
Protocollo per la corrispondenza anno 1968
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

138  1968 mar. 25-1968 giu. 22
Protocollo per la corrispondenza anno 1968
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

139 1968 giu. 24-1968 set. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1968
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

140  1968 set. 30-1968 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1968
registro cartaceo legato in cartone (mm 350×265×55).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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sottoserie: Indici alfabetici o repertori dei protocolli 1865-1910
19 unità archivistiche

1 [iV, 1] 1865-1866
indice alfabetico del protocollo della corrispondenza
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 462×322×45).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2 [iV, 4] 1867 set. 1-1867 dic. 31

Indice alfabetico del protocollo generale
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 440×315×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 [iV, 8] 1869

Indice alfabetico del protocollo generale 1869
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 441×318×21).

4 [iV, 10] 1870
Indice alfabetico del protocollo generale 1870
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 446×306×15).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5 [iV, 12] 1872

Indice alfabetico del protocollo generale 1872
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 440×305×10).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6 [iV, 14] 1874

Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 384×277×22).

7 [iV, 15] 1875
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 384×277×22).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8 [iV, 16] 1878

Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 386×278×22).

9 [iV, 17] 1879
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×273×18).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
10 [iV, 18] 1881

Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×273×18).

11 [iV, 19] 1882
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×273×18).
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12 [iV, 20] 1883
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×273×18).

13 [iV, 21] 1884
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×273×18).

14 [iV, 22] 1885
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×272×19).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15 [XXXii, 2] 1887

Registro degli affari 1887
Fascicolo in forma di rubrica (mm 377×277×20).

16 [XXXii, 3] 1888
Registro degli affari 1888
Fascicolo cartaceo in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 377×277×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17 [iV, 23] 1890

Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×272×19).

18 [iV, 24] 1891
Repertorio per la registrazione generale di tutti gli affari
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 386×272×19).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
19 [XXXii, 5] 1895-1910

Rubrica dall’anno 1895 al 1910
registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 395×310×44).

vI. protoCollI per la CorrIspondenza e IndICI alfabetICI o repertorI (1865-1968)
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serie: VII. Carteggio e atti degli affari comunali 1865-1968
1085 unità archivistiche

Con l’istituzione del comune di impruneta, avvenuta il 1 gennaio 1929, viene recepita la 
circolare ministeriale del 1 marzo 1897 che invitava i comuni a classificare gli atti secondo 
quindici categorie suddivise a loro volta in classi e fascicoli13. Fino a quella data, il comune del 
Galluzzo aveva adottato tre diversi sistemi di classificazione per l’organizzazione dei singoli 
fascicoli costituenti il carteggio generale.

un primo sistema di classificazione dei fascicoli avviene dal 1865 al 1871 secondo le seguenti 
categorie:

i categoria: amministrazione generale, suddivisa in 32 sottoclassi.
ii categoria: Finanze, tasse e Contabilità suddivisa in 64 sottoclassi. 
iii categoria: Giustizia suddivisa in 13 sottoclassi.
iV categoria: Lavori per fabbriche, acque e strade suddivisa in 32 sottoclassi. 
V categoria: Guardia nazionale, tiro a segno suddivisa in 2 sottoclassi.
Vi categoria: Leva, affari militari suddivisa in 16 sottoclassi.
Vii categoria: polizia municipale, Sicurezza pubblica suddivisa in 29 sottoclassi. 
Viii categoria: istruzione, Sanità, Beneficenza, Culti suddivisa in 56 sottoclassi. 
iX categoria: Liste elettorali, elezioni suddivisa in 5 sottoclassi.
X categoria: Stato civile, popolazione, Statistica suddivisa in 7 sottoclassi. 
Xi categoria: miscellanea suddivisa in 23 sottoclassi.

per la classificazione e la consultazione dei fascicoli di questi anni è stato redatto un regi-
stro che riporta, categoria per categoria, l’elenco delle suddivisioni per materia, il riferimento 
all’anno e al numero della busta14.

dal 1872 fino al 1894 viene introdotto un sistema di archiviazione per lettera, dalla a alla Z, 
secondo il quale i fascicoli vengono inseriti in buste e archiviati secondo l’ordine alfabetico 
degli argomenti, accompagnato da una numerazione sui fascicoli. Gli strumenti di consul-
tazione di questo secondo sistema di classificazione costituiscono, nella serie Vi. Protocolli 
per la corrispondenza e indici alfabetici o repertori, la sottoserie Indici alfabetici o repertori dei 
protocolli. i più ricorrenti argomenti presenti al loro interno sono i seguenti: 

a – ammalati, avvisi, atti civili e penali, agente delle tasse, apparecchi chirurgici, affitti, ac-
que, agricoltura, asilo infantile, atti esecutivi, assessori. 
B – Baliatici, beni comunali, bettolieri, bestiame, beneficenza, bagni, biblioteche, bilancio 
preventivo. 
C – Cancellieri, certificati, consiglio comunale, cimiteri, consiglieri comunali, collegio 
principe di napoli, collettori, Croce rossa, conciliatore, corte d’ assise, costruzioni, custode 
comunale, commissioni comunali, Corpo reale equipaggi, cavalli e muli, Congregazione di 
Carità, comitato forestale, comizio agrario, camera di commercio, consorzio nazionale, con-
soli, catasto. 

13 Circolare del ministero dell’interno del 1 marzo 1897, n. 17100/2 div. iii, Sez. ii, Istruzioni per la tenuta del Protocollo 
e dell’Archivio per gli uffici comunali, art. 1 e art. 6.

14 aCi, Postunitario, XLiX. Prontuari e inventari, 1.
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d – distretto militare, dementi, doti, dazio di consumo, direttore delle carceri, depositi. 
e – esercizi pubblici, emigrazioni, esattore, economi e subeconomi dei benefici vacanti, ele-
zioni, esposti, epizootie. 
F – Feste popolari, fabbricazioni, festa nazionale, fiere, fillossera, fiumi e correnti. 
G – Giurati, giochi, giudici istruttori, gravide occulte, guardie municipali, grasceri, giunta 
municipale, giunta di statistica. 
i – indigenti, inumazioni, intendente di finanza, impiegati, insegnanti, inventari, ispettori di 
pubblica sicurezza, istituto musicale di Firenze, istruzione elementare. 
L – Lista politica, leggi e decreti, lavoro dei fanciulli, levatrici, lista commerciale, lista ammi-
nistrativa, lavatoio pubblico. 
m – matrimonio, morti, monte delle pensioni, mandati, miscellanea, messi, maestri, monu-
menti, medici, macelli pubblici, marciapiedi. 
n – nascite. 
o – orfani, orinatoi pubblici, opere pie. 
p – prefettura, polizia municipale, pretori, pensionati, pesi e misure, processioni, piazze, 
pompe, procuratore del re, pozzi, posta, prostituzione, palancole, ponti, pescaie, passaporti. 
Q – Questore. 
r – ricevitori, registro di popolazione, rendiconto finanziario, regio placet, revisori. 
S – Statistica, sussidi, sindaci, sanità, stato civile, servizio militare, società filarmonica, si-
curezza pubblica, strade, scuole, stabili comunali, società di mutuo soccorso, spiriti, società 
musicali e corali, segretari comunali, soprintendenti scolastici, sotto-maestre. 
t – tasse, teatri, telegrafo, tesoreria comunale, tribunale militare, tiro a segno, tombola, tran-
via. 
u – uffizio di registro. 
V – Vaccinazioni, vetture pubbliche, vetture omnibus, volontari.

dal 1895, di fronte a oggettive difficoltà riscontrate nel reperimento dei fascicoli e nella con-
sultazione dell’archivio, il segretario comunale Giuseppe riva, coadiuvato dal figlio riccardo, 
introduce un nuovo sistema di classificazione articolato in otto serie e 40 categorie. Gli stru-
menti di consultazione utili a comprendere questa terza modalità di organizzazione del car-
teggio si trovano anch’essi nella serie XLVii. Prontuari e inventari: le unità archivistiche 4 e 5 
sono i registri utilizzati come guide per la classificazioni degli atti, il primo dal 1895 al 1924 
e il secondo dal 1924 al 1928; l’unità archivistica 3 riporta, suddivisi per serie e categoria, il 
numero, l’anno, i titoli dei fascicoli e il riferimento alla filza che li contiene, dal 1895 al 1910 
incluso; rubriche della medesima tipologia sono archiviate in questa serie per gli anni dal 
1912 al 1915, 1919, 1920, 1922, 1928, alla categoria 1 Archivio comunale e protocollo.

Le serie sono così articolate: 
i serie, categorie 1-5: archivio comunale e protocollo, inventari e proprietà comunali, leggi 
e decreti, cause e liti, personale, ufficio comunale ed affari dipendenti, amministrazione ed 
amministratori, consiglio e giunta comunale, commissioni, deliberazioni.
ii serie, categorie 6-10: liste elettorali ed elezioni, giurati, probiviri, notari, giudice concilia-
tore, uffici pubblici. 
iii serie, categorie 11-15: Finanza e contabilità, concessioni governative. 
iV serie, categorie 16-20: imposte dirette e indirette, tasse e diritti erariali, tasse comunali. 
V serie, categorie 21-25: Lavori pubblici.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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Vi serie, categorie 26-30: Stato civile, anagrafe, statistica, leva e affari militari. 
Vii serie, categoria 31-35: Sanità e igiene, polizia municipale e pubblica sicurezza.
Viii serie, categorie 36-40: istruzione pubblica, beneficenza, culto, agricoltura, industria, 
commercio e lavoro. 

Gli atti di questa serie sono condizionati in fascicoli all’interno di buste che riportano sulla 
costola il riferimento al sistema di classificazione adottato. Fino all’anno 1915 sono state uti-
lizzate buste in mezza pergamena, mentre particolarmente scadenti risultano le buste cartacee 
utilizzate dal 1919 al 1926.

I sistema di classificazione per le unità archivistiche da 1 a 47 (anni 1865-1871)

1 [V, 1] 1865
Categoria I e II anno 1865
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 70.

2 [V, 2] 1865
Categoria II-III-IV-V anno 1865
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 68.
Contiene nella categoria ii: per il conteggio della tassa di ricchezza mobile, stati parrocchiali delle famiglie, tabelle 
delle frazioni del comune, tabella dell’imposta sui redditi di ricchezza mobile e tabelle supplementari.

3 [V, 3] 1865
Categoria V-VI-VII-VIII anno 1865
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 54.

4 [V, 4] 1865
Categoria VIII-IX-X-XI anno 1865
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 48.
Contiene anche nella categoria iX: Lista alfabetica elettorale politica formata in ordine alla legge 17 dicembre 1860; 
Lista alfabetica dei giurati formata in ordine all’art. 53 della legge 13 novembre 1859; liste elettorali amministrative.

5 [V, 5] 1866
Categoria I-II-III anno 1866
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 111.
Contiene nella categoria i, fascicolo 2: Inventario dei mobili che si ritengono dall’infrascritto già cancelliere Antonio 
Burroni e che fanno parte di quelli che corredavano i due quartieri del primo e del secondo piano della fabbrica della 
soppressa Cancelleria e Uffizio del Censo del Galluzzo a San Francesco di Paola; Inventario e stima del mobiliare esistente 
nell’Uffizio comunale del Galluzzo posto in Firenze in via dei Serragli nel palazzo Rinuccini; elenchi e inventari dei beni 
mobili del comune e Inventario dei libri, filze, carte, esistenti dell’Uffizio comunale del Galluzzo al dì 28 febbraio 1854 
consegnate da S.E. Sig. Marchese Cavaliere Bartolommeo Bartolini Bardelli già Gonfaloniere del Comune del Galluzzo 
all’Ill.mo Antonio Mazzei nuovo Gonfaloniere; Inventario degli affissi esistenti al primo piano del palazzo Fabbri in via 
Ghibellina numero 86 nel quartiere affittato per uso del Municipio del Galluzzo; Inventario degli affissi esistenti nelle quat-
tro stanze a pian terreno della via dei Serragli; Nota degli oggetti di mobilia di proprietà degli eredi del Marchese Francesco 
Rinuccini acquistati dalla Comune del Galluzzo. nella categoria i, fascicolo 8: Inventario e stima di filze, carte, e mobili 
della soppressa Cancelleria che era in via San Francesco di Paola. Contiene anche: Stato degli utenti pesi e misure soggetti 
alla verificazione periodica per l’anno 1866.
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6 [V, 6] 1866
Categoria IV-V-VI-VII anno 1866
Busta cartacea (mm 345×255×220) di fascicoli 169.
Contiene anche nella categoria Vii, fascicolo 12: Regolamento di polizia municipale per la comunità del Galluzzo.

7 [V, 7] 1866
Categoria Viii-iX anno 1866
Busta cartacea (mm 350×280×230) di fascicoli 72.
Contiene anche nella cat. iX: lista alfabetica degli elettori.

8 [V, 8] 1866
Categoria X-Xi anno 1866
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 7.

9 [V, 9] 1867
Categoria I e II anno 1867
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 44.
Contiene anche nella categoria ii, fascicolo 22: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per 
l’anno 1867.

10 [V, 10] 1867
Categoria II-III-IV-V anno 1867
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 43.
Contiene nella categoria iV, fascicolo 40 Fabbriche: lavori di restauro ai loggiati di impruneta.

11 [V, 11] 1867
Categoria V-VI-VII anno 1867
Busta cartacea (mm 345×255×200) di fascicoli 19.

12 [V, 12] 1867
Categoria VIII-IX anno 1867
Busta cartacea (mm 350×280×260) di fascicoli 137.
Contiene anche nella cat. iX: lista alfabetica degli elettori.

13 [V, 13] 1867
Categoria IX-X-XI anno 1867
Busta cartacea (mm 345×255×180) di fascicoli 51.
Contiene anche nella categoria iX: lista alfabetica degli elettori.

14 [V, 14] 1868
Categoria I e II anno 1868
Busta cartacea (mm 345×255×230) di fascicoli 67.
Contiene anche nella categoria ii, fascicolo 9: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 
1868; nella categoria i, fascicolo 5, registro dal titolo: Conto dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1866 reso dal tesoriere.

15 [V, 15] 1868
Categoria II-III-IV anno 1868
Busta cartacea (mm 345×255×240) di fascicoli 143.
Contiene nella categoria ii, fascicolo 36: Conto dell’entrata e dell’uscita per l’esercizio 1867 del Camarlingo Sig. Carlo 
Baccetti; nella categoria iii, fascicolo 12: Archivi giudiciari-custodia nelle segreterie comunali. all’interno, lettera del 
sostituto procuratore generale del re Ferrero al sindaco del comune del Galluzzo: «30 giugno 1868. il signor pretore 
del mandamento di Firenze Campagna, da me opportunamente interpellato in ordine alla nota di contra segnata, ha 
dichiarato di non aver difficoltà di ricevere la consegna dell’archivio della soppressa pretura del Galluzzo, purché nel 
locale di sua residenza sia sufficiente a contenerlo…».

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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16 [V, 16] 1868
Categoria IV-V-VI-VII anno 1868
Busta cartacea (mm 345×255×190) di fascicoli 149.
Contiene nella categoria iV, fascicolo 148: perizia e progetto di costruzione della strada di “Capo-piazza” all’impruneta.

17 [V, 17] 1868
Categoria VII anno 1868
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 118.

18 [V, 18] 1868
Categoria VIII anno 1868
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 77.
Contiene 5 fascicoli di lettere indirizzate al sindaco per l’inclusione di fanciulle nell’elenco delle estraibili per l’asse-
gnazione delle doti, lettere suddivise per sezioni: i Galluzzo comprendente i popoli di Santa Lucia a massapagani, 
San Felice a ema, Sant’ilario a Colombaia, San Quirico a marignolle; ii impruneta comprendente il popolo di Santa 
maria all’impruneta; iii Grassina comprendenti i popoli di San piero a ema, San Giusto a ema, San michele a 
tegolaia, San martino a Strada, San Lorenzo a Colline; iV montebuoni comprendente i popoli di San Cristofano a 
Viciano, Sant’alessandro a Giogoli, San Lorenzo alle rose, San pietro a montebuoni, San miniato a Quintole, San 
martino a Bagnolo; V pozzolatico comprendenti i popoli di Santo Stefano a pozzolatico, San pietro in Jerusalem, San 
michele a monteripaldi, San michele a nizzano, Santa margherita a montici.

19 [V, 19] 1868
Categoria VIII anno 1868
Busta cartacea (mm 350×280×200) di fascicoli 46.
Contiene: 15 note mensili dei malati curati dal medico del comune del Galluzzo, per le sezioni del Galluzzo e di 
impruneta.

20 [V, 20] 1868
Categoria VIII-IX anno 1868
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 29.
Contiene: lista alfabetica degli elettori e verbali delle elezioni.

21 [V, 21] 1868
Categoria X-XI anno 1868
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 79.

22 [V, 22] 1869
Categoria I e II anno 1869
Busta cartacea (mm 345×255×140) di fascicoli 45.
Contiene nella categoria i, fascicolo 20: pratiche inerenti espropriazione del terreno della Barazzina per causa di 
utilità pubblica. Contiene anche nella cat. ii: imposta sui redditi di ricchezza mobile e tassa sull’entrata fondiaria 
1866; registro dal titolo Lista dei contribuenti che posseggono nel Comune redditi di ricchezza mobile o rendite fondiarie.

23 [V, 23] 1869
Categoria II anno 1869
Busta cartacea (mm 345×255×160) di fascicoli 27.
Contiene anche nella categoria ii, fascicolo 17: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per 
l’anno 1869.

24 [V, 24] 1869
Categoria IV-V-VI-anno 1869
Busta cartacea (mm 345×255×135) di fascicoli 86.
Contiene nella categoria iV, fascicolo 28: Piano regolatore d’ampliamento del Comune del Galluzzo; nella categoria iV, 
fascicolo 19: Verificazione dei lavori occorsi della rettificazione della salita di Mezzomonte.
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25 [V, 25] 1869
Categoria VII-VIII anno 1869
Busta cartacea (mm 350×280×150) di fascicoli 58.

26 [V, 26] 1869
Categoria VIII anno 1869
Busta cartacea (mm 350×280×160) di fascicoli 37.
Contiene nel fascicolo 4: fascicoli nominali per baliatici o sussidi di latte; nella categoria Viii, fascicolo 16: 13 note 
mensili di malati curati da medici condotti; nel fascicolo 24: corrispondenza tra il regio Spedale degl’innocenti, 
prefettura della provincia di Firenze e sindaco relativa all’amministrazione del pio legato Buondemonti.

27 [V, 27] 1869
Categoria VIII-IX anno 1869
Busta cartacea (mm 350×280×150) di fascicoli 54.
Contiene anche: lista amministrativa alfabetica degli elettori e verbali delle elezioni.

28 [V, 28] 1869
Categoria IX-X-XI anno 1869
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 39.

29 [V, 29] 1870
Categoria I e II anno 1870
Busta cartacea (mm 345×255×160) di fascicoli 55.
Contiene nella categoria ii, fascicolo 2: volume dal titolo Legge e regolamento per la tassa sulla macinazione, Firenze, 
Stamperia reale, 1868; volume dal titolo Relazione a S.M. intorno alla tassa sulla macinazione presentata dal Ministro 
delle Finanze nell’udienza del 16 settembre 1869, Firenze, tip. eredi Botta, 1869.

30 [V, 30] 1870
Categoria II anno 1870
Busta cartacea (mm 345×255×160) di fascicoli 48.
Contiene nella categoria ii, fascicolo 15: Copia autentica del ruolo per la imposta di ricchezza mobile pel Comune di 
Galluzzo nell’anno 1870 da servire di corredo alle liste elettorali. Contiene anche nella categoria ii, fascicolo 10: Stato 
degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1870; nella categoria ii, fascicolo 7: Registro degli 
esercenti soggetti al dazio-consumo anno 1870.

31 [V, 31] 1870
Categoria i-ii-iii-iV anno 1870
Busta cartacea (mm 345×255×150) di fascicoli 68.
Contiene nella categoria ii, fascicolo 70: Copia autentica del ruolo per la imposta sui fabbricati del Comune del Galluzzo 
anno 1870. Contiene anche: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1871.

32 [V, 32] 1870
Categoria IV-V-VI anno 1870
Busta cartacea (mm 345×255×150) di fascicoli 34.

33 [V, 33] 1870
Categoria VII-VIII anno 1870
Busta cartacea (mm 350×280×150) di fascicoli 77.
Contiene nella categoria Viii, fascicolo 1: fascicoli personali per sussidi di latte o baliatici.

34 [V, 34] 1870
Categoria VIII anno 1870
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 75.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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35 [V, 35] 1870
Categoria VIII anno 1870
Busta cartacea (mm 350×280×160) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo 23: 24 note mensili dei malati curati dai medici condotti.

36 [V, 36] 1870
Categoria VIII-IX anno 1870
Busta cartacea (mm 350×280×140) di fascicoli 9.
Contiene anche nella categoria iX: lista alfabetica degli elettori amministrativi e verbali delle elezioni; lista alfabetica 
degli elettori politici.

37 [V, 37] 1870
Categoria IX-X-XI anno 1870
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 50.

38 [V, 38] 1871
Categoria I anno 1871
Busta cartacea (mm 345×255×155) di fascicoli 57.

39 [V, 39] 1871
Categoria i e ii anno 1871
Busta cartacea (mm 345×255×210) di fascicoli 32.
Contiene anche nella categoria ii, fascicolo 17: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per 
l’anno 1872; nella categoria 2, fascicolo 23: Copia autentica del ruolo per la imposta dei terreni pel Comune di Galluzzo 
nell’anno 1871.

40 [V, 40] 1871
Categoria ii anno 1871
Busta cartacea (mm 345×255×170) di fascicoli 5.
dazio di consumo.

41 [V, 41] 1871
Categoria II anno 1871
Busta cartacea (mm 350×250×230) di fascicoli 23.
tassa di famiglia.

42 [V, 42] 1871
Categoria ii-iii-iV anno 1871
Busta cartacea (mm 345×255×180) di fascicoli 41.

43 [V, 43] 1871
Categoria IV-V-VI anno 1871
Busta cartacea (mm 345×255×140) di fascicoli 43.

44 [V, 44] 1871
Categoria VI-VII-VIII anno 1871
Busta cartacea (mm 350×280×145) di fascicoli 45.
Contiene anche nella categoria Viii, fascicolo 6: Regolamento delle scuole comunali.

45 [V, 45] 1871
Categoria VIII anno 1871
Busta cartacea (mm 350×280×140) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo 15: pratiche nominali per sussidi di latte; nel fascicolo 30: pratiche nominali per malati am-
messi negli ospedali.
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46 [V, 46] 1871
Categoria VIII-IX anno 1871
Busta cartacea (mm 350×260×185) di fascicoli 29.
Contiene anche nella categoria iX: lista alfabetica degli elettori amministrativi e verbali delle elezioni.

47 [V, 47] 1871
Categoria IX-X-XI anno 1871
Busta cartacea (mm 350×280×160) di fascicoli 32.
Contiene anche: lista alfabetica degli elettori politici.

II sistema di classificazione per le unità archivistiche da 48 a 225 (anni 1872-1894)

48 [V, 48] 1872
Lettera A anno 1872
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 14.

49 [V, 49] 1872
Lettera B anno 1872
Busta cartacea (mm 350×280×105) di fascicoli 12.
Contiene: pratiche per l’assegnazione di sussidio alla banda musicale di impruneta e alla biblioteca circolante di 
impruneta.

50 [V, 50] 1872
Lettera C anno 1872
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 30.

51 [V, 51] 1872
Lettera D anno 1872
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 13.
Contiene: fedi di nascita delle fanciulle che concorsero alle doti del 2 giugno 1872, in occasione dell’anniversario 
della Festa nazionale dello Statuto.

52 [V, 52] 1872
Lettera E anno 1872
Busta cartacea (mm 345×280×180) di fascicoli 7.
Contiene anche: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori politici; copia dei ruoli 
delle contribuzioni dirette per la revisione delle liste elettorali del 1872.

53 [V, 53] 1872
Lettere F-G anno 1872
Busta cartacea (mm 350×280×120) di fascicoli 18.

54 [V, 54] 1872
Lettere I-L-M anno 1872
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 27.

55 [V, 55] 1872
Lettere N-O-P-Q-R anno 1872
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 25.
Contiene anche alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1873.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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56 [V, 56] 1872
Lettera S anno 1872
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 27.

57 [V, 57] 1872
Lettere T-U-V anno 1872
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 15.

58 [V, 58] 1873
Lettera A dal n. 1 al n. 76 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 75.

59 [V, 59] 1873
Lettera B anno 1873
Busta cartacea (mm 350×280×85) di fascicoli 77.

60 [V, 60] 1873
Lettera C dal n. 1 al 126 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 127.

61 [V, 61] 1873
Lettera D dal n. 1 al n. 27 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×280×120) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo 18: Dazzaiolo del Comune del Galluzzo per l’anno 1873 cioè ruolo degli esercenti abbuonati al 
dazio consumo.

62 [V, 62] 1873
Lettera E dal n. 1 al n. 42 anno 1873
Busta cartacea (mm 345×280×185) di fascicoli 43.
Contiene anche: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori politici, esemplare delle 
contribuzioni dirette e tasse comunali per la revisione delle liste elettorali del 1873.

63 [V, 63] 1873
Lettere F-G dal n. 1 al n. 55 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 54.

64 [V, 64] 1873
Lettere I-L-M dal n. 1 al n. 87 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 87.

65 [V, 65] 1873
Lettere N-O-P-Q-R dal n. 1 al n. 98 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 96.
Contiene anche alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1874.

66 [V, 66] 1873
Lettera S dal n. 1 al n. 139 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 140.

67 [V, 67] 1873
Lettere T-U-V dal n. 1 al n. 93 anno 1873
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 92.

68 [V, 68] 1874
Lettera A dal n. 1 al n. 24 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×280×190) di fascicoli 24.
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69 [V, 69] 1874
Lettere B-C dal n. 1 al n. 74 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×280×200) di fascicoli 75.

70 [V, 70] 1874
Lettere D-E dal n. 1 al n. 32 anno 1874
Busta cartacea (mm 345×280×180) di fascicoli 31.
Contiene anche alla lettera e: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori politici del 1874.

71 [V, 71] 1874
Lettere F-G-I dal n. 1 al n. 52 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×280×110) di fascicoli 51.

72 [V, 72] 1874
Lettere L-M-N-O dal n. 1 al n. 53 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×250×105) di fascicoli 52.

73 [V, 73] 1874
Lettere P-Q-R dal n. 1 al n. 39 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 40.

74 [V, 74] 1874
Lettera S dal n. 1 al n. 28 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo 6 Stabili comunali: vendita all’asta dell’immobile di San Francesco di paola, sede della 
Cancelleria. Contiene anche nel fascicolo 87: 5 registri mensili e annuali delle scuole del comune15.

75 [V, 75] 1874
Lettera S dal n. 29 al n. 89 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 64.

76 [V, 76] 1874
Lettere T-U-V dal n. 1 al n. 39 anno 1874
Busta cartacea (mm 350×250×165) di fascicoli 39.

77 [V, 77] 1875
Lettera A dal n. 1 al n. 22 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 22.

78 [V, 78] 1875
Lettera A dal n. 23 al n. 27 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 5.

79 [V, 79] 1875
Lettere B-C dal n. 1 al n. 32 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×280×110) di fascicoli 32.

80 [V, 80] 1875
Lettera C dal n. 33 al n. 86 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×280×120) di fascicoli 54.

15 per la descrizione si rimanda alla sezione del presente inventario: Archivi di altri enti, Direzione didattica del Galluzzo, 
serie Registri di classe.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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81 [V, 81] 1875
Lettere D-E dal n. 1 al n. 42 anno 1875
Busta cartacea (mm 345×280×180) di fascicoli 42.
Contiene alla lettera e: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori politici del 1875; 
Elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1875 prescritto dalla legge comunale e provinciale.

82 [V, 82] 1875
Lettere F-G-I dal n. 1 al n. 48 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×280×110) di fascicoli 48.

83 [V, 83] 1875
Lettere L-M-N-O-P dal n. 1 al n. 63 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 63.

84 [V, 84] 1875
Lettere R-S dal n. 1 al n. 77 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×250×125) di fascicoli 79.
Contiene nel fascicolo 67 Scuole comunali: elenco di iscrizione alla scuola comunale maschile del Galluzzo, anno 
scolastico 1874-1875; registro di iscrizione alla scuola elementare maschile di tavarnuzze classe unica sezione classe 
i-ii-iii; registro di iscrizione scuola elementare comunale del Galluzzo classe unica anno scolastico 1875-1876.

85 [V, 85] 1875
Lettera T dal n. 1 al n. 32 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 32.

86 [V, 86] 1875
Lettere T-U-V dal n. 33 al n. 44 anno 1875
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 14.

87 [V, 87] 1876
Lettera A dal n. 1 al n. 22 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×280×180) di fascicoli 22.

88 [V, 88] 1876
Lettere B-C dal n. 1 al n. 26 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×280×120) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo 5 lettera C: Campione dei possidenti per il censimento generale sui muli e cavalli esistenti nel 
Comune al 9 gennaio 1876.

89 [V, 89] 1876
Lettere C-D dal n. 27 al n. 74 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×280×120) di fascicoli 48.

90 [V, 90] 1876
Lettera E dal n. 1 al n. 18 anno 1876
Busta cartacea (mm 345×280×125) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicoli 5-6-7: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori politici del 
1876; Elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1876 prescritto dalla legge comunale e provinciale.

91 [V, 91] 1876
Lettere E-G-I-L-M-N dal n. 1 al n. 79 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 80.
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92 [V, 92] 1876
Lettere O-P-Q-R dal n. 1 al n. 37 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 36.
Contiene nel fascicolo numero 7 Passaporti: domande per ottenere passaporti per l’estero e per l’interno e matrici di 
passaporti per l’interno dal n. 11 al n. 30; nel fascicolo 5 lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verifica-
zione periodica per l’anno 1876; nel fascicolo 1 lettera o: inchiesta per riordinamento delle opere pie.

93 [V, 93] 1876
Lettera S dal n. 1 al n. 72 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×250×125) di fascicoli 72.

94 [V, 94] 1876
Lettere T-U-V dal n. 1 al n. 38 anno 1876
Busta cartacea (mm 350×250×190) di fascicoli 38.

95 [V, 95] 1877
Lettera A dal n. 1 al n. 23 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×280×185) di fascicoli 23.

96 [V, 96] 1877
Lettere B-C dal n. 24 al n. 95 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×280×175) di fascicoli 72.

97 [V, 97] 1877
Lettere D-E dal n. 96 al n. 134 anno 1877
Busta cartacea (mm 345×280×140) di fascicoli 39.
Contiene nei fascicoli 13-14 lettera e: lista alfabetica degli elettori amministrativi e liste alfabetiche degli elettori 
politici del 1876; Elenco della lista elettorale amministrativa con elenco degli aggiunti e dei cancellati dell’anno 1876 
prescritto dalla legge comunale e provinciale.

98 [V, 98] 1877
Lettere E-G-I-L-M dal n. 135 al n. 203 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×280×130) di fascicoli 69.

99 [V, 99] 1877
Lettere N-O-P-Q-R dal n. 204 al n. 236 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×280×110) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo 7 lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1877.

100 [V, 100] 1877
Lettera S dal n. 237 al n. 320 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 84.
Contiene nel fascicolo 44 Scuole comunali: registri di iscrizione degli alunni alla scuola elementare maschile di 
tavarnuzze classe unica i-ii-iii; registri di iscrizione degli alunni alla scuola elementare maschile del Galluzzo classe 
unica i sezione e iii; registri di iscrizione degli alunni alla scuola elementare maschile del Galluzzo sezione i-ii; 
registri di iscrizione degli alunni alla scuola elementare maschile di tavarnuzze i-ii; elenco delle alunne iscritte nel 
registro d’ammissione della scuola comunale femminile dell’impruneta per l’anno scolastico 1877-1878; nel fascicolo 
64 Scuole comunali: conferimento di premi per prove date d’ingegno, diligenza, studio e buona condotta agli alunni 
e alle alunne delle scuole comunali, elenchi e 6 diplomi.

101 [V, 101] 1877
Lettera T dal n. 321 al n. 340 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×250×190) di fascicoli 20.
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102 [V, 102] 1877
Lettere T-U-V dal n. 341 al n. 357 anno 1877
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 17.

103 [V, 103] 1878
Lettera A dal n. 1 al n. 29 anno 1878
Busta cartacea (mm 350×280×170) di fascicoli 28.

104 [V, 104] 1878
Lettere B-C dal n. 30 al n. 43 anno 1878
Busta cartacea (mm 340×255×105) di fascicoli 44.
Contiene nel fascicolo 39 lettera C: elenco dei proprietari di cavalli e muli.

105 [V, 105] 1878
Lettere C-D dal n. 74 al n. 113 anno 1878
Busta cartacea (mm 340×255×110) di fascicoli 39.

106 [V, 106] 1878
Lettera E dal n. 114 al n. 137 anno 1878
Busta cartacea (mm 345×280×140) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo 16: Elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1878 prescritto dalla legge comunale e 
provinciale per le elezioni del Consiglio comunale.

107 [V, 107] 1878
Lettere F-G-I dal n. 138 al n. 188 anno 1878
Busta cartacea (mm 335×250×110) di fascicoli 51.

108 [V, 108] 1878
Lettera L dal n. 189 al n. 202 anno 1878
Busta cartacea (mm 340×65×100) di fascicoli 14.
Contiene: Lista degli elettori aventi domicilio politico nel Comune del Galluzzo compilata per l’elezione del deputato in 
ordine della legge elettorale del Regno del 17 dicembre 1860; lista degli elettori amministrativi per l’anno 1878.

109 [V, 109] 1878
Lettere M-N-O-P dal n. 203 al n. 257 anno 1878
Busta cartacea (mm 340×260×110) di fascicoli 54.

110 [V, 110] 1878
Lettere r-S dal n. 258 al n. 369 anno 1878
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 36.

111 [V, 111] 1878
Lettere T-U-V dal n. 370 al n. 400 anno 1878
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 30.

112 [V, 112] 1879
Lettera A dal n. 1 al n. 31 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 31.

113 [V, 113] 1879
Lettere B-C dal n. 32 al n. 73 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×250×125) di fascicoli 41.

114 [V, 114] 1879
Lettere C-D dal n. 74 al n. 125 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 53.
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115 [V, 115] 1879
Lettere E-F-G dal n. 126 al n. 195 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 69.
Contiene nel fascicolo 16 lettera e: Elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1879 per la rinnovazione del 
Consiglio prescritto dalla legge comunale e provinciale.

116 [V, 116] 1879
Lettere I-L dal n. 196 al n. 228 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 33.
Contiene alla lettera L: Lista degli elettori amministrativi per l’anno 1879 aventi domicilio politico nel Comune del 
Galluzzo compilata per l’elezione del deputato in ordine della legge elettorale del Regno del 17 dicembre 1860; lista degli 
elettori amministrativi per l’anno 1878; liste elettorali per la formazione della Camera di Commercio e arti.

117 [V, 117] 1879
Lettere M-N-O-P dal n. 229 al n. 282 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 54.
Contiene anche alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1879.

118 [V, 118] 1879
Lettere R-S dal n. 283 al n. 336 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 54.
Contiene nel fascicolo 8 lettera S Scuole comunali: documenti relativi al sussidio governativo per la costruzione di 
nuovi locali per le scuole, con progetto e stime dei lavori per «la nuova fabbrica da costruirsi alle tavarnuzze conte-
nenti le scuole comunali maschile e femminile».

119 [V, 119] 1879
Lettera S dal n. 337 al n. 383 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 48.

120 [V, 120] 1879
Lettere T-U-V dal n. 384 al n. 410 anno 1879
Busta cartacea (mm 345×250×195) di fascicoli 29.

121 [V, 121] 1880
Lettera A dal n. 1 al n. 21 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 21.

122 [V, 122] 1880
Lettere B-C dal n. 22 al n. 76 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 54.

123 [V, 123] 1880
Lettere D-E dal n. 77 al n. 112 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 36.
Contiene nei fascicoli 8 e 10 lettera e: Elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1880 per la rinnovazione 
del Consiglio prescritto dalla legge comunale e provinciale; a stampa, Lista degli elettori politici per l’anno 1879 collegio di 
Santo Spirito; sempre a stampa, Lista elettorale politica dell’anno 1879 sezione 1 Santo Spirito e 2 Impruneta.

124 [V, 124] 1880
Lettere F-G-I-L dal n. 113 al n. 170 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 57.
Contiene alla lettera i Impiegati comunali: Regolamento per le pensioni degli impiegati del Municipio del Galluzzo. 
Contiene nel fascicolo 4 lettera L: lista degli elettori amministrativi per l’anno 1880.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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125 [V, 125] 1880
Lettere L-M dal n. 171 al n. 204 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo 5 n: Lista degli elettori aventi domicilio politico nel Comune del Galluzzo compilata per l’elezione del 
deputato in ordine della legge elettorale del Regno del 17 dicembre 1860; lista degli elettori amministrativi per l’anno 1878.

126 [V, 126] 1880
Lettere N-O-P dal n. 205 al n. 239 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 35.
Contiene anche alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1880.

127 [V, 127] 1880
Lettere Q-R-S dal n. 240 al n. 331 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×250×200) di fascicoli 92.
Contiene nel fascicolo 51 S Scuole comunali: documenti relativi agli esami ed alla chiusura e riapertura delle medesi-
me; gli esami consistono nelle prove di: aritmetica, calligrafia, componimento, copia, dettatura.

128 [V, 128] 1880
Lettere T-U-V dal n. 332 al n. 355 anno 1880
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 24.

129 [V, 129] 1881
Lettera A dal n. 1 al n. 20 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 20.

130 [V, 130] 1881
Lettere B-C dal n. 21 al n. 50 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 30.

131 [V, 131] 1881
Lettere C-D-E dal n. 51 al n. 107 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×120) di fascicoli 57.
Contiene nel fascicolo 8 alla lettera e: elenco della lista elettorale amministrativa dell’anno 1881 sezione 1 Galluzzo 
e 2 impruneta.

132 [V, 132] 1881
Lettere F-G-I-L dal n. 108 al n. 162 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 57.
Contiene nel fascicolo 2 alla lettera L: lista degli elettori amministrativi per l’anno 1881.

133 [V, 133] 1881
Lettere M-R dal n. 163 al n. 210 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 47.
Contiene anche nel fascicolo 2 alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1881.

134 [V, 134] 1881
Lettera S dal n. 211 al n. 265 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 55.
Contiene nel fascicolo 39 S Scuole comunali: documenti relativi agli esami ed alla chiusura e riapertura delle mede-
sime con prove degli esami.

135 [V, 135] 1881
Lettere S-V dal n. 266 al n. 309 anno 1881
Busta cartacea (mm 345×245×200) di fascicoli 44.
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136 [V, 136] 1882
Lettera A dal n. 1 al n. 21 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×120) di fascicoli 21.

137 [V, 137] 1882
Lettere B-C dal n. 22 al n. 71 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 51.

138 [V, 138] 1882
Lettere D-E dal n. 72 al n. 104 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo 9 alla lettera e: elenco degli elettori politici dell’anno 1882 sezione 1 Galluzzo e 2 impruneta; 
volume dal titolo Lista generale degli elettori ed eligibili per l’anno 1882 distinti per sezioni elettorali, Firenze, tip. 
Carnesecchi e figli, 1882.

139 [V, 139] 1882
Lettere F-L dal n. 105 al n. 165 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 65.

140 [V, 140] 1882
Liste elettorali 1882
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo 3 L: lista alfabetica degli elettori amministrativi per l’anno 1882; nel fascicolo 1 L: lista alfabe-
tica degli elettori politici per l’anno 1882 e per l’anno 1883; nel fascicolo 4 L: lista elettorale per la formazione delle 
Camere di Commercio ed arti anno 1882.

141 [V, 141] 1882
Lettere M-Q dal n. 166 al n. 217 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 57.
Contiene anche nel fascicolo 7 alla lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per 
l’anno 1882.

142 [V, 142] 1882
Lettere R-S dal n. 218 al n. 260 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×120) di fascicoli 44.
Contiene nel fascicolo 69 alla lettera S: elenchi dei premiati delle scuole del territorio comunale.

143 [V, 143] 1882
Lettera S dal n. 261 al n. 321 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 60.

144 [V, 144] 1882
Lettere T-V dal n. 322 al n. 339 anno 1882
Busta cartacea (mm 345×245×200) di fascicoli 24.

145 [V, 145] 1883
Lettere A-C dal n. 1 al n. 75 anno 1883
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 75.

146 [V, 146] 1883
Lettere d-i dal n. 76 al n. 172 anno 1883
Busta cartacea (mm 345×245×165) di fascicoli 94.
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147 [V, 147] 1883
Lettere L-o dal n. 173 al n. 203 anno 1883
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 31.
Contiene nel fascicolo 3 alla lettera L: lista alfabetica degli elettori amministrativi per l’anno 1883; nel fascicolo 1 L: 
lista alfabetica degli elettori politici per l’anno 1883; nel fascicolo 4 L: lista elettorale per la formazione delle Camere 
di Commercio ed arti anno 1883.

148 [V, 148] 1883
Lettere P-R dal n. 204 al n. 235 anno 1883
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 32.
Contiene anche nel fascicolo 6 p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per l’anno 1883.

149 [V, 149] 1883
Lettera S dal n. 236 al n. 315 anno 1883
Busta cartacea (mm 345×245×230) di fascicoli 78.
Contiene nel fascicolo 60 S Scuole comunali: 10 registri di iscrizioni alle scuole elementari maschile al Galluzzo, ma-
schile a tavarnuzze, maschile a impruneta, femminile a impruneta, femminile a tavarnuzze, mista a mezzomonte, 
femminile al Galluzzo, mista a Cascine del riccio, femminile di Grassina (2 femminili di Grassina); nel fascicolo 44 
S Scuole comunali: registri degli esami finali delle scuole del territorio con prove degli esami.

150 [V, 150] 1883
Lettere T-V dal n. 316 al n. 342 anno 1883
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 27.

151 [V, 151] 1884
Lettere A-B dal n. 1 al n. 41 anno 1884
Busta cartacea (mm 340×245×145) di fascicoli 41.

152 [V, 152] 1884
Lettere C-i dal n. 42 al n. 143 anno 1884
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 101.

153 [V, 153] 1884
Lettere L-M dal n. [144] al n. 186 anno 1884
Busta cartacea (mm 345×280×140) di fascicoli 41.
Contiene nel fascicolo 1 lettera L: Lista permanente degli elettori politici del Comune del Galluzzo per le elezioni dei 
deputati al Parlamento in esecuzione della legge 22 gennaio 1882 n. 593; nel fascicolo 3 lettera L: lista alfabetica degli 
elettori del comune del Galluzzo per le Camere di Commercio ed arti con elenco degli aggiunti e dei cancellati; 
nel fascicolo 4 lettera L: lista degli elettori amministrativi per l’anno 1884 con elenco degli aggiunti e dei cancellati.

154 [V, 154] 1884
Lettere [N-]R dal n. [187 al n.]227 anno 1884
Busta cartacea (mm 340×250×135) di fascicoli 41.

155 [V, 155] 1884
Lettera S dal n. 228 al n. 269 anno 1884
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 42.
Contiene nel fascicolo 42 S Scuole comunali: documenti relativi agli esami dell’anno scolastico 1883-1884 e chiusura 
delle scuole con prospetti dei risultati ottenuti, relazioni semestrali e annuali e note dei genitori invitati ad assistere 
agli esami orali.

156 [V, 156] 1884
Lettere S-V dal n. 270 al n. 328 anno 1884
Busta cartacea (mm 340×245×135) di fascicoli 57.
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157 [V, 157] 1885
Lettere A-B-C dal n. 1 al n. 71 anno 1885
Busta cartacea (mm 345×245×200) di fascicoli 71.

158 [V, 158] 1885
Lettere D-I dal n. 72 al n. 152 anno 1885
Busta cartacea (mm 345×245×200) di fascicoli 80.

159 [V, 159] 1885
Lettere [L-O] dal n. 153 al n. [187] anno 1885
Busta cartacea (mm 345×245×280) di fascicoli 35.
Contiene nel fascicolo 4 lettera L: lista alfabetica degli elettori amministrativi per l’anno 1885; nel fascicolo 1 L: lista 
alfabetica degli elettori politici per l’anno 1885; nel fascicolo 5 L: lista elettorale per la formazione delle Camere di 
Commercio ed arti anno 1885.

160 [V, 160] 1885
Lettere P-R dal n. 188 al n. 213 anno 1885
Busta cartacea (mm 340×240×130) di fascicoli 25.

161 [V, 161] 1885
Lettere S-V dal n. 214 al n. 302 anno 1885
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 89.
Contiene nel fascicolo 35 Scuole comunali: distribuzione premi per anni 1882-1884.

162 [V, 162] 1886
Lettere A-C dal n. 1 al n. 44 anno 1886
Busta cartacea (mm 350×250×215) di fascicoli 44.

163 [V, 163] 1886
Lettere C-G dal n. 45 al n. 135 anno 1886
Busta cartacea (mm 345×245×300) di fascicoli 90.

164 [V, 164] 1886
Lettere i-m dal n. 136 al n. 190 anno 1886
Busta cartacea (mm 350×250×230) di fascicoli 56.
Contiene nel fascicolo 4 lettera L: lista alfabetica degli elettori amministrativi per l’anno 1886; nel fascicolo 1 L: lista 
alfabetica degli elettori politici per l’anno 1886; nel fascicolo 5 L: lista elettorale per la formazione delle Camere di 
Commercio ed arti anno 1886.

165 [V, 165] 1886
Lettere N-S dal n. 191 al n. 238 anno 1886
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 49.

166 [V, 166] 1886
Lettera S dal n. 239 al n. 294 anno 1886
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 57.

167 [V, 167] 1886
Lettere T-V dal n. 295 al n. 319 anno 1886
Busta cartacea (mm 355×250×130) di fascicoli 24.

168 [V, 168] 1887
Lettere A-B dal n. 1 al n. 34 anno 1887
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 34.
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169 [V, 169] 1887
Lettere C-F dal n. 35 al n. 96 anno 1887
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 62.

170 [V, 170] 1887
Lettere G-L dal n. 97 al n. 132 anno 1887
Busta cartacea (mm 355×280×130) di fascicoli 36.
Contiene nel fascicolo 1 lettera L: Lista permanente per gli elettori politici del Comune del Galluzzo per le elezioni dei 
deputati al Parlamento in esecuzione della legge 22 Gennaio 1882 n. 593; nel fascicolo 7 L: lista alfabetica degli elettori 
del Galluzzo per le Camere di Commercio ed arti 1887; nel fascicolo 6 lettera L: lista degli elettori amministrativi 
per l’anno 1887 ed elenco della lista elettorale amministrativa per l’anno 1887.

171 [V, 171] 1887
Lettere [M]-P [dal n. 98 al n. 182] anno 1887
Busta cartacea (mm 353×250×130) di fascicoli 50.

172 [V, 172] 1887
Lettere P-S dal n. 183 al n. 233 anno 1887
Busta cartacea (mm 353×250×160) di fascicoli 51.

173 [V, 173] 1887
Lettere S-V dal n. 234 al n. 289 anno 1887
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 53.

174 [V, 174] 1888
Lettere A-B dal n. 1 al n. 37 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 37.
Contiene nel fascicolo 10 Agricoltura: tre volumi dal titolo Prime notizie intorno alla fillossera delle viti e delle viti ame-
ricane ad uso degli agricoltori: discorsi, secondo discorso, terzo discorso, Firenze, tip. della pia Casa di patronato, 1888.

175 [V, 175] 1888
Lettere C-F dal n. 38 al n. 96 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×245×135) di fascicoli 58.

176 [V, 176] 1888
Lettere G-L dal n. 97 al n. 125 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo 1 lettera L: Lista permanente per gli elettori politici del Comune del Galluzzo per le elezioni dei 
deputati al Parlamento in esecuzione della legge 22 Gennaio 1882 n. 593; nel fascicolo 5 L: liste elettorali per la forma-
zione della Camera di Commercio e arti; fascicolo 6 lettera L: lista degli elettori amministrativi e elenco della lista 
elettorale amministrativa.

177 [V, 177] 1888
Lettere M-R dal n. 126 al n. 189 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 63.

178 [V, 178] 1888
Lettera S dal n. 190 al n. 253 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×250×220) di fascicoli 63.

179 [V, 179] 1888
Lettere T-V dal n. 254 al n. 276 anno 1888
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo 2 Vetture pubbliche: 3 tabelle cartonate con orari delle partenze degli omnibus.
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180 [V, 180] 1889
Lettere A-B dal n. 1 al n. 41 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 41.

181 [V, 181] 1889
Lettere C-D dal n. 42 al n. 87 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 46.

182 [V, 182] 1889
Lettere E-I dal n. 88 al n. 145 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×245×135) di fascicoli 57.

183 [V, 183] 1889
Lettere L-Q dal n. 146 al n. 194 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×245×140) di fascicoli 49.
Contiene nel fascicolo 5 lettera L: elenco dei cancellati ed elenco degli aggiunti alla lista amministrativa dell’anno 
1889.

184 [V, 184] 1889
Lettere R-S dal n. 195 al n. 248 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×250×190) di fascicoli 54.
Contiene nel fascicolo 35 Scuole comunali: elenco degli alunni che hanno riportato voti più alti e meritevoli di premio.

185 [V, 185] 1889
Lettere S-V dal n. 249 al n. 308 anno 1889
Busta cartacea (mm 350×250×165) di fascicoli 59.

186 [V, 186] 1890
Lettere A-B dal n. 1 al n. 30 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 30.

187 [V, 187] 1890
Lettere B-C dal n. 31 al n. 81 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 51.

188 [V, 188] 1890
Lettere D-G dal n. 82 al n. 133 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 52.
Contiene nel fascicolo 8 lettera e: elenchi delle liste elettorali politiche dell’anno 1890 delle sezioni di impruneta e 
delle sezioni del Galluzzo.

189 [V, 189] 1890
Lettere I-M dal n. 134 al n. 179 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 46.

190 [V, 190] 1890
Lettere N-S dal n. 180 al n. 239 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 61.

191 [V, 191] 1890
Lettera S dal n. 240 al n. 308 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 65.

192 [V, 192] 1890
Lettere T-V dal n. 309 al n. 333 anno 1890
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 25.
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193 [V, 193] 1891
Lettera A dal n. 1 al n. 28 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 28.

194 [V, 194] 1891
Lettere B-C dal n. 29 al n. 89 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 61.

195 [V, 195] 1891
Lettere D-G dal n. 90 al n. 147 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 57.

196 [V, 196] 1891
Lettere I-O dal n. 148 al n. 210 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 63.
Contiene nel fascicolo 1 lettera L: elenco degli aggiunti e cancellati dalla lista politica del 1891; nel fascicolo 4 L: 
elenco degli aggiunti alla lista elettorale amministrativa del 1891.

197 [V, 197] 1891
Lettere P-S dal n. 211 al n. 273 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 62.

198 [V, 198] 1891
Lettera S dal n. 274 al n. 338 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 64.

199 [V, 199] 1891
Lettere S-V dal n. 339 al n. 375 anno 1891
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 37.

200 [V, 200] 1892
Lettera A dal n. 1 al n. 30 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 30.

201 [V, 201] 1892
Lettere B-D dal n. 31 II [sic] al n. 105 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 85.

202 [V, 202] 1892
Lettere E-G dal n. 106 al n. 151 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×165) di fascicoli 46.
Contiene nel fascicolo 17 lettera e: elenchi della lista elettorale politica dell’anno 1892 della sezione di impruneta e 
della sezione del Galluzzo.

203 [V, 203] 1892
Lettere i-m dal n. 152 al n. 211 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 58.
il fascicolo 17 lettera m Monumenti fu spostato, fin da subito, all’interno del fascicolo 21 lettera m monumenti 
dell’anno 1893, a causa di una corrispondenza tra il sindaco e l’ispettore ai monumenti e scavi in Firenze Guido 
Carocci relativa alle schede di oggetti artistici esistenti nel territorio comunale. 

204 [V, 204] 1892
Lettere n-S dal n. 212 al n. 274 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 62.
Contiene nel fascicolo 20 lettera p: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione pel biennio 1891-1892.
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205 [V, 205] 1892
Lettera S dal n. 275 al n. 326 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 48.

206 [V, 206] 1892
Lettera S dal n. 327 al n. 367 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 41.

207 [V, 207] 1892
Lettere T-V dal n. 368 al n. 395 anno 1892
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 28.

208 [V, 208] 1893
Lettera A dal n. 1 al n. 38 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 36.

209 [V, 209] 1893
Lettere B-C dal n. 39 al n. 82 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×140) di carte 45.

210 [V, 210] 1893
Lettere D-E-F-G dal n. 83 al n. 150 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 67.
Contiene nel fascicolo 9 Giudice Conciliatore: Lista degli aventi i requisiti di eligibilità all’ufficio di Conciliatore compi-
lata nell’anno 1893 secondo gli articoli 2-3 della legge 16 giugno 1892 n. 161.

211 [V, 211] 1893
Lettere I-L-M dal n. 151 al n. 200 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 52.
Contiene nel fascicolo 1 lettera L: Elenco degli elettori politici che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 14 
del testo unico della legge elettorale politica del 24 settembre 1882; Elenco nominale A degli individui aggiunti dalla lista 
degli elettori politici del Comune nella revisione fattane dalla Giunta municipale in adunanza del dì 22 febbraio 1893, 
n. 38; Elenco nominale B degli individui aggiunti dalla lista degli elettori politici del Comune nella revisione fattane dalla 
Giunta municipale in adunanza del dì 22 febbraio 1893, n. 38; nel fascicolo 2 Leggi e decreti: 6 stati mensili indicativi 
gli atti del Governo.

212 [V, 212] 1893
Lettere M-N dal n. 201 al n. 230 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 29.
Contiene anche nel fascicolo 21 Monumenti: anche il fascicolo 17 lettera m Monumenti dell’anno 1892.

213 [V, 213] 1893
Lettere O-P-Q-R-S dal n. 231 al n. 267 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 37.

214 [V, 214] 1893
Lettera S dal n. 268 al n. 310 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 43.

215 [V, 215] 1893
Lettera S dal n. 311 al n. 346 anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 37.
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216 [V, 216] 1893
Lettere T-U-V-Z dal n. 347 al n. [370] anno 1893
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo 4 Vetture omnibus: schede cartonate con orari delle partenze.

217 [V, 217] 1894
Lettera A dal n. 1 al n. 25 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 25.

218 [V, 218] 1894
Lettere B-C dal n. 26 al n. 75 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 50.

219 [V, 219] 1894
Lettere D-E dal n. 76 al n. 136 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 61.
Contiene nel fascicolo 8 lettera e: Elenco degli elettori politici che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 14 del 
testo unico della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

220 [V, 220] 1894
Lettere F-G-I-L dal n. 137 al n. 189 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 52.
Contiene nel fascicolo 9 Giudice Conciliatore: Lista degli aventi i requisiti di eligibilità all’ufficio di Conciliatore com-
pilata nell’anno 1894 secondo gli articoli 2-3 della legge 16 giugno 1892, n. 161; nel fascicolo 1 lettera L: Elenco degli 
elettori politici che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 14 del testo unico della legge elettorale politica del 24 
settembre 1882; nel fascicolo 3 lettera L: elenco degli aggiunti e dei cancellati dalla lista commerciale per l’anno 1894; 
nel fascicolo 4 lettera L: Elenco nominale A dell’individui cancellati dalla lista degli elettori amministrativi del Comune 
della revisione fattane dalla Giunta municipale in adunanza del dì 31 gennaio 1894; Elenco nominale A dell’individui 
aggiunti dalla lista degli elettori amministrativi del Comune della revisione fattane dalla Giunta municipale in adunanza 
del dì 31 gennaio 1894.

221 [V, 221] 1894
Lettera L dal n. 190 al n. 193 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo 11 Liste elettorali politiche e amministrative: revisione straordinarie delle liste con Elenco degli 
elettori politici che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 14 del testo unico della legge elettorale politica del 24 
settembre 1882; elenco nominale a degli individui aggiunti dalla lista degli elettori politici del comune; elenco nomi-
nale B degli individui aggiunti dalla lista degli elettori politici del comune.

222 [V, 222] 1894
Lettere M-N-O-P dal n. 194 al n. 244 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 53.

223 [V, 223] 1894
Lettere Q-R-S dal n. 245 al n. 256 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 12.

224 [V, 224] 1894
Lettera S dal n. 257 al n. 336 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 83.

225 [V, 225] 1894
Lettere T-Z dal n. 337 al n. 360 anno 1894
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 24.
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III sistema di classificazione per le unità archivistiche da 226 a 571 (anni 1895-1928)

226 [V, 226] 1895
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 1
Busta cartacea (mm 350×250×145) di fascicoli 21.

227 [V, 227] 1895
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 2
Busta cartacea (mm 352×255×140) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Lista elettorale commerciale: lista alfabetica degli elettori del comune 
del Galluzzo per le Camere di Commercio ed arti.

228 [V, 228] 1895
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 3
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 15.

229 [V, 229] 1895
Serie 4 e 5 dalla categoria 16 alla categoria 25 filza numero 4
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 38.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat.17: Copia del ruolo principale di ricchezza mobile del Comune del Galluzzo 
per l’anno 1895.

230 [V, 230] 1895
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 5
Busta cartacea (mm 352×256×140) di fascicoli 27.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27 Leva militare sui nati nel 1877: Elenco preparatorio d’iscrizione nelle 
liste di leva dei giovani nati nell’anno 1877.

231 [V, 231] 1895
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 6
Busta cartacea (mm 352×255×142) di fascicoli 44.

232 [V, 232] 1895
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 7
Busta cartacea (mm 337×245×150) di fascicoli 35.

233 [V, 233] 1896
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 8
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 16.

234 [V, 234] 1896
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 9
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: elenco nominale degli elettori amministrativi e politici per l’anno 
1896 con elenchi a-B-C degli elettori aggiunti e cancellati.

235 [V, 235] 1896
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 20 filza numero 10
Busta cartacea (mm 338×270×215) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 16 Tassa fabbricati e Catasto: Copia del ruolo dei contribuenti all’imposta 
fabbricati per l’anno 1896 e Copia del ruolo dei contribuenti all’imposta terreni per l’anno 1896; nel fascicolo classificato 
serie 4 cat. 17 Tassa ricchezza mobile: Copia del ruolo di ricchezza mobile per l’anno 1896.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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236 [V, 236] 1896
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 11
Busta cartacea (mm 340×270×200) di fascicoli 51.
nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio di iscrizione delle liste di leva dei giovani nati nel 1878.

237 [V, 237] 1896
Serie 7 e 8 dalla categoria 31 alla categoria 37 filza numero 12
Busta cartacea (mm 340×240×160) di fascicoli 55.

238 [V, 238] 1896
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 13
Busta cartacea (mm 340×240×160) di fascicoli 17.

239 [V, 239] 1897
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria [5] filza numero 14
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 12.

240 [V, 240] 1897
Serie 2 dalla categoria 7 alla categoria 10 filza numero 15
Busta cartacea (mm 350×250×145) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Liste elettorali: elenco nominale degli elettori amministrativi e politici 
per l’anno 1896 con elenchi a-B-C degli elettori aggiunti e cancellati; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7 Elezioni 
generali politiche: lista degli elettori politici sezione per sezione; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli aventi 
requisiti di eleggibilità all’ufficio del Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1897.

241 [V, 241] 1897
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 20 filza numero 16
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 29.

242 [V, 242] 1897
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 17
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 34.
nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio di iscrizione delle liste di leva dei giovani nati nel 1879.

243 [V, 243] 1897
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 18
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 46.

244 [V, 244] 1897
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 38 filza numero 19
Busta cartacea (mm 355×260×195) di fascicoli 27.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 38: elenco delle domande per sussidio presentate dai piccoli proprietari 
danneggiati dal terremoto del 18 maggio 1895, seguono rapporti degli ingegneri suddivisi per frazioni con edifici del 
tutto o in parte inabitabili.

245 [V, 245] 1897
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 20
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 23.

246 [V, 246] 1898
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 21
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 22.



7777

247 [V, 247] 1898
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 22
Busta cartacea (mm 340×245×160) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Liste elettorali: elenco nominale degli elettori amministrativi e politici 
per l’anno 1896 con elenchi a-B-C degli elettori aggiunti e cancellati; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli 
aventi i requisiti di eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1898.

248 [V, 248] 1898
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 20 filza numero 23
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 31.
Contiene nella serie 4 cat. 18 Dazio di consumo-obbligo delle società cooperative di consumo, circoli ricreativi ecc. di 
assoggettarsi alla tassa: Copia autentica dell’atto di costituzione di Società Cooperativa di Consumo fra Operai Galluzzo 
ricevuto dal notaro Silvio Bellucci il dì 9 maggio 1897 registrato a Firenze il 15 maggio 1897 al n. 4038 ed elenco dei 
soci componenti la famiglia.

249 [V, 249] 1898
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 24 filza numero 24
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 21.

250 [V, 250] 1898
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 30 filza numero 25
Busta cartacea (mm 345×250×200) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 25 Elenco degli edifizi d’importanza monumentale: elenco degli edifici 
monumentali composto da nove schede e tre cataloghi degli oggetti vincolati da pubblica servitù suddivisi per villag-
gio del Galluzzo, terra dell’impruneta, popolo di San martino a Strada redatti negli anni 1896-1897 dal r. ispettore 
dei monumenti e scavi di Firenze cav. Guido Carocci; nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio di 
iscrizione delle liste di leva dei giovani nati nel 1880.

251 [V, 251] 1898
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 33 filza numero 26
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 34.

252 [V, 252] 1898
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria [37] filza numero 27
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 29.
Contiene nel fascicolo serie 8 cat. 36: schede di adesione del costituendo patronato nelle scuole del Galluzzo.

253 [V, 253] 1898
Serie 8 categoria filza numero 28
Busta cartacea (mm 350×252×130) di fascicoli 5.

254 [V, 254] 1898
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 29
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 22.

255 [V, 255] 1899
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 30
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 15.

256 [V, 256] 1899
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 31
Busta cartacea (mm 345×250×110) di fascicoli 2.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 6 Elezioni parziali amministrative: copia della lista generale degli elettori 
amministrativi e liste degli elettori amministrativi della frazione a Galluzzo, B Grassina, C impruneta, d tavarnuzze. 
Contiene anche 2 buste chiuse sigillate con schede.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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257 [V, 257] 1899
Serie 2 dalla categoria 9 alla categoria 10 filza numero 32
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Liste elettorali: elenco nominale degli elettori amministrativi e politici 
per l’anno 1899 con elenchi a-B-C degli elettori aggiunti e cancellati; contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: 
lista degli aventi i requisiti di eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1899.

258 [V, 258] 1899
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 20 filza numero 33
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 28.

259 [V, 259] 1899
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 34
Busta cartacea (mm 340×250×175) di fascicoli 45.
nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio di iscrizione delle liste di leva dei giovani nati nel 1881; nel 
fascicolo classificato serie 5 cat. 24: in quaderno rilegato in cartone, lucidi rilegati del progetto dell’acquedotto per 
impruneta con perizia dell’ing. comunale Caldini.

260 [V, 260] 1899
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 35
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 46.

261 [V, 261] 1899
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 36
Busta cartacea (mm 340×240×215) di fascicoli 42.

262 [V, 262] 1900
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 37
Busta cartacea (mm 348×252×140) di fascicoli 25.

263 [V, 263] 1900
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 38
Busta cartacea (mm 348×245×153) di fascicoli 2.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7 Elezioni generali politiche: liste delle elezioni politiche delle sezioni e 
documentazione relativa.

264 [V, 264] 1900
Serie 2 categoria 9 filza numero 39
Busta cartacea (mm 340×246×160) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione liste elettorali: elenchi a-B-C degli elettori dei quali si pro-
pone l’iscrizione o la cancellazione dalla lista degli elettori politici e carteggio relativo.

265 [V, 265] 1900
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 20 filza numero 40
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 19.

266 [V, 266] 1900
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 41
Busta cartacea (mm 347×250×140) di fascicoli 34.

267 [V, 267] 1900
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 42
Busta cartacea (mm 346×255×150) di fascicoli 41.
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268 [V, 268] 1900
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 38 filza numero 43
Busta cartacea (mm 346×250×130) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36 Inchiesta sulle scuole comunali: quaderno dal titolo Inchiesta sulle 
scuole elementari relazione e filza dal titolo Inchiesta sulle scuole elementari e documenti.

269 [V, 269] 1900
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 44
Busta cartacea (mm 338×240×190) di fascicoli 9.

270 [V, 270] 1901
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 45
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 12.

271 [V, 271] 1901
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 9 filza numero 46
Busta cartacea (mm 346×252×165) di fascicoli 9.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisioni della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9 Revisione della lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore: liste degli aventi i requisiti di 
eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1900, 1901, 1902; nel fascicolo classificato serie 2 
cat. 9: lista degli elettori dei probiviri per l’anno 1901.

272 [V, 272] 1901
Serie 2 e 3 dalla categoria 10 alla categoria 15 filza numero 47
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 27.

273 [V, 273] 1901
Serie 4 e 5 dalla categoria 16 alla categoria 25 filza numero 48
Busta cartacea (mm 350×260×210) di fascicoli 44.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18: schede dei nuovi utenti pesi e misure.

274 [V, 274] 1901
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 49
Busta cartacea (mm 345×250×135) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio d’iscrizione alle liste di leva dei giovani nati nel 
1883; nel fascicolo classificato serie 6 cat. 29 Anagrafe-IV censimento generale della popolazione del Regno: estratto delle 
notizie relative ai censiti desunte delle schede individuali (art. 5 del regolamento e circolare ministeriale 10 Gennaio 
1901) frazione a di Galluzzo; prospetto riassuntivo della popolazione presente ed assente e di quella residente nel 
comune; prospetto riassuntivo della popolazione presente e assente frazione a Galluzzo sezione 1 Galluzzo, sezio-
ne 2 Giogoli, sezione 3 pozzolatico, frazione d Grassina sezione 1 Grassina, sezione 2 San Gersolè, sezione 3 San 
martino a Strada, frazione C impruneta sezione 1 impruneta, sezione 2 montecchio, sezione 3 Falciani, Frazione d 
montebuoni sezione 1 montebuoni, sezione 2 Le rose.

275 [V, 275] 1901
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 50
Busta cartacea (mm 345×250×190) di fascicoli 39.

276 [V, 276] 1901
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 38 filza numero 51
Busta cartacea (mm 348×255×145) di fascicoli 15.

277 [V, 277] 1901
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 52
Busta cartacea (mm 340×250×170) di fascicoli 19.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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278 [V, 278] 1902
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 53
Busta cartacea (mm 348×252×140) di fascicoli 17.

279 [V, 279] 1902
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 54
Busta cartacea (mm 346×250×133) di fascicoli 2.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 6 Elezioni parziali amministrative: liste degli elettori amministrativi 
sezione per sezione e buste contenenti schede valide per elezioni per consiglieri comunali; elenchi a-B-C degli indi-
vidui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 
Revisione della lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore: liste degli aventi i requisiti di eleggibilità 
all’ufficio di Giudice Conciliatore compilate nell’anno 1900, 1901, 1902.

280 [V, 280] 1902
Serie 2 dalla categoria 9 alla categoria 10 filza numero 55
Busta cartacea (mm 345×245×160) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisioni delle liste elettorali politica e amministrativa: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato 
serie 2 cat. 9 Revisione della lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore: lista degli aventi i requisiti 
di eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1903; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 
Revisione della lista commerciale: lista degli elettori per la Camera di Commercio e arti per l’anno 1902.

281 [V, 281] 1902
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 56
Busta cartacea (mm 345×252×120) di fascicoli 17.

282 [V, 282] 1902
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 19 filza numero 57
Busta cartacea (mm 346×250×210) di fascicoli 8.

283 [V, 283] 1902
Serie 4 categoria 20 filza numero 58
Busta cartacea (mm 348×247×130) di fascicoli 7.

284 [V, 284] 1902
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 59
Busta cartacea (mm 347×250×140) di fascicoli 38.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio per l’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati 
nell’anno 1884.

285 [V, 285] 1902
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 60
Busta cartacea (mm 348×245×140) di fascicoli 48.

286 [V, 286] 1902
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 61
Busta cartacea (mm 340×255×200) di fascicoli 29.

287 [V, 287] 1903
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 62
Busta cartacea (mm 348×248×140) di fascicoli 18.
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288 [V, 288] 1903
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 63
Busta cartacea (mm 340×248×160) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione della lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice 
Conciliatore: lista degli aventi i requisiti di eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore compilata nell’anno 1903 
per l’anno 1904; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisioni della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi 
a-B-C degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori.

289 [V, 289] 1903
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 18 filza numero 64
Busta cartacea (mm 340×250×165) di fascicoli 33.

290 [V, 290] 1903
Serie 4 categoria 19 filza numero 65
Busta cartacea (mm 340×250×220) di fascicoli 1.
Contiene ricorsi relativi alla stesura del reparto della tassa di famiglia.

291 [V, 291] 1903
Serie 4 e 5 dalla categoria 19 alla categoria 24 filza numero 66
Busta cartacea (mm 342×244×185) di fascicoli 28.

292 [V, 292] 1903
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 30 filza numero 67
Busta cartacea (mm 337×243×160) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 27: Elenco preparatorio d’iscrizione alle liste di leva dei giovani nati 1885.

293 [V, 293] 1903
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 68
Busta cartacea (mm 346×260×230) di fascicoli 37.

294 [V, 294] 1903
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 37 filza numero 69
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 19.

295 [V, 295] 1903
Serie 8 categoria 38 filza numero 70
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 9.

296 [V, 296] 1903
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 71
Busta cartacea (mm 348×250×160) di fascicoli 14.

297 [V, 297] 1904
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 72
Busta cartacea (mm 345×250×160) di fascicoli 18.

298 [V, 298] 1904
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 73
Busta cartacea (mm 345×250×125) di fascicoli 3.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7 Elezioni generali politiche: liste di sezione degli elettori politici; nel 
fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione liste commerciali: lista degli elettori per la Camera di Commercio e arti 
per l’anno 1904.
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299 [V, 299] 1904
Serie 2 dalla categoria 9 alla categoria 10 filza numero 74
Busta cartacea (mm 340×240×180) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori 1904.

300 [V, 300] 1904
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 18 filza numero 75
Busta cartacea (mm 340×245×150) di fascicoli 21.

301 [V, 301] 1904
Serie 4 dalla categoria 19 alla categoria 20 filza numero 76
Busta cartacea (mm 343×250×200) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 20: Registro generale delle denunzie tassa sui cani.

302 [V, 302] 1904
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 77
Busta cartacea (mm 344×245×180) di fascicoli 36.

303 [V, 303] 1904
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 78
Busta cartacea (mm 345×245×140) di fascicoli 45.

304 [V, 304] 1904
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 38 filza numero 79
Busta cartacea (mm 350×250×165) di fascicoli 30.

305 [V, 305] 1904
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 80
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 15.

306 [V, 306] 1905
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 81
Busta cartacea (mm 340×255×160) di fascicoli 17.

307 [V, 307] 1905
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 82
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 1.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 6 Elezioni parziali amministrative anno 1905: n. 12 quaderni universali 
di scrutinio, liste di sezione degli elettori amministrativi; copie della lista generale degli elettori amministrativi.

308 [V, 308] 1905
Serie 2 categoria 9 filza numero 83
Busta cartacea (mm 345×245×140) di fascicoli 1.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: carteggio per la revisione della lista elettorale amministrativa.

309 [V, 309] 1905
Serie 2 categoria 9 filza numero 84
Busta cartacea (mm 345×250×125) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori.
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310 [V, 310] 1905
Serie 2 dalla categoria 9 alla categoria 10 filza numero 85
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9 Revisione della lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore: Lista degli aventi i requisiti di 
eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore per nell’anno 1906.

311 [V, 311] 1905
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 86
Busta cartacea (mm 345×245×120) di fascicoli 15.

312 [V, 312] 1905
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 20 filza numero 87
Busta cartacea (mm 346×246×160) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18: Stato utenti pesi e misure per il biennio 1905-1906.

313 [V, 313] 1905
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 88
Busta cartacea (mm 345×245×180) di fascicoli 42.

314 [V, 314] 1905
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 89
Busta cartacea (mm 345×250×160) di fascicoli 37.

315 [V, 315] 1905
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 37 filza numero 90
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 23.

316 [V, 316] 1905
Serie 8 categoria 38 filza numero 91
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 5.

317 [V, 317] 1905
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 92
Busta cartacea (mm 340×245×160) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Società di Mutuo Soccorso e Società Cooperative: Statuto della Società 
Operaia di Mutuo Soccorso dell’Impruneta, Firenze, Litotip. il Commercio, 1905.

318 [V, 318] 1906
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 93
Busta cartacea (mm 345×250×160) di fascicoli 22.

319 [V, 319] 1906
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 94
Busta cartacea (mm 345×250×165) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione delle liste elettorali amministrative, politiche, e commerciali: 
elenchi a-B-C degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo 
classificato serie 2 cat. 9: lista degli elettori dei probiviri per l’anno 1906.

320 [V, 320] 1906
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 95
Busta cartacea (mm 352×255×130) di fascicoli 15.
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321 [V, 321] 1906
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 20 filza numero 96
Busta cartacea (mm 340×250×140) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 catt. 16-17 Ruoli principali e suppletivi delle imposte dirette: Copia del ruolo 
di ricchezza mobile del comune del Galluzzo, 1906; Copia del ruolo principale per l’imposta sui fabbricati, 1906, Copia 
del ruolo principale per l’imposta sui terreni, 1906.

322 [V, 322] 1906
Serie 4 dalla categoria 19 alla categoria 20 filza numero 97
Busta cartacea (mm 340×245×150) di fascicoli 8.

323 [V, 323] 1906
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 98
Busta cartacea (mm 345×250×180) di fascicoli 46.

324 [V, 324] 1906
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 99
Busta cartacea (mm 345×245×160) di fascicoli 45.

325 [V, 325] 1906
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 38 filza numero 100
Busta cartacea (mm 340×255×170) di fascicoli 19.

326 [V, 326] 1906
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 101
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 21.

327 [V, 327] 1907
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 102
Busta cartacea (mm 345×250×160) di fascicoli 18.

328 [V, 328] 1907
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 103
Busta cartacea (mm 340×245×175) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione delle liste elettorali amministrative e politiche: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9: lista degli elettori dei probiviri per l’anno 1907; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Registro per l’inscrizione 
dei giurati formato in ordine all’art. 9 della Legge 8 giugno 1874, n. 1937; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista 
degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore per l’anno 1908.

329 [V, 329] 1907
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 104
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 11.

330 [V, 330] 1907
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 20 filza numero 105
Busta cartacea (mm 345×250×155) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 16-17 Ruoli principali e suppletivi delle imposte dirette: Copia del ruolo 
di ricchezza mobile del comune del Galluzzo anno 1907; Copia del ruolo principale per l’imposta sui fabbricati pel 1907; 
Copia del ruolo principale per l’imposta sui terreni pel 1907; nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18: Stato degli utenti 
pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1907-1908.

331 [V, 331] 1907
Serie 5 e 6 dalla categoria 21 alla categoria 30 filza numero 106
Busta cartacea (mm 340×240×180) di fascicoli 45.
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332 [V, 332] 1907
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 35 filza numero 107
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 43.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32: volume a stampa contenente norme per l’abolizione del lavoro 
notturno dei fornai, edito dal Comune del Galluzzo, Norme relative alla fabbricazione e vendita del pane approvate dal 
Consiglio Comunale con deliberazione del 9 ottobre 1907 che andranno in vigore il 1 dicembre 1907.

333 [V, 333] 1907
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 37 filza numero 108
Busta cartacea (mm 340×250×160) di fascicoli 18.

334 [V, 334] 1907
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 109
Busta cartacea (mm 340×245×160) di fascicoli 17.

335 [V, 335] 1908
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 3 filza numero 110
Busta cartacea (mm 340×245×160) di fascicoli 27.

336 [V, 336] 1908
Serie 1 dalla categoria 4 alla categoria 5 filza numero 111
Busta cartacea (mm 345×250×125) di fascicoli 2.

337 [V, 337] 1908
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 112
Busta cartacea (mm 340×270×200) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione delle liste elettorali amministrative e politiche e commerciali: 
elenchi a-B-C degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo 
classificato serie 2 cat. 9: lista degli elettori dei probiviri per l’anno 1908; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Registro 
per l’inscrizione dei giurati formato in ordine all’art 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1937; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore per l’anno 1909; nel fascicolo classificato 
serie 2 cat. 7: lista elettorale politica.

338 [V, 338] 1908
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 113
Busta cartacea (mm 345×246×130) di fascicoli 14.

339 [V, 339] 1908
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 20 filza numero 114
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 16-17 Ruoli principali suppletivi delle imposte dirette: Copia del ruolo di 
ricchezza mobile del comune del Galluzzo, 1908; Copia del ruolo principale per l’imposta sui terreni, 1908.

340 [V, 340] 1908
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 25 filza numero 115
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 23 Consorzio strada vicinale del ponte di Certosa: processi verbali delle 
adunze del consorzio con progetti e pianta geometrica e catastale.

341 [V, 341] 1908
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 116
Busta cartacea (mm 350×245×130) di fascicoli 13.

342 [V, 342] 1908
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 32 filza numero 117
Busta cartacea (mm 345×250×125) di fascicoli 20.
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343 [V, 343] 1908
Serie 7 e 8 dalla categoria 33 alla categoria 36 filza numero 118
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 21.

344 [V, 344] 1908
Serie 8 dalla categoria 37 alla categoria 40 filza numero 119
Busta cartacea (mm 346×245×135) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Oggetti d’antichità ed arte: moduli per la loro descrizione; nel fasci-
colo classificato serie 8 cat. 40 Censimento del bestiame: elenchi generali dei risultati del censimento sul bestiame del 
19 marzo 1908 suddivisi per parrocchie e riepilogo generale dei risultati per frazioni e sezioni.

345 [V, 345] 1909
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 120
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 18.

346 [V, 346] 1909
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 121
Busta cartacea (mm 340×265×165) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7 Elezioni generali politiche: schede, note degli elettori per l’anno 1908 
ad uso delle elezioni degli elettori politici; copie della lista generale degli elettori politici; moduli per segnare i voti 
durante lo spoglio delle schede.

347 [V, 347] 1909
Serie 2 dalla categoria 9 alla categoria 10 filza numero 122
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione della lista elettorale politica e amministrativa: elenchi a-B-C de-
gli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori e lista degli elettori per la Camera 
di Commercio e arti per l’anno 1909; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione delle liste elettorali dei probiviri.

348 [V, 348] 1909
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 18 filza numero 123
Busta cartacea (mm 345×245×170) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18 Pesi e misure: stato revisionale delle variazioni fatte dal regio ufficio 
metrico allo stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1909-1910.

349 [V, 349] 1909
Serie 4 dalla categoria 18 alla categoria 20 filza numero 124
Busta cartacea (mm 340×246×165) di fascicoli 2.

350 [V, 350] 1909
Serie 4 e 5 dalla categoria 20 alla categoria 25 filza numero 125
Busta cartacea (mm 340×255×190) di fascicoli 33.

351 [V, 351] 1909
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 126
Busta cartacea (mm 340×250×160) di fascicoli 12.

352 [V, 352] 1909
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 32 filza numero 127
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 25.

353 [V, 353] 1909
Serie 7 e 8 dalla categoria 33 alla categoria 36 filza numero 128
Busta cartacea (mm 340×245×170) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36: volume di maria Benedetti, Educazione dell’infanzia: cenno storico 
sui vari metodi e loro applicazione, Firenze, tip. Galileiana, 1909.
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354 [V, 354] 1909
Serie 8 dalla categoria 37 alla categoria 40 filza numero 129
Busta cartacea (mm 340×245×165) di fascicoli 30.

355 [V, 573] 1909
 1899-1909
Cura antirabbica e fototerapica, stufa sterilizzatrice
Busta cartacea legata in mezza pergamena (mm 340×245×140) di fascicoli 16.
Contiene: richieste di sussidi da parte di cittadini; rilascio di buoni carne, pane e latte a indigenti, pratiche per sot-
toporre alla cura antirabbica e fototerapica alcuni assistiti, concessioni di medicinali, fascicoli personali dei sussidiati 
risultati morti nel 1909; un estratto dal registro delle deliberazioni dal consiglio comunale del 12 novembre 1901 
relativo a provvedimenti per spese di spedalità e beneficenza da stanziarsi nel bilancio 1902; elenco degli affari all’or-
dine del giorno per l’adunanza della commissione di beneficenza del 12 dicembre 1899. Contiene anche rubrica per 
concessione di buoni per pane e carne 1908 e registro degli orfani e minorenni abbandonati prescritto dall’articolo 
55 del regolamento per l’esecuzione della legge 18 luglio 1904 n. 390, non compilato.

356 [V, 355] 1910
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 130
Busta cartacea (mm 340×245×170) di fascicoli 35.

357 [V, 356] 1910
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 131
Busta cartacea (mm 340×245×170) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisioni delle liste elettorali amministrative e politiche: elenchi a-B-C 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione dalla lista degli elettori; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9 Lista degli elettori dei probiviri: liste dei collegi 2, 10, 12 per l’anno 1910.

358 [V, 357] 1910
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 132
Busta cartacea (mm 340×245×160) di fascicoli 24.
Contiene anche registro delle note di spedalità dal 2 gennaio al 31 dicembre 1910 sul quale sono annotati i mandati 
di pagamento per i malati residenti curati presso l’arcispedale Santa maria nuova.

359 [V, 358] 1910
Serie 4 dalla categoria 16 alla categoria 20 filza numero 133
Busta cartacea (mm 340×245×200) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18 Società Corale di Mutuo Soccorso dell’Impruneta: esenzione dal paga-
mento della tassa dazio di consumo per distribuzione di generi alimentari a soci bisognosi.

360 [V, 359] 1910
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 25 filza numero 134
Busta cartacea (mm 340×250×160) di fascicoli 34.

361 [V, 360] 1910
Serie 6 e 7 dalla categoria 26 alla categoria 31 filza numero 135
Busta cartacea (mm 340×250×180) di fascicoli 29.

362 [V, 361] 1910
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 34 filza numero 136
Busta cartacea (mm 340×248×160) di fascicoli 53.

363 [V, 362] 1910
Serie 7 e 8 dalla categoria 35 alla categoria 36 filza numero 137
Busta cartacea (mm 340×248×160) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36 Festa degli alberi: comunicazioni affinché la festa sia celebrata in 
primavera o in autunno in osservanza della circolare ministeriale 27 settembre 1910, n. 51.
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364 [V, 363] 1910
Serie 8 dalla categoria 37 alla categoria 40 filza numero 138
Busta cartacea (mm 340×248×160) di fascicoli 31.

365 [V, 364] 1911
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 3 filza numero 139
Busta cartacea (mm 340×240×164) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 1 Riordinamento dell’archivio comunale: liquidazione dell’acconto per i 
lavori di riordino al segretario capo (mandato di pagamento n. 502 art. 78 del 5 agosto 1911); nel fascicolo classifi-
cato serie 1 cat. 1 Inventari: richiesta di aggiornamento degli inventari dei beni mobili del comune del Galluzzo da 
parte del commissario prefettizio.

366 [V, 365] 1911
Serie 1 e 2 dalla categoria 3 alla categoria 9 filza numero 140
Busta cartacea (mm 340×245×170) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Concorsi ai posti di commessi di stato civile e di anagrafe e di archivista-
copista: domande dei candidati, manifesto del concorso, graduatoria e lettera di accettazione della vincita del con-
corso da parte dell’archivista primo nativi scritta il 26 dicembre 1910; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista 
degli elettori dei probiviri: liste per i collegi 2, 10, 12 per l’anno 1911; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: Lista 
degli eligibili all’ufficio di Giudice Conciliatore e Vice Conciliatore per l’anno 1911, in osservanza degli artt. 2-3 della 
legge 16 giugno 1892, n. 161; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8: lista degli elettori per la Camera di Commercio 
e arti per l’anno 1910.

367 [V, 366] 1911
Serie 2 e 3 dalla categoria 10 alla categoria 11 filza numero 141
Busta cartacea (mm 340×246×160) di fascicoli 26.

368 [V, 367] 1911
Serie 3 e 4 dalla categoria 12 alla categoria 17 filza numero 142
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 17.

369 [V, 368] 1911
Serie 4 dalla categoria 18 alla categoria 20 filza numero 143
Busta cartacea (mm 340×242×158) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18 Società Corale di Mutuo Soccorso dell’Impruneta: esenzione della 
medesima dal pagamento della tassa dazio di consumo; nel fascicolo classificato serie 4 cat. 19: pratiche inerenti 
l’istituzione della tassa sul bestiame.

370 [V, 369] 1911
Serie 4 dalla categoria 19 alla categoria 20 filza numero 144
Busta cartacea (mm 340×245×156) di fascicoli 8.

371 [V, 370] 1911
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 25 filza numero 145
Busta cartacea (mm 340×241×155) di fascicoli 36.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 25 Affitto di una parte dei loggiati all’Impruneta alla Società 
Cinematografica Toscana: pratica inerente la scissione del contratto d’affitto dei loggiati da parte dei signori andrea 
del Fante e Bernardo merckli, rappresentanti della Società Cinematografica toscana.

372 [V, 371] 1911
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 26 filza numero 146
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 25 Acquisto di una macchina da scrivere “Empire”: la macchina è acqui-
stata dalla ditta Sorelle alberti al costo lire 465.
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373 [V, 372] 1911
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 147
Busta cartacea (mm 340×243×160) di fascicoli 26.
Contiene anche in fascicolo non classificato dal titolo Liste dei renitenti alla leva militare degli anni 1891, 1892, 1893, 
1894, 1895: lista dei renitenti 1891 datata agosto 1911, del 1892 datata agosto 1912, del 1893 datata agosto 1913, 
del 1894 datata agosto 1914, del 1895 datata agosto 1915.

374 [V, 373] 1911
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 32 filza numero 148
Busta cartacea (mm 340×245×155) di fascicoli 9.

375 [V, 374] 1911
Serie 7 categoria 32 filza numero 149
Busta cartacea (mm 340×245×157) di fascicoli 30.

376 [V, 375] 1911
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 33 filza numero 150
Busta cartacea (mm 340×243×160) di fascicoli 14.

377 [V, 376] 1911
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 36 filza numero 151
Busta cartacea (mm 340×245×157) di fascicoli 49.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Conferenze e comizi, processioni religiose ecc.: 14 manifesti relativi a 
conferenze; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 35 Cinematografi: locandine e manifesti di spettacoli.

378 [V, 377] 1911
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 152
Busta cartacea (mm 340×242×160) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 37 Statuto organico della Congregazione di Carità: si tratta dell’originale 
sottoscritto e datato Galluzzo 20 giugno 1911.

379 [V, 378] 1912
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 4 filza numero 153
Busta cartacea (mm 340×260×230) di fascicoli 24.
Contiene Rubrica d’archivio.

380 [V, 379] 1912
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 11 filza numero 154
Busta cartacea (mm 340×245×180) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore; nel 
fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista degli elettori dei probiviri: liste dei collegi 2, 10, 12 per l’anno 1912.

381 [V, 380] 1912
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 18 filza numero 155
Busta cartacea (mm 351×255×145) di fascicoli 22.

382 [V, 381] 1912
Serie 4 e 5 dalla categoria 19 alla categoria 25 filza numero 156
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 23.

383 [V, 382] 1912
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 29 filza numero 157
Busta cartacea (mm 340×255×180) di fascicoli 16.
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384 [V, 383] 1912
Serie 7 dalla categoria 30 alla categoria 31 filza numero 158
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 19.

385 [V, 384] 1912
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 33 filza numero 159
Busta cartacea (mm 340×250×160) di fascicoli 32.

386 [V, 385] 1912
Serie 7 dalla categoria 34 alla categoria 35 filza numero 160
Busta cartacea (mm 341×250×155) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Comizi, processioni religiose ecc.: 14 manifesti relativi a conferenze.

387 [V, 386] 1912
Serie 8 categoria 36 filza numero 161
Busta cartacea (mm 341×250×155) di fascicoli 23.

388 [V, 387] 1912
Serie 8 dalla categoria 37 alla categoria 40 filza numero 162
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 35.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40: manifesto fiera del bestiame.

389 [V, 388] 1913
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 7 filza numero 163
Busta cartacea (mm 348×258×165) di fascicoli 18.
Contiene Rubrica d’archivio; nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Permessi ad impiegati e salariati comunali: quaderno 
con annotazione dei 21 permessi concessi ad impiegati e salariati.

390 [V, 389] 1913
Serie 2 dalla categoria 8 alla categoria 9 filza numero 164
Busta cartacea (mm 348×258×160) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli aventi i requisiti di eleggibilità all’ufficio di Conciliatore e 
Vice Conciliatore compilata nel 1913; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista degli elettori dei probiviri: liste dei 
collegi 2, 10, 12 per l’anno 1913; nei fascicoli classificati serie 2 catt. 8 e 9 Revisione delle liste elettorali amministra-
tive e politiche 1913: elenchi a-B-C degli individui per i quali si propone la registrazione o cancellazione dalle liste 
elettorali.

391 [V, 390] 1913
Serie 2 e 3 dalla categoria 10 alla categoria 12 filza numero 165
Busta cartacea (mm 347×255×160) di fascicoli 19.

392 [V, 391] 1913
Serie 3 e 4 dalla categoria 13 alla categoria 18 filza numero 166
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 17.

393 [V, 392] 1913
Serie 4 e 5 dalla categoria 18 alla categoria 21 filza numero 167
Busta cartacea (mm 347×255×160) di fascicoli 17.

394 [V, 393] 1913
Serie 5 dalla categoria 22 alla categoria 26 filza numero 168
Busta cartacea (mm 347×255×195) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 22 Confine col comune di Firenze presso la cinta daziaria di Malavolta: 
pratiche corredate di lucidi e disegni; nel fascicolo classificato serie 5 cat. 25 Servizio di diligenze a Grassina: contiene 
9 libretti di licenza per l’esercizio di vetture pubbliche.
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395 [V, 394] 1913
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 169
Busta cartacea (mm 352×255×160) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 26 V censimento generale della popolazione e I censimento degli opifici e 
imprese industriali: atti preliminari.

396 [V, 395] 1913
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 32 filza numero 170
Busta cartacea (mm 348×255×180) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 31 Regolamento di Polizia Municipale: volume del Comune di Firenze, 
Regolamento di Polizia Municipale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 23 gennaio 1910, Firenze, 
Soc. tip. Fiorentina, 1911; volume del Comune di Bagno a ripoli, Regolamenti di igiene, polizia rurale, polizia muni-
cipale, edilizio, disciplinare per i cantonieri stradali-giurati, Firenze, Stab. tip. Fiorentina, 1897; volume del Comune di 
montespertoli, Regolamenti d’igiene pubblica, di polizia rurale e di polizia mortuaria, Castel Fiorentino, tip. Giovannelli 
e Carpitelli, 1899; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Regolamento di igiene, modificazioni: atti preparatori con estrat-
to dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale del 20 dicembre 1915, n. 2 e volume del vecchio regolamento 
di igiene: Comune del Galluzzo, Regolamento d’igiene, Firenze, tip. piccini, 1900; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 
32 Ammissioni all’ospedale: matrice di registro con buoni d’ammissione dal 28 settembre 1913 all’11 gennaio 1914.

397 [V, 396] 1913
Serie 7 e 8 dalla categoria 32 alla categoria 36 filza numero 171
Busta cartacea (mm 350×260×155) di fascicoli 44.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Comizi pubblici, processioni religiose ecc.: manifesti. Contiene anche: 
denunce di esercizio che gli industriali esercenti aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli devo-
no presentare alla prefettura in osservanza del testo unico della L. 10 novembre 1907, n. 818 sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli e successive modificazioni; volume del ministero di agricoltura, industria e Commercio, ufficio del 
lavoro, Applicazione delle legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, roma, officina poligrafica italiana, 1909.

398 [V, 397] 1913
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 172
Busta cartacea (mm 343×247×145) di fascicoli 40.

399 [V, 398] 1914
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 173
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 22.
Contiene rubrica d’archivio anno 1914 (305x196x6).

400 [V, 399] 1914
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 174
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore 
compilata nell’anno 1914; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista elettorale degli operai e degli industriali ovvero dei 
proprietari delle industrie esistenti nel territorio del comune del Galluzzo per le elezioni dei probiviri: liste dei collegi 2, 
10, 12 per l’anno 1914; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione della lista elettorale commerciale: elenchi a e B 
degli individui dei quali si propone l’iscrizione o la cancellazione dalla lista degli elettori commerciali.

401 [V, 400] 1914
Serie 3 dalla categoria 11 alla categoria 15 filza numero 175
Busta cartacea (mm 340×245×180) di fascicoli 22.

402 [V, 401] 1914
Serie 3 e 4 dalla categoria 15 alla categoria 24 filza numero 176
Busta cartacea (mm 340×245×150) di fascicoli 37.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 22 anno 1913-1914 numero 23: pratiche inerenti le trattative con i 
frontisti della strada Galluzzo-San Felice a ema.
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403 [V, 402] 1914
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 26 filza numero 177
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 21.

404 [V, 403] 1914
Serie 6 dalla categoria 27 alla categoria 30 filza numero 178
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 10.

405 [V, 404] 1914
Serie 7 categoria 31 filza numero 179
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 5.

406 [V, 405] 1914
Serie 7 categoria 32 filza numero 180
Busta cartacea (mm 340×240×140) di fascicoli 3.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: matrice di registro con buoni d’ammissione 
dal 12 gennaio 1914 al 20 aprile 1914.

407 [V, 406] 1914
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 33 filza numero 181
Busta cartacea (mm 348×255×160) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 categoria 33 dal titolo Cimitero di Pozzolatico, domanda del parroco per 
cessione di terreno: sottofascicolo classificato numero 96 lettera S Sepolcreti distinti anno 1892 con permesso per la 
costruzione e cessione di un sepolcreto distinto interno al cimitero con progetto corredato di pianta (tav. iii) in scala 
1:50, anno 1892 e sottofascicolo classificato serie 7 categoria 33 anno 1895 dal titolo Cimitero di Pozzolatico cessione 
di terreno per costruzione di sepolture distinte con minuta di contratto di cessione e convenzione del terreno deliberata 
dalla giunta municipale 17 luglio 1895.

408 [V, 407] 1914
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 36 filza numero 182
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 41.

409 [V, 408] 1914
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 183
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Camera di Commercio e affari relativi: elenchi a e B degli individui 
dei quali si propone l’iscrizione e cancellazione nella lista degli elettori commerciali.

410 [V, 409] 1915
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 184
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 14.
Contiene Rubrica d’archivio.

411 [V, 410] 1915
Serie 2 categoria 7 filza numero 185
Busta cartacea (mm 345×248×140) di fascicoli 1.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7: corrispondenza e minute per revisione liste elettorali politiche e 
amministrative.

412 [V, 411] 1915
Serie 2 e 3 dalla categoria 8 alla categoria 11 filza numero 186
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore compi-
lata nell’anno 1915: lista degli aventi requisiti di eleggibilità all’ufficio di Giudice Conciliatore; nel fascicolo classifi-
cato serie 2 cat. 9 Liste elettorali degli operai e degli industriali ovvero dei proprietari delle industrie esistenti nel territorio 
del comune del Galluzzo per le elezioni dei probiviri: liste dei collegi 2, 10, 12 per l’anno 1915; nel fascicolo classificato 
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serie 2 cat. 8 Revisione della lista elettorale commerciale: elenchi a e B degli individui dei quali si propone l’iscrizione o 
la cancellazione dalla lista degli elettori commerciali; volume della Camera di Commercio e industria di Firenze dal 
titolo Lista elettorale commerciale per l’anno 1913, Firenze, tip. Carnesecchi e figli, [1913].

413 [V, 412] 1915
Serie 3 e 4 dalla categoria 12 alla categoria 17 filza numero 187
Busta cartacea (mm 340×242×140) di fascicoli 17.

414 [V, 413] 1915
Serie 4 e 5 dalla categoria 18 alla categoria 23 filza numero 188
Busta cartacea (mm 340×242×140) di fascicoli 35.

415 [V, 414] 1915
Serie 5 e 6 dalla categoria 24 alla categoria 26 filza numero 189
Busta cartacea (mm 340×240×145) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 26 Rilascio certificati di stato civile: registro dal titolo Certificati in carta 
libera anno 1915.

416 [V, 415] 1915
Serie 6 dalla categoria 27 alla categoria 30 filza numero 190
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 30 Cronistoria della guerra 1915: volume della Camera dei deputati e 
del Senato del regno, Seduta storica, roma, tip. della Camera dei deputati, 1915; si tratta degli interventi registrati 
nella seduta tenuta per conferire al Governo poteri straordinari in caso di guerra; volume dal titolo Documenti di-
plomatici presentati al parlamento italiano dal Ministro degli Affari Esteri Sonnino Austria-Ungheria seduta 20 maggio 
1915, roma, tip. della Camera dei deputati 1915; «Il Nuovo Giornale», anno 10, n. 142 prima edizione, Firenze, 
lunedì 24 maggio 1915 contenente la dichiarazione ufficiale di guerra dell’italia all’austria; «Il Nuovo Giornale», anno 
10, n. 143 prima edizione, Firenze, martedì 25 maggio 1915 sulle reazioni internazionali in seguito alla dichiarazione 
ufficiale di guerra dell’italia all’austria; nel fascicolo classificato serie 6 cat. 30 Comitato di soccorso per le famiglie dei 
militari richiamati alle armi: estratto dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale del 26 luglio 1915 avente 
per oggetto il contributo del comune al Comitato Centrale di Soccorso e assistenza alle famiglie dei militari richia-
mati alle armi, avviso e manifesti della costituzione del Comitato 24 maggio 1915.

417 [V, 416] 1915
Serie 6 e 7 dalla categoria 30 alla categoria 31 filza numero 191
Busta cartacea (mm 340×252×150) di fascicoli 6.

418 [V, 417] 1915
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 33 filza numero 192
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 36.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: 3 matrici di registri con buoni d’ammissione 
dal 2 novembre 1914 al 25 ottobre 1915.

419 [V, 418] 1915
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 37 filza numero 193
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 45.

420 [V, 419] 1915
Serie 8 dalla categoria 38 alla categoria 40 filza numero 194
Busta cartacea (mm 340×242×140) di fascicoli 29.

421 [V, 420] 1916
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 10 filza numero 195
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 19 20 se si conta anche quello vuoto.
il fascicolo classificato serie 1 cat. 1 Rubrica d’archivio anno 1916 è vuoto; contiene nel sottofascicolo classificato serie 
1 cat. 1 Archivio scarto di atti a favore della Croce Rossa: circolare della prefettura della provincia di Firenze inerente lo 
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scarto di atti e istruzioni; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice 
Conciliatore compilata nell’anno 1916; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione liste probiviri: lista elettorale 
degli operai e degli industriali ovvero dei proprietari delle industrie esistenti nel territorio del comune del Galluzzo 
per le elezioni dei probiviri; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione lista commerciale: elenchi a e B degli 
individui per i quali si propone l’iscrizione e cancellazione della lista degli elettori commerciali.

422 [V, 421] 1916
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 17 filza numero 196
Busta cartacea (mm 340×255×180) di fascicoli 25.

423 [V, 422] 1916
Serie 4 e 5 dalla categoria 18 alla categoria 23 filza numero 197
Busta cartacea (mm 340×250×145) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18 Stato utenti pesi e misure pel biennio 1917-1918: 3 prospetti delle va-
riazioni fatte dal regio verificatore metrico allo stato degli utenti pesi e misure, già approvato dalla giunta municipale.

424 [V, 423] 1916
Serie 5 e 6 dalla categoria 24 alla categoria 26 filza numero 198
Busta cartacea (mm 345×247×140) di fascicoli 13.

425 [V, 424] 1916
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 199
Busta cartacea (mm 340×255×180) di fascicoli 8.

426 [V, 425] 1916
Serie 6 categoria 30 filza numero 200
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 11.
Contiene fascicoli dai titoli Requisizione dell’avena e dell’orzo per il R. Esercito, incetta bovini per il R. Esercito, incetta 
foraggi per il R. Esercito con schede di censimento su bovini e alimenti.

427 [V, 426] 1916
Serie 6 categoria 30 filza numero 201
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 12.
Contiene leva sui nati 1898.

428 [V, 427] 1916
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 32 filza numero 202
Busta cartacea (mm 340×250×200) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: due matrici di buoni di ammissione all’ospe-
dale dal 25 ottobre 1915 al 14 aprile 1917.

429 [V, 428] 1916
Serie 7 dalla categoria 33 alla categoria 35 filza numero 203
Busta cartacea (mm 345×250×150) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Passaporti per l’interno: domande di passaporto per l’interno e due 
matrici di passaporti.

430 [V, 429] 1916
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 204
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 25.

431 [V, 430] 1916
Serie 8 categoria 40 filza numero 205
Busta cartacea (mm 340×252×147) di fascicoli 24.
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432 [V, 431] 1917
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 7 filza numero 206
Busta cartacea (mm 345×260×220) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Dispensa di amministratori ed impiegati dal richiamo alle armi: lettera 
dalla prefettura ai sindaci, 17 febbraio 1917; nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3: volume pubblicato dal Comune 
del Galluzzo, Regolamento generale per gli impiegati e salariati comunali, Firenze, tip. G. Fratini, 1907.

433 [V, 432] 1917
Serie 2 e 3 dalla categoria 8 alla categoria 11 filza numero 207
Busta cartacea (mm 345×245×150) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Lista elettorale degli operai e degli industriali ovvero dei proprietari delle 
industrie esistenti nel territorio del comune del Galluzzo per le elezioni dei probiviri: liste dei collegi 2, 10, 12 per l’anno 
1917; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione della lista elettorale commerciale: elenchi a e B degli individui 
dei quali si propone l’iscrizione o la cancellazione dalla lista degli elettori commerciali; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 9: elenco dei giurati per l’anno 1918.

434 [V, 433] 1917
Serie 3 e 4 dalla categoria 12 alla categoria 19 filza numero 208
Busta cartacea (mm 345×245×155) di fascicoli 27.

435 [V, 434] 1917
Serie 4 e 5 dalla categoria 20 alla categoria 25 filza numero 209
Busta cartacea (mm 345×245×140) di fascicoli 23.

436 [V, 435] 1917
Serie 6 categoria 26 filza numero 210
Busta cartacea (mm 345×250×150) di fascicoli 11.

437 [V, 436] 1917
Serie 6 categoria 30 filza numero 211
Busta cartacea (mm 345×245×150) di fascicoli 9.
Contiene fascicoli dal titolo Requisizione del fieno e incetta bovini per il R. Esercito; leva militare sui nati 1899.

438 [V, 437] 1917
Serie 6 categoria 30 filza numero 212
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 11.
Contiene fascicoli dai titoli Incetta paglia per il R. Esercito, incetta bovini per il R. Esercito, requisizione delle sostanze 
grasse in seguito ai capi di bestiame abbattuti, dei quali esistono elenchi mensili.

439 [V, 438] 1917
Serie 6 categoria 30 filza numero 213
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 4.
pensioni privilegiate di guerra.

440 [V, 439] 1917
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 34 filza numero 214
Busta cartacea (mm 345×250×150) di fascicoli 35.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: due matrici dei buoni di ammissione all’o-
spedale dal 16 aprile 1917 al 19 novembre 1918.

441 [V, 440] 1917
Serie 7 e 8 dalla categoria 35 alla categoria 38 filza numero 215
Busta cartacea (mm 345×245×140) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 38 Provvedimenti governativi in seguito all’aumento del prezzo del pane-
somministrazione gratuita: matrice di bollettario con buoni di pane a favore dei poveri.
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442 [V, 441] 1917
Serie 8 dalla categoria 39 alla categoria 40 filza numero 216
Busta cartacea (mm 345×250×145) di fascicoli 19.

443 [V, 442] 1917
Serie 8 categoria 40 filza numero 217
Busta cartacea (mm 345×250×145) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Censimento del grano: tre matrici di ricevute di denuncia dei cereali e 
derivati secondo l’ordinanza 2 maggio 1917 impartita dal Commissariato Generale dei Consumi.

444 [V, 443] 1917-1918
Serie 8 categoria 40 filza numero 218
Busta cartacea (mm 350×250×50).
Contiene pratiche inerenti al razionamento del pane 14 novembre 1917, prezzi delle merci stabiliti dalla Commissione 
annonaria 25 luglio 1915, elenco delle denunce dei cereali 25 gennaio 1918, manifesto per il rilascio delle tessere 
annonarie 26 ottobre 1917, prezzi di calmiere per la vendita al minuto 1 settembre 1918.

445 [V, 444] 1918
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 8 filza numero 219
Busta cartacea (mm 345×245×145) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Avvicendamento degli impiegati alle armi: elenco degli impiegati e 
salariati sotto le armi; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 6 e 7 Revisione delle liste elettorali: elenco ii delle proposte di 
cancellazione dalla lista elettorale amministrativa per l’anno 1918 e prospetto riassuntivo delle operazioni di revisione 
delle liste elettorali politiche dell’anno 1918.

446 [V, 445] 1918
Serie 2 e 3 dalla categoria 9 alla categoria 14 filza numero 220
Busta cartacea (mm 340×245×150) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista elettorale degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice 
Conciliatore anno 1918; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: elenco dei giurati per l’anno 1919.

447 [V, 446] 1918
Serie 3 e 4 dalla categoria 12 alla categoria 19 filza numero 221
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 19.

448 [V, 447] 1918
Serie 4 e 5 e 6 dalla categoria 20 alla categoria 29 filza numero 222
Busta cartacea (mm 345×245×145) di fascicoli 28.

449 [V, 448] 1918
Serie 6 categoria 30 filza numero 223
Busta cartacea (mm 345×245×140) di fascicoli 20.

450 [V, 449] 1918
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 34 filza numero 224
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 30 Bollettini della guerra: telegrammi con bollettini di guerra numerati 
indirizzati al sindaco del Galluzzo; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: due matrici di 
buoni di ammissione all’ospedale dal 2 gennaio 1918 al 5 novembre 1918.

451 [V, 450] 1918
Serie 7 e 8 dalla categoria 32 alla categoria 39 filza numero 225
Busta cartacea (mm 340×250×190) di fascicoli 49.
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452 [V, 451] 1918
Serie 8 categoria 40 filza numero 226
Busta cartacea (mm 340×250×155) di fascicoli 28.

453 [V, 452] 1918
Serie 8 categoria 40 filza numero 227
Busta cartacea (mm 345×250×145) di fascicoli 40.

454 [V, 453] 1919
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 6 filza numero 228
Busta cartacea (mm 345×245×120) di fascicoli 23.
Contiene Rubrica d’archivio.

455 [V, 454] 1919
Serie 2 dalla categoria 7 alla categoria 10 filza numero 229
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 9.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 6 e 7 Revisione delle liste elettorali politiche e amministrative: matrice di 
licenza illimitata agli effetti della cancellazione delle liste; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione della lista 
elettorale commerciale: elenchi a per l’iscrizione.

456 [V, 455] 1919
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 17 filza numero 230
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 23.

457 [V, 456] 1919
Serie 4 dalla categoria 18 alla categoria 20 filza numero 231
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 18: prospetti delle variazioni fatte dalla giunta municipale allo Stato 
degli utenti pesi e misure biennio 1919-1920 per il quarto trimestre 1919, per il primo trimestre 1920 e per il terzo 
trimestre 1920.

458 [V, 457] 1919
Serie 4 e 5 dalla categoria 20 alla categoria 25 filza numero 232
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 4.

459 [V, 458] 1919
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 30 filza numero 233
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 28.

460 [V, 459] 1919
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 33 filza numero 234
Busta cartacea (mm 210×315×13) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissione all’ospedale: tre matrici di registri di buoni d’ammissione 
all’ospedale.

461 [V, 460] 1919
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 39 filza numero 235
Busta cartacea (mm 345×250×150) di fascicoli 45.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Pubblica sicurezza, comizi, conferenze: manifesto della federazio-
ne provinciale mezzadri e piccoli affittuari contro la nuova tassa sul vino; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 
Passaporti per l’interno: domande di passaporto per l’interno e una matrice di passaporti.
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462 [V, 461] 1919
Serie 8 categoria 40 filza numero 236
Busta cartacea (mm 345×250×103) di fascicoli 29.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Agitazione popolare per il caro viveri: manifesto con prezzi sul vino 
rosso e bianco 30 luglio 1918.

463 [V, 462] 1920
Inserti delle categorie dal 1 al 3 filza numero 237
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 28.
Contiene Rubrica d’archivio; nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Permessi a impiegati e salariati: quaderno con 
registrazioni dei permessi dal 1914 al 1920.

464 [V, 463] 1920
Inserti delle categorie dal 4 al 6 filza numero 238
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 4.

465 [V, 464] 1920
Inserti delle categorie dal 7 al 11 filza numero 239
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice Conciliatore 
anno 1920; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: elenco dei giurati per l’anno 1920; nel fascicolo classificato serie 
2 cat. 8 Revisione liste commerciali: elenchi a-B-C degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione 
nella lista degli elettori commerciali.

466 [V, 465] 1920
Inserti delle categorie dal 11 al 16 filza numero 240
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 19.

467 [V, 466] 1920
Inserti delle categorie dal 17 al 19 filza numero 241
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 20.

468 [V, 467] 1920
Inserti delle categorie dal 19 al 20 filza numero 242
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 4.

469 [V, 468] 1920
inserti delle categorie dal n. 21 al n. 25 filza numero 243
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 22.

470 [V, 469] 1920
inserti delle categorie dal n. 25 al n. 32 filza numero 244
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 17.

471 [V, 470] 1920
Inserti delle categorie dal 34 al 39 filza numero 246
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 42.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Comizi pubblici: 5 manifesti politici del partito socialista italiano 
sezione tavarnuzze, Galluzzo, due Strade, impruneta; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Passaporti per l’interno: 
domande di passaporto per l’interno e una matrice di passaporti; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 35 Spettacoli 
pubblici, festeggiamenti ecc.: manifesto della Società di mutuo Soccorso di tavarnuzze per fiera di beneficenza e lot-
teria a serie di un vitello, 26 settembre 1920; manifesto della fiera della carità di Grassina agosto-settembre 1920.

472 [V, 471] 1920
Inserti della categoria 40 filza numero 247
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 20.
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473 [V, 472] 1921
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 248
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 35.

474 [V, 473] 1921
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 10 filza numero 249
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: elenco dei giurati per l’anno 1921; nel fascicolo classificato serie 2 
cat. 8 Revisione liste commerciali: elenchi a-B-C degli individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione nella 
lista degli elettori commerciali; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9 Revisione delle liste provibiri industriali e operai: 
liste elettorali degli operai e degli industriali ovvero dei proprietari delle industrie esistenti nel territorio del comune 
del Galluzzo per le elezioni dei probiviri: liste dei collegi 2, 10, 12 per l’anno 1921.

475 [V, 474] 1921
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 16 filza numero 250
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 29.

476 [V, 475] 1921
Serie 4 dalla categoria 17 alla categoria 20 filza numero 251
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 31.

477 [V, 476] 1921
Serie 4 e 5 dalla categoria 20 alla categoria 22 filza numero 252
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 12.

478 [V, 477] 1921
Serie 5 e 6 dalla categoria 22 alla categoria 26 filza numero 253
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 27.

479 [V, 478] 1921
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 254
Busta cartacea (mm 345×250×130) di fascicoli 20.

480 [V, 479] 1921
Serie 6 e 7 dalla categoria 30 alla categoria 32 filza numero 255
Busta cartacea (mm 250×255×145) di fascicoli 23.

481 [V, 480] 1921
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 35 filza numero 256
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Comizi pubblici e cortei: 5 manifesti di partiti politici, fra cui uno del 
partito comunista italiano, dopo il congresso di Livorno. Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Passaporti 
per l’interno: domande di passaporto per l’interno e una matrice di passaporti.

482 [V, 481] 1921
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 257
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 48.

483 [V, 482] 1922
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 10 filza numero 258
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 40.
Contiene Rubrica d’archivio; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione liste commerciali: elenchi a-B-C degli 
individui dei quali si propone l’iscrizione e la cancellazione nella lista degli elettori commerciali.
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484 [V, 483] 1922
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 17 filza numero 259
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 28.

485 [V, 484] 1922
Serie 4 dalla categoria 18 alla categoria 19 filza numero 260
Busta cartacea (mm 355×255×150) di fascicoli 11.

486 [V, 485] 1922
Serie 4 categoria 20 filza numero 261
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 23.

487 [V, 486] 1922
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 25 filza numero 262
Busta cartacea (mm 355×255×150) di fascicoli 37.

488 [V, 487] 1922
Serie 6 categoria 26 filza numero 263
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 10.

489 [V, 488] 1922
Serie 6 e 7 dalla categoria 27 alla categoria 32 filza numero 264
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 20.

490 [V, 489] 1922
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 35 filza numero 265
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 43.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Registro dei parti: 7 elenchi trimestrali dei parti; nel fascicolo clas-
sificato serie 7 cat. 34 Comizi pubblici e privati: due manifesti di cui il primo del Fascio autonomo di Firenze con 
l’annuncio dell’istituzione della sezione fascista del Galluzzo 25 agosto 1922.

491 [V, 490] 1922
Serie 8 dalla categoria 36 alla categoria 40 filza numero 266
Busta cartacea (mm 355×255×150) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Verbale relativo al ritiro di biglietti e monete fuori corso riguardanti la 
gestione annonaria: 2 buste con 14 buoni di cassa da una lira, 6 e mezzo da due lire, 13 e due mezzi biglietti di stato 
da cinque lire, 2 e mezzo da dieci lire, 1 da cinquanta lire, 26 monete di metallo da 20 centesimi16.

492 [V, 491] 1923
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 3 filza numero 267
Busta cartacea (mm 350×255×220) di fascicoli 45.

16 nel verbale si legge «L’anno 1922 e questo giorno 4 del mese di luglio premesso: con deliberazioni di Giunta del 10 
novembre 1921 fu statuito di rimborsare coi fondi dell’azienda annonaria il denaro fuori corso che si era andato mano a mano 
lentamente accumulando: 

a nella cassa dell’azienda stessa tenuta dal cav. Cesare Galli, già economo comunale, denaro che previo riscontro è stato 
oggi accertato ammontare a lire 247 fra biglietti di banca e monete di metallo. 

B nella cassa dell’economo stesso cav. Cesare Galli, la somma residua di lire 149,90 in dipendenza specialmente del servizio 
pagamento sussidi militari e profughi, cassa passata poi al ragioniere comunale sig. Gaetano Galletti all’atto delle consegne al 
rilascio di ufficio per parte del cav. Galli come dal verbale del 31.03.1920,…, il sindaco, assistito dall’infrascritto segretario del 
comune, ha oggi ritirato dai sig. cav. Cesare Galli e rag. Gaetano Galletti, le monete e i biglietti di banca fuori corso sopra ac-
cennati, e dopo averli accertati nella complessiva somma di lire 396, 90 li ha chiusi in un piego portante n. 4 sigilli e la firma dei 
sottoscritti verbalizzanti, busta che si allega al presente verbale e alla deliberazione di Giunta da conservarsi in tutto nella cassaforte 
del Comune, a disposizione della autorità che volessero averne visione. Fatto in triplice esemplare. timbro e firma dell’economo 
Cesare Galli, del ragioniere Gaetano Galletti e del sindaco ettore Grazzini»
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493 [V, 492] 1923
Serie 2 dalla categoria 4 alla categoria 10 filza numero 268
Busta cartacea (mm 350×260×200) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 8 Revisione liste commerciali: elenchi a-B-C degli individui dei quali si 
propone l’iscrizione e la cancellazione nella lista degli elettori commerciali 1923; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 
9: lista dei giurati 1923.

494 [V, 493] 1923
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 16 filza numero 269
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 35.

495 [V, 494] 1923
Serie 4 dalla categoria 17 alla categoria 18 filza numero 270
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 16.

496 [V, 495] 1923
Serie 4 categoria 20 filza numero 272
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 17.

497 [V, 496] 1923
Serie 4 e 5 dalla categoria 20 alla categoria 25 filza numero 273
Busta cartacea (mm 350×260×160) di fascicoli 36.

498 [V, 497] 1923
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 30 filza numero 274
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 30 Medaglie della gratitudine nazionale alle madri dei caduti in guerra: 
elenco delle famiglie dei caduti in guerra residenti al Galluzzo, elenchi degli irreperibili, dispersi o scomparsi in 
combattimento.

499 [V, 498] 1923
Serie 7 dalla categoria 31 alla categoria 33 filza numero 275
Busta cartacea (mm 350×255×190) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Registro dei parti: 8 elenchi trimestrali dei parti.

500 [V, 499] 1923
Serie 7 dalla categoria 33 alla categoria 34 filza numero 276
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 10.

501 [V, 500] 1923
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 39 filza numero 277
Busta cartacea (mm 350×255×200) di fascicoli 40.

502 [V, 501] 1923
Serie 8 categoria 40 filza numero 278
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Fiera all’Impruneta: manifesto e 6 bollettari per la riscossione dai 
proprietari dei banchi del pagamento per l’occupazione del suolo pubblico.

503 [V, 502] 1924
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 7 filza numero 279
Busta cartacea (mm 350×255×185) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 3 Permessi al personale: quaderno contenente nominativi dei dipendenti 
e giorni di permesso fruiti nell’anno 1924.
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504 [V, 503] 1924
Serie 2 categoria 7 filza numero 280
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 18.
Contiene materiale inerente le operazioni elettorali per le elezioni politiche 6 aprile 1924.

505 [V, 504] 1924
Serie 2 e 3 dalla categoria 8 alla categoria 11 filza numero 281
Busta cartacea (mm 350×255×185) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 9: lista dei giurati per l’anno 1924; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 
9: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice Conciliatore per l’anno 1924.

506 [V, 505] 1924
Serie 3 e 4 dalla categoria 11 alla categoria 16 filza numero 282
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 16.

507 [V, 506] 1924
Serie 4 dalla categoria 17 alla categoria 19 filza numero 283
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 27.

508 [V, 507] 1924
Serie 4 categoria 20 filza numero 284
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 28.

509 [V, 508] 1924
Serie 5 dalla categoria 21 alla categoria 25 filza numero 285
Busta cartacea (mm 350×260×180) di fascicoli 30.
Contiene nella serie 5, cat. 22, fascicolo 5 dal titolo Strada Imprunetana. Rettificazione 5 Lotto. Inchiesta verifica e con-
trollo lavori: con, a sua volta, sottofascicoli classificati dai titoli Tranvia San Felice-Pozzolatico-Impruneta. Correzioni 
stradali. Divisioni in lotti e appalto dei lavori, con documenti dal 1914 al 1916; Lotto 7° tratto Ravanella-Oratorio 
dei Meccoli; Lotto 7° tratto Ravanella-Oratorio dei Meccoli, a sua volta contenente: fascicolo relativo alla rettificazione 
numero 11 con progetto e preventivo spese del 1913; fascicolo relativo alla rettificazione con progetto del 1916; 
fascicolo con aggiornamento prezzi del 1919; fascicolo con secondo aggiornamento prezzi del 1919; fascicolo con 
rapporti redatti dal direttore dei lavori.

510  1924
Serie 5 categoria 25 fascicolo 4
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 1.
Contiene: istanze, rapporti informativi, permessi per costruzioni lungo le strade e suolo pubblico rilasciati dal sindaco 
e dall’ufficio tecnico in seguito a sopralluoghi.

511 [V, 509] 1924
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 29 filza numero 286
Busta cartacea (mm 350×255×180) di fascicoli 12.

512 [V, 510] 1924
Serie 6 e 7 dalla categoria 30 alla categoria 32 filza numero 287
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Ammissioni all’ospedale: due elenchi di Riscontri di malati all’ospedale 
di cui uno relativo alle ammissioni con urgenza, e uno per le ammissioni con buono regolare; 5 bollettari di buoni 
di ammissione.

513 [V, 511] 1924
Serie 7 dalla categoria 32 alla categoria 34 filza numero 288
Busta cartacea (mm 350×255×190) di fascicoli 37.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 32 Registro dei parti: sette elenchi trimestrali dei parti.
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514 [V, 512] 1924
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 40 filza numero 289
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 67.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Censimento delle Società di Mutuo Soccorso: questionari compilati 
dai rappresentanti delle Società di mutuo Soccorso e dai Circoli ricreativi, statuti a stampa delle seguenti società: 
Società Corale Cattolica, Ricreativa e di Mutuo Soccorso di San Martino a Bagnolo, Firenze, tip. Lastrucci, 1911; 
Circolo Ricreativo e Mutuo Soccorso di San Martino a Strada, Firenze, tip. ducci, 1913; Società Unione Operaia di 
Mutua Assistenza Istruttiva in San Felice a Ema, Firenze, Stabilimento tipografico pei minori Corrigendi ramella, 
1919; Società di Mutua Assistenza Mutuo Soccorso e Ricreazione della Gora, Firenze, tip. Lapi, 1906; Società Corale e 
Ricreativa di Mutuo Soccorso in San Felice a Ema, Firenze, tip. Bertini e Brogioni, 1923.

515 [V, 513] 1925
Serie 1 e 2 dalla categoria 1 alla categoria 8 filza numero 290
Busta cartacea (mm 350×255×185) di fascicoli 41.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 5 Permessi al personale: quaderno contenente nominativi dei dipendenti 
e giorni di permesso fruiti nell’anno 1925; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7: lista dei giurati per l’anno 1926; nel 
fascicolo classificato serie 2 cat. 7: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice Conciliatore per l’anno 1926.

516 [V, 514] 1925
Serie 3 dalla categoria 9 alla categoria 13 filza numero 291
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.

517 [V, 515] 1925
Serie 4 dalla categoria 14 alla categoria 17 filza numero 292
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 30.

518 [V, 516] 1925
Serie 4 categoria 17 filza numero 293
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 6.

519 [V, 517] 1925
Serie 4 categoria 17 filza numero 294
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 12.

520 [V, 518] 1925
Serie 4 e 5 dalla categoria 18 alla categoria 25 filza numero 295
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 52.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 23 Restauri del Palazzo Pretorio: perizia di lavori occorrenti per il restau-
ro di due facciate del palazzo del podestà nel paese del Galluzzo, per la somma di 3.891,03 lire.

521  1925
Serie 5 categoria 25 fascicolo 4
Busta cartacea (mm 350×250×50).
Contiene: istanze, rapporti informativi, permessi per costruzioni lungo le strade e suolo pubblico rilasciati dal sindaco 
e dall’ufficio tecnico in seguito a sopralluoghi.

522 [V, 519] 1925
Serie 6 dalla categoria 26 alla categoria 27 filza numero 296
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 12.

523 [V, 520] 1925
Serie 6 e 7 dalla categoria 28 alla categoria 30 filza numero 297
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Ammissioni all’ospedale: sei bollettari di buoni di ammissione; nel 
fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Registro dei parti: 16 rapporti trimestrali dei parti.
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524 [V, 521] 1925
Serie 7 dalla categoria 30 alla categoria 32 filza numero 298
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 31.

525 [V, 522] 1925
Serie 7 dalla categoria 33 alla categoria 34 filza numero 299
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 25.

526 [V, 523] 1925
Serie 7 categoria 33 filza numero 299 bis
Busta cartacea (mm 350×255×190).
Contiene moduli di denunzia di veicoli a trazione animale ed autoveicoli in genere firmati dai proprietari.

527 [V, 524] 1925
Serie 7 e 8 dalla categoria 35 alla categoria 40 filza numero 300
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 62.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36 Statuto del Patronato Scolastico: copia dello statuto del patronato 
Scolastico del Galluzzo, modificato con deliberazione della giunta municipale del 28 gennaio 1925 in seguito a sug-
gerimenti apportati dal regio provveditore scolastico.

528 [V, 525] 1926
Serie 1 dalla categoria 1 alla categoria 5 filza numero 301
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 25.

529 [V, 526] 1926
Serie 1 e 2 dalla categoria 5 alla categoria 8 filza numero 302
Busta cartacea (mm 350×260×170) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7: lista dei giurati per l’anno 1927; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 
6 Leggi e circolari sulla concessione dell’elettorato amministrativo alle donne: alcuni numeri della Gazzetta ufficiale e una 
pubblicazione dal titolo Liste elettorali amministrative delle donne per l’anno 1926, norme per la formazione e l’appro-
vazione, napoli, pietrocola, 1926 (cfr. decreto ministeriale 31 gennaio 1926).

530 [V, 527] 1926
Serie 3 dalla categoria 9 alla categoria 13 filza numero 303
Busta cartacea (mm 350×255×200) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato serie 3 cat. 9 Sottoscrizione del dollaro per il pagamento della prima rata del debito di 
guerra verso l’America: 16 blocchi di ricevute e comunicazione del prefetto Giuseppe regard del 23 novembre 1925 
indirizzata ai sindaci nella quale spiega che i sottoscrittori devono versare in lire italiane sulla base di lire 25 per ogni 
dollaro sottoscritto e le somme possono essere versate presso gli uffici postali sul conto corrente i-2822 intestato alla 
direzione generale delle poste e telegrafi con la causale «Sottoscrizione nazionale per il pagamento del debito con 
l’america».

531 [V, 528] 1926
Serie 4 dalla categoria 14 alla categoria 17 filza numero 304
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 30.

532 [V, 529] 1926
Serie 4 e 5 dalla categoria 17 alla categoria 22 filza numero 305
Busta cartacea (mm 350×255×185) di fascicoli 35.

533 [V, 530] 1926
Serie 5 e 6 dalla categoria 25 alla categoria 26 filza numero 306
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 32.
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534 [V, 531] 1926
Serie 6 e 7 dalla categoria 27 alla categoria 30 filza numero 307
Busta cartacea (mm 350×255×200) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Registro dei parti: 13 rapporti trimestrali dei parti; nel fascicolo clas-
sificato serie 6 cat. 28 Elenco dei caduti nella guerra 1915-1918: elenco dei militari morti o dispersi durante la guerra 
italo-austriaca del comune del Galluzzo; elenco dei caduti (316) nella guerra 1915-1918; nel fascicolo classificato 
serie 6 cat. 28 Orfani di guerra: quattro diplomi per orfani di guerra.

535 [V, 532] 1926
Serie 7 dalla categoria 30 alla categoria 31 filza numero 308
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Ammissioni all’ospedale: un registro matrice di buoni d’ammissione 
agli ospedali.

536 [V, 533] 1926
Serie 7 categoria 32 filza numero 309
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 10.

537 [V, 534] 1926
Serie 7 dalla categoria 33 alla categoria 34 filza numero 310
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 21.

538 [V, 535] 1926
Serie 7 e 8 dalla categoria 34 alla categoria 37 filza numero 311
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 29.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36 Insegnanti elementari: volume del provveditorato agli studi per la 
regione toscana, Ruolo degli insegnanti elementari della Toscana. Situazione al 1 ottobre 1926, San Casciano V.p., 
Stab. tip. Fratelli Stianti, 1927; nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Passaporti per l’interno: matrice di rilascio di 
passaporti dall’8 aprile 1924 al 10 novembre 1926, con fotografie.

539 [V, 536] 1926
Inserti delle categorie dal 38 al 40 classe ottava filza numero 312
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 21.

540 [V, 537] 1927
inserti delle categorie dal 1 al 5 filza numero 313
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 34.
Contiene nel fascicolo classificato serie 1 cat. 2 Studi relativi alla divisione del comune: documentazione di carattere 
finanziario.

541 [V, 538] 1927
Serie 2 dalla categoria 6 alla categoria 8 filza numero 314
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7: lista dei giurati per l’anno 1928; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 
7: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice Conciliatore per l’anno 1928.

542 [V, 539] 1927
Inserti delle categorie dal 9 al 11 classe terza filza numero 315
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 22.

543 [V, 540] 1927
Inserti delle categorie dal 12 al 16 classe terza e quarta filza numero 316
Busta cartacea (mm 350×260×200) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 3 cat. 12 Spedalità: registro dal titolo Rimborsi di spedalità anni 1919-1927 
e rubrica alfabetica; nel fascicolo classificato serie 4 cat. 14 Imposta sui celibi: manifesto e registro contenente elenco 
dei nominativi dei celibi dai 25 ai 65 anni.
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544 [V, 541] 1927
Inserti della categoria 17 classe quarta filza numero 317
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 17.

545 [V, 542] 1927
Inserti delle categorie dal 17 al 19 classi quarta e quinta filza numero 318
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 31.

546 [V, 543] 1927
Inserti delle categorie dal 19 al 25 classe quinta filza numero 320
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 35.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 19 Controllo correzioni strada Imprunetana: perizie per rettificazione 
strada imprunetana per costruzione tranvia Firenze-pozzolatico-impruneta, con lucidi.

547 [V, 544] 1927
Inserti delle categorie dal 26 al 29 classe sesta filza numero 321
Busta cartacea (mm 350×255×185) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 28 Erezione del monumento ai caduti in guerra in piazza Acciaioli: ma-
nifesto per la cerimonia di inaugurazione, lucido con bozzetto in scala 1:50, fotografia del bozzetto. L’opera è dello 
scultore attilio Fagioli di Firenze e viene pagata 50.000 lire, somma raccolta per pubblica sottoscrizione e con l’offerta 
fatta dal comune del Galluzzo pari a lire 13.000. La dedica per il monumento è stata dettata dall’on. Carlo delcroix. 
i lavori di costruzione cominciarono nel luglio 1926 e l’inaugurazione avvenne il 29 maggio 1927.

548 [V, 545] 1927
Inserti delle categorie dal 30 al 31 classe settima filza numero 322
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Ammissioni all’ospedale: un registro matrice di buoni d’ammissione 
agli ospedali.

549 [V, 546] 1927
Inserti delle categorie dal 31 al 32 classe settima filza numero 323
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 19.

550 [V, 547] 1927
Inserti delle categorie dal 33 al 34 classe settima filza numero 324
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 34 Contributi a carico dei lavoratori agricoli, impiegati e dirigenti d’a-
ziende agricole: registro con tre verbali della Commissione comunale sui contributi a carico dei lavoratori agricoli, 
impiegati e dirigenti d’aziende agricole (cfr. art. 18 r.d. 24 febbraio 1927, n. 241).

551 [V, 548] 1927
Inserti delle categorie dal 34 al 37 classi settima e ottava filza numero 325
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 44.

552 [V, 549] 1927
Inserti delle categorie dal 38 al 40 classe ottava filza numero 326
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Fiere, Mostre: manifesto sulla nuova fiera del bestiame ingrassato 
all’impruneta istituita con deliberazione del consiglio comunale 27 settembre 1900 n. 9 per il lunedì della settimana 
di passione, cioè il quinto di Quaresima da farsi sotto i loggiati comunali esistenti nella piazza Vittorio emanuele ed 
elenco degli animali premiati; nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Fiera all’Impruneta: mappa della disposizione 
delle giostre in piazza accursio da Bagnolo e lucido.
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553 [V, 550] 1928
Inserti delle categorie dal 1 al 5 filza numero 327
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 28.
Contiene Rubrica d’archivio; nel fascicolo classificato serie 1 cat. 5 Impiegati comunali: registro dal titolo Note carat-
teristiche del personale dipendente; nel fascicolo classificato serie 1 cat. 1: elenco dei sindaci del comune del Galluzzo.

554 [V, 551] 1928
Inserti delle categorie dal 5 al 8 filza numero 328
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato serie 2 cat. 7: lista dei giurati per l’anno 1929; nel fascicolo classificato serie 2 cat. 
7: lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice Conciliatore per l’anno 1929; nel fascicolo classificato serie 2 
cat. 8 Miscellanea: 4 manifesti.

555 [V, 552] 1928
Inserti delle categorie dal 9 al 12 filza numero 329
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 19.

556 [V, 553] 1928
inserti delle categorie dal 12 al 16 filza numero 330
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 26.

557 [V, 554] 1928
Inserti della categoria 17 filza numero 331
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 11.

558 [V, 555] 1928
Serie 4 inserti della categoria 17 filza numero 332
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 22.

559 [V, 556] 1928
Inserti delle categorie dal 18 al 21 filza numero 334
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 38.
Contiene nel fascicolo classificato serie 5 cat. 20 Strade vicinali e consortili: Elenco delle strade comunali accampionate 
in ordine all’articolo della legge 20 marzo 1865 allegato F, datato Firenze 22 maggio 1866; Elenco di strade comunali 
accampionate in ordine all’articolo 17 della legge 20 marzo 1865 allegato F e della circolare del 21 febbraio 1866, datato 
Galluzzo 21 giugno 1873; Prospetto delle strade mantenute dal Comune del Galluzzo e di quelle provinciali e nazionali 
che per il decretato ingrandimento delle città di Firenze restano alcune nella sua integrità e da altre suddivise fra il Comune 
di Firenze e quello del Galluzzo; elenco delle strade della prima, seconda, terza sezione con breve descrizione e lun-
ghezza in metri; prospetto dal titolo Prima domanda sulle condizioni di strade comunali già costrutte e conservate nel 
Comune del Galluzzo, Circondario di Firenze, Provincia di Firenze, datato 24 gennaio 1866; Elenco delle strade, vicoli 
e piazze all’interno della terra di Impruneta; Elenco delle strade comunali obbligatorie sulla base dell’articolo 12 della 
legge 30 agosto 1868 ordinato dal Consiglio comunale con deliberazione del 17 gennaio 1874, riveduto e approvato dal 
Consiglio con delibera 20 aprile 1874; Elenco delle strade obbligatorie in ordine al disposto dell’articolo 1 della legge 30 
agosto 1868 numero 4613 datato Galluzzo 19 maggio 1870. Aggiunta all’elenco delle strade comunali e vicinali in ordine 
all’articolo 17 della legge 20 marzo 1865 allegato F; nel fascicolo classificato serie 5 cat. 21: pratica relativa alla tranvia 
Firenze-pozzolatico-impruneta dell’anno 1919, con atti 1919-1928.

560 [V, 557] 1928
Inserti delle categorie dal 21 al 26 filza numero 335
Busta cartacea (mm 352×252×150) di fascicoli 36.

561 [V, 558] 1928
Inserti delle categorie dal 26 al 27 filza numero 337
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 8.
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562 [V, 559] 1928
Inserti della categoria 28 filza numero 338
Busta cartacea (mm 350×253×155) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato serie 6 cat. 28 Orfani di guerra: registro dal titolo Elenco degli orfani di guerra.

563 [V, 560] 1928
Inserti della categoria 30 filza numero 339
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 16.

564 [V, 561] 1928
Inserti delle categorie dal 31 al 32 filza numero 340
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 30 Registro dei parti: 7 registri con elenco dei parti.

565 [V, 562] 1928
Inserti delle categorie dal 32 al 33 filza numero 341
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato serie 7 cat. 33: Registro di riscossione di contravvenzioni e verbali di contravvenzione.

566 [V, 563] 1928
Inserti della categoria 33 filza numero 342
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 1.
Contiene un fascicolo classificato categoria 33: progetto di ampliamento del cimitero di San Felice a ema, con ver-
tenze per espropriazione.

567 [V, 564] 1928
Inserti delle categorie dal 34 al 35 filza numero 343
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 34.
Contiene anche fascicolo dal titolo Passaporti: con circolari dal 1921 al 1930.

568 [V, 565] 1928
Inserti delle categorie dal 36 al 38 filza numero 344
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 36: un elenco dei bambini e uno delle bambine dai 6 ai 14 anni com-
piuti obbligati alla scuola in ordine alla legge sulla istruzione obbligatoria.

569 [V, 566] 1928
inserti della categoria 38 filza numero 345
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 1.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 38 Revisione elenco dei poveri per l’anno 1928: libretti d’ammissione 
all’assistenza sanitaria gratuita, domande per l’iscrizione all’elenco dei poveri, domande respinte e ricorsi rifiutati.

570 [V, 567] 1928
Inserti delle categorie dal 38 al 40 filza numero 346
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 23.

571 [V, 568] 1928
Inserti della categoria 40 filza numero 347
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato serie 8 cat. 40 Certificati di iscrizione per gli esercenti professioni e traffici ambulanti: 
matrice di certificati di iscrizione dal 25 gennaio 1927 al 10 dicembre 1928; nel fascicolo classificato serie 8 cat. 
40 Commercio temporaneo e girovago: 3 matrici di riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e 
girovago.
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sistema di classificazione introdotto dalla circolare del ministero dell’Interno 1 marzo 
1897, n. 17100/2 div. III, sez. II, Istruzioni per la tenuta del protocollo e dell’archivio 
per gli uffici comunali, per le unità archivistiche da 572 in avanti (dal 1929)

572 [V, 580] 1929
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 6.

573 [V, 581] 1929
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 alla 13
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 4.

574 [V, 582] 1929
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 6.

575 [V, 583] 1929
Inserti della categoria 2 dalla classe 7 alla 8
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 2.

576 [V, 584] 1929-1934
Inserti della categoria 3 dalla classe 1 alla 2
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 8.

577 [V, 585] 1929
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 8
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 7.
Contiene nel fascicolo classificato serie 4 cat. 2 fascicolo 3 Registro dei parti: 11 registri di parti e degli aborti.

578 [V, 586] 1929-1932
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 2
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 fascicolo 9 anno 1931: registri dal titolo Processo verbale di 
chiusura dell’esercizio finanziario anno 1930 e, nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 fascicolo 7 anno 1932, 
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario anno 1931.

579 [V, 587] 1929
Inserti della categoria 5 classe 3
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 15.

580 [V, 588] 1929
Inserti della categoria 5 classe 3
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 2.

581 [V, 589] 1929
Inserti della categoria 5 dalla classe 4 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 5.

582 [V, 590] 1929-1931
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo della categoria 6 non classificato e non titolato, copia conforme all’originale dell’atto costitu-
tivo della Società civile per azioni «L’immobiliare fascista» dell’impruneta con sede all’impruneta. repertorio n. 7.552 
fascicolo n. 697 registrato a Firenze atti civili 11 marzo 1930 anno Viii n. 5.907 vol. 376 mod. 1.
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583 [V, 591] 1929-1940
Inserti della categoria 7 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×180) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 7 classe 2: elenco dei giurati che passano al comune di impruneta 
per l’anno 1929; nel fascicolo classificato categoria 7 classe 4: Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore o Vice 
Conciliatore che passano al comune di Impruneta per l’anno 1929; elenchi dei giurati e liste degli eleggibili sono presenti 
anche per gli anni dal 1930 al 1940.

584 [V, 592] 1929
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 3.

585 [V, 593] 1929-1930
Inserti della categoria 8 Affari Militari e Leva
Busta cartacea (mm 340×250×160) di fascicoli 8.

586 [V, 594] 1929-1934
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 4
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 15.

587 [V, 595] 1929
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 15
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 3.

588 [V, 596] 1929
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 4.

589 [V, 597] 1929-1934
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×165) di fascicoli 6.

590 [V, 598] 1929-1941
Inserti della categoria 13 dalla classe 1 alla 4
Busta cartacea (mm 350×250×185) di fascicoli 15.

591 [V, 599] 1929-1934
Inserti della categoria 14 dalla classe 1
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 11.

592 [V, 600] 1929-1930
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 14.

593 [V, 601] 1930-1932
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 5 anno 1930: quaderno con relazione del commissario prefettizio 
ettore polvani sui 15 mesi di amministrazione straordinaria per l’impianto e il funzionamento dei servizi pubblici nel 
comune di impruneta istituito con r.d. 1 novembre 1928 numero 2562.

594 [V, 602] 1930
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 alla 13
Busta cartacea (mm 350×260×155) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 13 Conferma della superficie territoriale del comune di Impruneta: 
documenti che stabiliscono che le dimensioni territoriali del comune sono pari a 4.866,00 ettari, come dal r.d. 1 
novembre 1928, n. 2562.
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595 [V, 603] 1930
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.

596 [V, 604] 1930
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 3: 16 registri dei parti e degli aborti; nel fascicolo classificato 
categoria 4 classe 8: perizia, piante e documenti di collaudo, quaderno delle misure per la costruzione del nuovo 
macello pubblico a impruneta.

597 [V, 605] 1930
Inserti della categoria 5 dalla classe 2
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 4: atti relativi alla liquidazione delle attività e delle 
passività del soppresso comune del Galluzzo; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 8: documenti inerenti la defi-
nizione dei rapporti finanziari fra i comuni interessati nella divisione del soppresso comune del Galluzzo.

598 [V, 606] 1930
inserti della categoria 5 dalla classe 3
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 1.
Contiene abbuoni all’esattore del soppresso comune del Galluzzo delle quote inesigibili delle tasse comunali per l’anno 1928.

599 [V, 607] 1930
Inserti della categoria 5 dalla classe 3 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 11.

600 [V, 608] 1930-1932
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×200) di fascicoli 10.

601 [V, 609] 1930
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10, classe 1, fascicolo 1 Elenco delle strade nazionali, provinciali e comu-
nali attraversanti il territorio del comune: carteggio tra comune di impruneta e ufficio tecnico del Catasto di Firenze 
per la redazione e la definizione dell’elenco delle strade attraversanti il territorio comunale; nel fascicolo classificato 
categoria 10, classe 1, fascicolo 5 Progetto per costruzione di un campo sportivo al capoluogo: avviso d’asta, notizia dell’e-
sproprio del terreno e verbali della commissione tecnica collaudatrice; nel fascicolo classificato categoria 10, classe 1, 
fascicolo 7 Progetto e collaudo dei lavori per la strada detta “Capo-piazza” redatto dall’ing. Ferdinando Pietramellara tra 
aprile e dicembre 1929: indicazione dei lavori, valutazione dei terreni da espropriare, progetto per la costruzione di 
un piccolo piazzale da eseguirsi sul lato a valle nel tratto in rettifilo della nuova strada comunale “Capo-piazza” con 
computi metrici, planimetria e sezioni; progetto per la sistemazione dell’imbocco della strada “Capo-piazza” all’im-
pruneta con computi metrici e planimetria; progetto per la costruzione di un muro di sostegno nel tratto in rettifilo 
della strada “Capo-piazza” all’impruneta con perizia, planimetria, prospetto e sezioni; rettificazione e correzione della 
strada comunale obbligatoria per tavarnuzze nel tratto denominato strada di “Capo-piazza”; progetto esecutivo di 
rettificazione e correzione della strada comunale obbligatoria imprunetana per tavarnuzze nel tratto denominato 
strada di “Capo-piazza” all’impruneta nel comune del Galluzzo, con documenti dal 1927 e affidato alla ditta antonio 
Gori e figli, costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, lavori in cemento di tosi (Vallombrosa).

602 [V, 611] 1930
Inserti della categoria 11 della classe 1. Censimento agricolo
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 20.
Contiene 20 elenchi preliminari di famiglie e di persone proprietarie di beni fondiari e di quelle che sono addette 
all’industria agricola o forestale; volume dell’istituto Centrale di Statistica del regno di italia, Istruzioni per gli uffi-
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ciali di censimento, roma, istituto poligrafico dello Stato Libreria, 1930; volume dell’istituto Centrale di Statistica 
del regno di italia, Istruzioni generali per l’esecuzione dei censimenti agricoli Roma, istituto poligrafico dello Stato 
Libreria, 1930; volume dal titolo Norme per l’esecuzione del Censimento generale dell’agricoltura italiana Roma, istituto 
poligrafico dello Stato Libreria, 1930; Norme per l’esecuzione del Censimento generale dell’agricoltura italiana, R.D. 28 
luglio 1929 numero 1451 e Decreto del Capo del Governo 16 dicembre 1929, empoli, noccioli, 1930; un volume di 
enrico mancinelli, Guida pratica ad uso dei podestà, degli uffici comunali, delle commissioni e degli ufficiali di censimen-
to, Firenze, tip. Stella, 1930.

603 [V, 612] 1930
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 12.

604 [V, 613] 1930
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.

605 [V, 614] 1931
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 alla 13
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 6.

606 [V, 615] 1931
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 12.

607 [V, 617] 1931
inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6 e categoria 5 classe 2
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3: 12 registri dei parti e degli aborti; nel fascicolo 
classificato categoria 5 classe 2 numero 6 Atti relativi alla divisione patrimoniale del soppresso comune del Galluzzo: con 
inventario dei mobili e degli arredi delle scuole comunali del Galluzzo, inventario dei beni immobili, inventario dei 
mobili e arredi degl’uffici comunali.

608 [V, 618] 1931
Inserti della categoria 5 dalla classe 3
Busta cartacea (mm 350×255×195) di fascicoli 24.

609 [V, 619] 1931
Inserti della categoria 5 dalla classe 3 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.

610 [V, 620] 1931
Inserti della categoria 6 dalla classe 2
Busta cartacea (mm 350×255×210) di fascicoli 10.
Contiene elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista elettorale politica per l’anno 1931; elenco secondo delle 
proposte di cancellazione nella lista elettorale politica per l’anno 1931 e documenti di appoggio per la revisione della 
lista elettorale politica anno 1931.

611 [V, 621] 1931-1943
Inserti della categoria 8 dalla classe 2 Mobilitazione Civile
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 13.
Contiene corrispondenza e istruzioni dalla prefettura di Firenze; pubblicazione del partito nazionale Fascista, 
mobilitazione Civile, Regolamento per la mobilitazione civile dei minori e delle donne, roma, palazzo Littorio, 1940.

612 [V, 622] 1931
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
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613 [V, 623] 1931
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
Contiene in fascicolo dal titolo Disoccupati 1931 con corrispondenza classificata alla categoria 11 classe 6: prospetti 
mensili di disoccupazione da giugno 1934 a gennaio 1935 con elenchi dei nominativi dei lavoratori privi di occu-
pazione, corrispondenza tra vari enti e podestà, circolari dalla prefettura di Firenze sulla disciplina dell’impiego; 
ruolo generale nominativo dei disoccupati di tutte le categorie; fascicoli dei disoccupati distinti per categoria; ruolo 
nominativo degli operai già disoccupati e rientrati a lavoro.

614 [V, 624] 1931-1932
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 13.

615 [V, 625] 1932
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 alla 13
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 13 Pratica inerente definizione dello stemma e del gonfalone muni-
cipale attribuito con R.D. 2 luglio 1931: documento attestante l’attribuzione dello stemma, firmato dal re e dal Capo 
del Governo, primo ministro e Segretario di Stato 4 febbraio 1932 e disegno approvato e descritto dalla Consulta 
araldica datato 29 febbraio 1932.

616 [V, 626] 1932
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 10.

617 [V, 627] 1932
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2: 14 registri dei parti e degli aborti.

618 [V, 628] 1932
Inserti della categoria 5 dalla classe 2
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi alla divisione patrimoniale del soppresso 
comune del Galluzzo con riassunto della contabilità speciale per l’anno 1932: prospetto delle riscossioni e pagamenti 
fino al 31 dicembre 1931, riassunto della contabilità speciale per la gestione del soppresso comune del Galluzzo per 
il periodo successivo a quello di cui alla relazione del commissario prefettizio che motivava il decreto del prefetto in 
data 14 maggio 1932 n. 14241 della divisione patrimoniale tra i comuni di impruneta, Firenze, Bagno a ripoli e 
Scandicci.

619 [V, 629] 1932
Inserti della categoria 5 dalla classe 3 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.

620 [V, 630] 1932-1934
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 8.

621 [V, 631] 1932
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 8.

622 [V, 632] 1932
Inserti della categoria 11 della classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 6.
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623 [V, 633] 1933-1935
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 3.

624 [V, 634] 1933
Inserti della categoria 1 dalla classe 8
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli semestrali.

625 [V, 635] 1933
Inserti della categoria 2 dalla classe 2
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 2: registri dai titoli Elenco dei poveri Impruneta, Elenco dei poveri 
Tavarnuzze.

626 [V, 636] 1933-1934
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1933: 16 registri dei parti e degli aborti; nel 
fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1934: 16 registri dei parti e degli aborti.

627 [V, 637] 1933
Inserti della categoria 5 dalla classe 2 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 7.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2: registro dal titolo Processo verbale di chiusura per l’esercizio 
finanziario dell’anno 1932.

628 [V, 638] 1933
Inserti della categoria 5 dalla classe 2
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 4: atti relativi alla divisione patrimoniale del soppresso 
comune del Galluzzo.

629 [V, 639] 1933
revisione della lista elettorale politica
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 11.
Contiene pratiche inerenti la revisione della lista politica anno 1933; registro dal titolo Copia della lista elettorale 
politica anno 1932 per le annotazioni dell’esattore comunale; registro dal titolo Elenco primo delle proposte di iscrizione 
nella lista elettorale politica per l’anno 1933.

630 [V, 640] 1933
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 3.

631 [V, 641] 1933-1934
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 15.

632 [V, 644] 1933
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 6.
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633 [V, 652] 1933-1934
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 Teatri e spettacoli: verbali di visita eseguiti dalla commissione 
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presieduta dal questore, eseguiti presso i locali di pubblico spettaco-
lo: Sala da ballo del ponte dei Falciani, S.m.S di mezzomonte, S.m.S Federigo Guglielmo Florio di Cascine del 
riccio, Casa del Fascio del Ferrone, Casa degli italiani di tavarnuzze, teatro della Società Filarmonica di pozzolatico, 
Cinema alberti di impruneta, teatrino della Società Carlo menabuoni di pozzolatico; 6 manifesti di spettacoli rea-
lizzati presso il Cinema teatro alberti.

634 [V, 645] 1934
Inserti della categoria 1 della classe 8
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 3.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli semestrali e 3 fascicoli di atti per la stesura delle delibere.

635 [V, 646] 1934
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 3.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 2: registri Elenco dei poveri Impruneta, Elenco dei poveri Tavarnuzze; 
registro Revisione elenco dei poveri. 

636 [V, 647] 1934
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 3: registro dal titolo Processo verbale di chiusura per l’esercizio 
finanziario dell’anno 1933; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi alla gestione della liqui-
dazione del soppresso comune del Galluzzo: riassunto della contabilità speciale dell’anno 1933.

637 [V, 648] 1934
Inserti della categoria 6 della classe 2 Elezioni Politiche
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
Contiene: manifesti, note dalla prefettura, verbali di insediamento delle 5 sezioni elettorali, 5 registri per il ritiro dei 
certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati da parte degli elettori.

638 [V, 649] 1934
Inserti della categoria 6 della classe 6 Atti di revisione della lista elettorale politica
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 7.
Contiene: elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista elettorale politica per l’anno 1934, elenco secondo delle 
proposte di cancellazione nella lista elettorale politica per l’anno 1934 e documenti di appoggio per la revisione della 
lista elettorale politica anno 1934.

639 [V, 650] 1934
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 4.

640 [V, 651] 1934
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 5.

641 [V, 653] 1935
Inserti della categoria 1 della classe 8
Busta cartacea (mm 345×255×120) di fascicoli 2.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli semestrali.
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642 [V, 654] 1935
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 4
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 2: registri Elenco dei poveri Impruneta, Elenco dei poveri Tavarnuzze.

643 [V, 655] 1935-1937
Inserti della categoria 3
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 5.

644 [V, 656] 1935
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1935: 16 registri dei parti e degli aborti.

645 [V, 657] 1935
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 9.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 fascicolo 4: registro dal titolo Processo verbale di chiusura per 
l’esercizio finanziario dell’anno 1934; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi alla gestione 
della liquidazione del soppresso comune del Galluzzo: riassunto della contabilità speciale dell’anno 1934.

646 [V, 658] 1935
Inserti della categoria 5 dalla classe 2 Tasse Comunali
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 2.
Contiene ricorsi e rimborsi delle imposte comunali.

647 [V, 659] 1935-1940
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 20.

648 [V, 660] 1935-1937
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 345×255×110) di fascicoli 10.

649 [V, 661] 1935
Sussidi alle famiglie dei militari richiamati alle armi
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 5.
Contiene anche: 4 diversi registri non rilegati dal titolo Elenco delle domande presentate per ottenere il sussidio a favore 
delle famiglie dei richiamati alle armi e delle decisioni della Commissione Comunale.

650 [V, 662] 1935-1939
Sussidi Militari
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 8.
Contiene inerenti i soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati alle armi: leggi circolari e istruzioni, pra-
tiche di trasferimenti di residenza delle famiglie sussidiate, avvisi di invio di militari in licenza straordinaria, avvisi 
dei comandi militari di concessione di licenza straordinaria con assegni, notifiche di decisioni della commissione ai 
richiedenti il sussidio, ricevute dei ruoli da parte degli uffici postali.

651 [V, 663] 1935-1937
inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 9 classe 2, 1936 Istruzione pubblica, costruzione edificio scolastico di 
Impruneta: corrispondenza inerente le fasi di costruzione dell’edificio scolastico, dalle dichiarazioni delle ditte con-
correnti all’asta per l’aggiudicazione fino al manifesto dell’inaugurazione, dal 1931 al 1936.
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652 [V, 664] 1935
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 7.

653 [V, 665] 1935
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 1: volume della milizia nazionale e Forestale, Comando Sesta 
regione Firenze, Boschi e capre: verità dimenticate, Stab. tip. rindi, prato, 1934.

654 [V, 666] 1935
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 Disciplina del Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 3.

655 [V, 667] 1935
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 3.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 12 classe 1 Premi di nuzialità e natalità: domande di partecipazione ai 
premi e pratiche per l’assegnazione.

656 [V, 668] 1935-1940
Inserti della categoria 14 dalla classe 1
Busta cartacea (mm 345×255×70) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 14 classe 1 anno 1938: pergamena con poesia di trilussa dal titolo 
Compassione su simboli littori e fotografia della colonia marina “Contessa maria negri”.

657 [V, 669] 1935-1936
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 345×255×105) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 anno 1935 Teatri e spettacoli: 5 manifesti di spettacoli al teatro 
alberti; nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 anno 1936 Teatri e spettacoli: manifesto della nona edizione del-
la Festa dell’uva di impruneta domenica 27 settembre 1936, una locandina di spettacolo realizzato al Cinema teatro 
alberti, foto lettera podestà che vieta di portare lattanti al cinema; 5 manifesti di spettacoli teatrali, una locandina del 
film Vecchia Guardia diretto da alessandro Blasetti e basato su un soggetto di Giuseppe Zucca.

658 [V, 670] 1936
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.

659 [V, 671] 1936
Inserti della categoria 1 della classe 4
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli semestrali.

660 [V, 672] 1936
Inserti della categoria 2 Spedalità
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 7.
Contiene anche una busta con cartoline di uscita dagli ospedali o di trasferimento ad altre infermerie.

661 [V, 673] 1936-1937
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 8.
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662 [V, 674] 1936-1937
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 345×255×155) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1936: 12 registri dei parti e degli aborti; nel 
fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1937: 15 registri dei parti e degli aborti.

663 [V, 675] 1936-1938
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 340×255×150) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 2 anno 1936: registro dal titolo Processo verbale di 
chiusura per l’esercizio finanziario dell’anno 1935; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 anno 1937: registro dal 
titolo Processo verbale di chiusura per l’esercizio finanziario dell’anno 1936; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 
2 numero 6 Atti relativi alla gestione della liquidazione del soppresso comune del Galluzzo: riassunto della contabilità 
speciale dell’anno 1935.

664 [V, 676] 1936
Inserti della categoria 5 dalla classe 3 Tasse Comunali
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 4.
Contiene ricorsi e rimborsi delle imposte comunali.

665 [V, 677] 1936
Inserti della categoria 6 della classe 2 Atti di revisione della lista elettorale politica
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 8.
Contiene: elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista elettorale politica per l’anno 1936, elenco secondo delle 
proposte di cancellazione nella lista elettorale politica per l’anno 1936, elenco terzo degli elettori iscritti nella lista 
generale per l’anno 1936 che risultano emigrati in via permanente all’estero e due elenchi degli individui ricoverati 
negli ospizi di carità o abitualmente a carico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; documenti di 
appoggio per la revisione della lista elettorale politica anno 1936.

666 [V, 679] 1936
Edificio scolastico
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 35.
Contiene classificato categoria 9 classe 2 fascicolo 4: sommario dei registri di contabilità, registri di contabilità, 
quaderni delle varianti e dei calcoli di stabilità dell’edificio scolastico di impruneta, libretti delle misure, verbale di 
determinazione dei nuovi prezzi, processo verbale originale di consegna dei lavori datato 3 ottobre 1934, liste degli 
operai a lavori e richieste dei compensi da parte della ditta nervi e Bartoli di roma, su progetto dell’ing. Ferdinando 
pietramellara.

667 [V, 680] 1936
Edificio scolastico
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 15.
Contiene classificato categoria 9 classe 2 fascicolo 4: atti relativi ai lavori murari eseguiti dall’impresa oddo Frati in 
ordine al contratto 8 maggio 1933 rescisso per colpa della medesima (3 libretti delle misure, 3 registri di contabilità, 
2 sommari di registro di contabilità,e lucidi); fascicolo con i 13 contratti di appalto stipulati con varie imprese per la 
costruzione dell’edificio scolastico (per i lavori murari a oddo Frati è subentrato nervi e Bartoli); fascicolo riguardan-
te l’acquisto dell’area avvenuto nel 1933; atti relativi alla concessione del mutuo statale; atti relativi alla liquidazione 
finale con elenco dei documenti di collaudo.

668 [V, 681] 1936
edificio scolastico
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 17.
Contiene fascicoli numerati da 6 a 22 con: registro contabilità, libretti misure, liste degli operai, disegni, relazioni, 
verbali di consegna dei lavori e liquidazioni alle ditte che li hanno effettuati.
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669 [V, 682] 1936
Carteggio relativo edificio scolastico Impruneta categoria 9
Busta cartacea (mm 350×260×190) di fascicoli 32.
Contiene atti relativi a lavori di completamento, allacciamento linea elettrica, lavori di falegnameria, muratura e 
idraulici, collaudo lavori, decreto e determinazione del mutuo, corrispondenza con il direttore dei lavori, onorari e 
spese del progettista e del direttore dei lavori; il fascicolo relativo agli atti del collaudo contiene disegni e fotografia 
dell’esemplare del bassorilievo da collocarsi nelle aule della scuola elementare con l’immagine del duce; espropriazio-
ne terreno, impianti di riscaldamento, lavori di imbiancatura e verniciatura, lucidi.

670 [V, 683] 1936
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 7.

671 [V, 684] 1936
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 4.

672 [V, 685] 1936
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 Disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3: volume di pirro Censini, La disciplina del commercio di 
vendita al pubblico (R.D.L. 16 dicembre 1926 n. 2174 e decreto min. finanze 31 dicembre 1926), empoli, ind. tip. 
dei comuni, 1927.

673 [V, 686] 1936
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.

674 [V, 688] 1937-1939
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 29.

675 [V, 689] 1937-1938
Inserti della categoria 1 della classe 4 Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 4.
Contiene deliberazioni suddivise in 4 fascicoli semestrali.

676 [V, 690] 1937
Inserti della categoria 2 dalla classe 2 Spedalità e rimborsi
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 4.
Contiene licenza di circolazione per autovettura in servizio privato, per trasporto persone intestata a don Giuseppe 
Binazzi targata Fi 17510.

677 [V, 691] 1937
Inserti della categoria 5 classi 2-3 Tasse Comunali
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 5.
Contiene ricorsi e rimborsi delle imposte comunali; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi 
alla gestione della liquidazione del soppresso comune del Galluzzo: riassunto della contabilità speciale dell’anno 1936.

678 [V, 693] 1937
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 7.

679 [V, 694] 1937
Inserti della categoria 11 dalla classe 1-2-5-6
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 4.
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680 [V, 695] 1937
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 Disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 4.

681 [V, 696] 1937
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 12 classe 2: premi di nuzialità e natività.

682 [V, 698] 1937-1939
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 11
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 anno 1937 Teatri e spettacoli: 3 manifesti di proiezioni cine-
matografiche al Cinema teatro alberti; nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 anno 1939 Teatri e spettacoli: 3 
manifesti di proiezioni cinematografiche al Cinema teatro alberti.

683 [V, 699] 1938
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 10.
Contiene anche elenco dei nominativi cui sono stati assegnati libretti di povertà nella frazione di impruneta ed elenco 
dei nominativi cui sono stati assegnati libretti di povertà nella frazione di tavarnuzze.

684 [V, 700] 1938-1941
Inserti della categoria 3 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 14.

685 [V, 701] 1938-1939
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 5 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×170) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1938: 15 registri dei parti e degli aborti; nel 
fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 3 anno 1939: 16 registri dei parti e degli aborti. Contiene anche 
matrice di libretto delle levatrici del comune in cui la levatrice dichiara l’ora, il giorno, l’indirizzo, la paternità, la 
maternità, l’età, le professioni dei genitori, la nascita del bambino del quale è specificato il sesso e il nome, dall’8 
giugno 1937 al 20 ottobre 1939.

686 [V, 702] 1938-1939
Inserti della categoria 5 classi 2-3 Tasse Comunali
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 8.
Contiene ricorsi e rimborsi delle imposte comunali; nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi 
alla gestione della liquidazione del soppresso comune del Galluzzo: riassunto della contabilità speciale dell’anno 1937. 
Contiene anche matrice di registro dei ricorsi presentati al comune anno 1938.

687 [V, 703] 1938
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 4.

688 [V, 704] 1938-1941
inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 11.

689 [V, 705] 1938-1939
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10 Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 2 Ponti: relazione e tecnica, descrizione dei confini, planimetria 
relativa alla imposizione del vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell’art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 326717.
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690 [V, 706] 1938
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 5.

691 [V, 707] 1938
inserti della categoria 11 dalla classe 3 disciplina del Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

692 [V, 708] 1938-1939
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3 Stato Civile, Censimento, Statistiche
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 12 classe 1 Difesa della razza: carteggio redatto in seguito all’approvazione 
r.d.L. 17 novembre 1938, n. 1728; passaporti circolari dal 1931-1939. Contiene anche fascicolo non classificato dal 
titolo Visita in Italia di alti personaggi: con istruzioni agli uffici anagrafici per la visita di Hitler programmata a Firenze 
per il 12 aprile 1938 e di Franco, per il 1 agosto 1939.

693 [V, 710] 1939-1940
Inserti della categoria 1 della classe 9 Deliberazioni
Busta cartacea (mm 340×255×150) di fascicoli 2.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli annuali.

694 [V, 711] 1939
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 9 e Spedalità varie
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 20.
Contiene anche elenco dei nominativi cui sono stati assegnati libretti di povertà nella frazione di impruneta.

695 [V, 712] 1939
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 9.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 numero 5 Atti relativi alla gestione della liquidazione del soppresso 
comune del Galluzzo: riassunto della contabilità speciale dell’anno 1938.

696 [V, 714] 1939
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 8 classe 1: Elenco dei giovani che devono fare parte della leva dei nati dell’an-
no 1921; nel fascicolo classificato categoria 8 classe 5: fascicolo con dichiarazioni di disponibilità ad accogliere sfollati 
in caso di conflitto; nella dichiarazione si descrive l’ubicazione e le caratteristiche della casa e gli eventuali nominativi 
di coloro che potrebbero essere ospitati.

17 il territorio di impruneta viene assoggettato al vincolo per scopi idrogeologici dalla milizia nazionale forestale. La 
superficie del comune è di 4.917 ettari e ne vengono assoggettati 2.328 cioè il 47%; la zona vincolata è costituita da 6 parti fra 
loro separate, due delle quali ubicate nel versante sinistro del torrente Greve nelle località Viciano e Colleramole, una lungo il 
fosso reniccioli, una a poggio Secco nel versante sinistro del torrente ema, una lungo il fosso del Cerretino e l’ultima, più estesa, 
divisa a sua volta in 4 zone comprende parte del versante sinistro del torrente ema nella regione mortinete, parte del bacino del 
torrente Grassina dalle origini alla confluenza con il fosso Farnieto, parte del versante destro del fiume Greve dal Ferrone a Scopeti 
e il versante destro del Borro della pescina dalle origini alla confluenza con il Borro Calcinaia. Si tratta quindi di 9 zone che, 
nonostante la limitata estensione, assumono, dal punto di vista idraulico, sensibile importanza per la pendenza del terreno e per 
la funzione protettiva dei corsi d’acqua su cui ricadono. nei riguardi della natura geologica, il territorio appartiene all’eocene ed 
è costituito in gran parte da calcari alberesi, scisti argillosi e pietra forte, in altrettanto grande parte da arenaria in strati alternati 
con numuliti e inocerami probabilmente di trasporto sparse di scisti arenacei ed argillosi rossi e grigi e di brecce ofolitiche ed 
oficalci, serpentina diabase, eufodite. La zona 1, detta di Viciano, è estesa per ha 63, la zona 2, detta di reniccioli, di ha 15, la 
zona 3, detta di poggio Secco, è di ha 50, la zona 4, detta del Fosso dell’aretino, è ha 16, la zona 5, detta del torrente ema, è di 
complessivi ha 160, la zona 6, detta del torrente Grassina, è ha 685, la zona 7, detta del fiume Greve, è di ha 956, la zona 8, detta 
Borro della pescina ha 182, zona 9 detta di poggio Buondemonti ha 212.
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697 [V, 715] 1939
Cartelle di militari non più sussidiati e deliberazioni 1939 relative
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 9.

698 [V, 717] 1939
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 6 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×260×190) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Disciplina del commercio ambulante: 10 licenze per l’esercizio 
del commercio ambulante.

699 [V, 719] 1940-1941
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 7
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 23.

700 [V, 720] 1940-1941
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 2 numero 2 Nona campagna antitubercolare anno 1940: matrice 
di libretto di ricevute; nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: atti per revisione elenco dei poveri ed elenco dei 
poveri dell’anno 1938 con 2 libretti dal titolo Tessera di povertà rilasciati uno dal comune di impruneta e l’altro dal 
comune di San Casciano V.p.

701 [V, 721] 1940-1941
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 33.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 4 anno 1940: 16 registri dei parti e degli aborti; nel 
fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 4 anno 1941: 15 registri dei parti e degli aborti. Contiene anche 
matrice di libretto delle levatrici del comune in cui la levatrice dichiara l’ora, il giorno, l’indirizzo, la paternità, la 
maternità, l’età, le professioni dei genitori, la nascita del bambino del quale è specificato il sesso e il nome, dal 5 
novembre 1939 al 3 novembre 1941.

702 [V, 722] 1940
Inserti della categoria 5 Finanza dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 13.

703 [V, 723] 1940
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×245×90) di fascicoli 12.

704 [V, 725] 1940
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 10.

705 [V, 726] 1940
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 350×255×245) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 6 Stato utenti pesi e misure: 6 pubblicazioni a stampa a carattere 
legislativo, tra cui il Regolamento per il servizio metrico approvato con R. D. 31 gennaio 1909 numero 242, napoli, 
pietro Cola, 1909 e 5 prospetti trimestrali delle variazioni fatte allo stato degli utenti pesi e misure nel biennio 1939-
1940.

706 [V, 727] 1940
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 6.



123123

707 [V, 729] 1940-1941
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 3 anno 1940 Teatri e spettacoli: telegrammi di censura di rappre-
sentazioni di spettacoli e film di autori inglesi e francesi.

708 [V, 731] 1941
Inserti della categoria 1 della classe 8 Deliberazioni
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 2.
Contiene deliberazioni suddivise in 2 fascicoli semestrali.

709 [V, 732] 1941
inserti della categoria 2
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 76.
Contiene fascicoli nominali di ricoverati e carteggio per pagamento rette.

710 [V, 733] 1941
Inserti della categoria 5 Finanze dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 350×260×105) di fascicoli 26.

711 [V, 734] 1941
Inserti della categoria 6 Governo
Busta cartacea (mm 350×260×105) di fascicoli 5.

712 [V, 735] 1941
Inserti della categoria 8 Servizio Militare
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 14.

713 [V, 737] 1941
Inserti della categoria 10
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 24.

714 [V, 738] 1941
Inserti della categoria 11
Busta cartacea (mm 350×255×210) di fascicoli 65.

715 [V, 739] 1941
Inserti della categoria 12 Stato Civile e Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 7.

716 [V, 740] 1941
inserti della categoria 14 oggetti diversi
Busta cartacea (mm 350×250×3) di fascicoli 1.

717 [V, 742] 1942
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 7: atti inerenti il trasferimento dei nuovi uffici nel nuovo palazzo 
comunale.

718 [V, 743] 1942
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×255×70).
Contiene copie di deliberazioni.
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719 [V, 744] 1942
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 11 Beneficenza
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 10.

720 [V, 745] 1942
Sfollamento
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 8.
Contiene anche nota degli sfollati da città assoggettate a bombardamenti nemici, sussidiati.

721 [V, 746] 1942
inserti della categoria 3 dalla classe 1 alla 3
Busta cartacea (mm 350×255×60) di fascicoli 4.

722 [V, 747] 1942
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6 Sanità ed Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4: 14 registri dei parti e degli aborti.

723 [V, 748] 1942
inserti della categoria 5 Finanze dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 21.

724 [V, 749] 1942
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 8 Governo
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 7.

725 [V, 750] 1942
Inserti della categoria 7 dalla classe 4 alla 7 Grazia, Giustizia, Culto
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 3.

726 [V, 751] 1942
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 12.

727 [V, 752] 1942
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 2 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 4.

728 [V, 754] 1942
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 23.
Contiene fascicolo non classificato Costruzione casa comunale: atti relativi alla stima del fabbricato acquistato per la 
realizzazione della sede comunale dalla Fabbriceria di Santa maria in impruneta del 31 maggio 1938, all’appalto dei 
lavori, alle relazioni del progettista fino alla sua edificazione avvenuta nel 1942.

729 [V, 753] 1942
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 9 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 5: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1941-1942.

730 [V, 755] 1942
inserti della categoria 12 Stato Civile e anagrafe
Busta cartacea (mm 345×245×150) di fascicoli 2.
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731 [V, 756] 1942
Inserti della categoria 13-14 dalla classe 1 alla 2 Esteri e Oggetti Diversi
Busta cartacea (mm 350×255×70) di fascicoli 4.

732 [V, 757] 1942
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12 Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 13.

733 [V, 758] 1943
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 14.
Contiene anche copie delle deliberazioni alla classe 8.

734  1943-1944
Pratiche varie riguardanti l’ufficio comunale dalla repubblica di Salò e dopo
Busta cartacea legata in cartone (mm 385×300×104) di fascicoli 18.
Contiene: comunicazioni con la giunta municipale e il consiglio comunale, verbali di insediamento del sindaco 
Costantino Citernesi, 11 dicembre 1944; atti per insediamento del commissario prefettizio adriano monarca, nomi-
nato per l’amministrazione straordinaria municipale dal 16 dicembre 1945 al 6 luglio 1946 in seguito alle dimissioni 
della maggioranza degli assessori del sindaco Citernesi; verbali di insediamento del sindaco paris Sacchi, 6 luglio 1946 
e della giunta municipale, 8 luglio 1946; pratiche relative a lavori di collaudo del fabbricato della sede comunale, 9 
maggio 1944; contabilità colonia elioterapica, 1943; imposta di consumo, 1944; corrispondenza con il fascio repub-
blicano, 1944; pratiche per aiutare gli sfollati in seguito ai bombardamenti.

735 [V, 759] 1943
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 11 Opere Pie e Beneficenza
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 9.

736 [V, 760] 1943
Inserti della categoria 3 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 3.

737 [V, 761] 1943
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 6 Sanità ed Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Medici e ostetriche: 8 registri dei parti e degli aborti. Contiene 
anche matrice di libretto delle levatrici del comune in cui dichiara l’ora, il giorno, l’indirizzo, la paternità, la materni-
tà, l’età, le professioni dei genitori, la nascita del bambino del quale è specificato il sesso e il nome dal 12 novembre 
1941 al 4 settembre 1943.

738 [V, 762] 1943
Inserti della categoria 5 Finanza
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 20.

739 [V, 763] 1943
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 8 Governo
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 9.
Contiene anche fascicolo non classificato dal titolo: proprietà immobiliare e valori del disciolto Fascio di impruneta, 
con corrispondenza dal 1943 al 1944.

740 [V, 764] 1943
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 9 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 22.
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741 [V, 765] 1943
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 6 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 5.
Contiene anche due registri scolastici, per la cui descrizione si rimanda alla serie Giornali di classe della sezione Archivi 
di altri enti, Direzione didattica del Galluzzo del presente inventario.

742 [V, 766] 1943
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 10 Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 22.

743 [V, 767] 1943
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 9 Agricoltura, Industria e Commercio
Busta cartacea (mm 350×260×105) di fascicoli 22.

744 [V, 768] 1943
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 6 Stato Civile, Anagrafe, Censimento, Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×85) di fascicoli 6.

745 [V, 769] 1943
Inserti della categoria 13 dalla classe 1 alla 2 Esteri
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

746 [V, 770] 1943
Inserti della categoria 14 dalla classe 1 alla 3 Oggetti Diversi
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.

747 [V, 771] 1943
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 12 Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×255×70) di fascicoli 11.

748 [V, 772] 1944
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 21.
Contiene, alla classe 8, copie delle deliberazioni.

749 [XXX, 58] 1944-1945
Pratiche varie riguardati impiegati comunali
Busta cartacea legata in cartone (mm 350×260×115) di fascicoli 14.
Contiene: domande per ottenere l’impiego presso il comune, 1944-1945; corrispondenza con il Comitato di 
Liberazione nazionale relativa alla epurazione dei dipendenti comunali (categoria 1 classe 6 fascicolo 10 anno 1945) 
con 2 fascicoli personali. Contiene anche raccomandata dell’avv. domenico Zuradelli al sindaco relativa alla succes-
sione di Ferdinando paolieri in seguito al decesso delle signore Savina, attilia, ester Zuradelli eredi del poeta, 11 
dicembre 1945.

750 [V, 773] 1944
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 9 Opere Pie e Beneficenza
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 13.

751 [V, 774] 1944
Inserti della categoria 3-4 dalla classe 1 alla 3 dalla classe 1 alla 6
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 3 classe 2: ordinanze, avvisi, ordini, proclama del governo militare alleato 
provincia di Firenze; nel fascicolo classificato categoria 4 classe 1: 11 registri dei parti e degli aborti.
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752 [V, 776] 1944
Inserti della categoria 5-6 dalla classe 1 alla 8 dalla classe 1 alla 9
Busta cartacea (mm 345×250×70) di fascicoli 22.

753 [V, 777] 1944
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 5
Busta cartacea (mm 345×255×150) di fascicoli 27.

754 [V, 779] 1944
Inserti della categoria 9-10 dalla classe 1 alla 8 dalla classe 1 alla 10
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 30.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 8: pratiche inerenti nuove denominazioni vie e piazze.

755 [V, 780] 1944
Inserti della categoria 11-12 dalla classe 1 alla 11 dalla classe 1 alla 2
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 49.

756 [V, 781] 1944
Inserti della categoria 13-14-15 dalla classe 2 alla 6 classe 1 dalla classe 1 alla 13
Busta cartacea (mm 345×255×70) di fascicoli 25.
Contiene in fascicolo classificato cat. 15 Ebrei, arresto, internamento, sequestro beni mobili ed immobili, 1943-1944: 
corrispondenza con la prefettura di Firenze, ufficio affari ebraici inerente il sequestro di beni mobili e immobili 
appartenenti a cittadini ebraici residenti nel comune di impruneta quali l’azienda agraria in località Campiano di 
proprietà ernesto passigli, l’azienda agricola a pozzolatico di proprietà di arturo perugia, l’azienda agricola in via 
Codacci di proprietà di Cesare della rocca, la villa i mandorli in via di Luigiana di augusto treves18, l’azienda agri-
cola Le rose di enrico Lombroso, l’azienda agricola a nizzano di mosè Benaim, l’azienda agricola a pozzolatico di 
elinto Fortunato perugia, le proprietà di angelo Camerino in via delle Sodera e di arturo montecorboli sempre in via 
delle Sodera, quelle di dario Funaro e di dino donati. il documento che ne ordina il sequestro è firmato da Giovanni 
martelloni e datato 23 marzo 1944; elenco nominativo degli ebrei residenti anche temporaneamente nel territorio 
comunale, aprile 1944; cinque processi verbali di sequestro di beni mobili in appartamenti di cittadini ebraici; note 
di fornitura alle forze armate tedesche.

757 [V, 782] 1945
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 30.
Contiene anche copie delle deliberazioni alla classe 8.

758 [V, 783] 1945
Inserti della categoria 2 dalla classe 1 alla 2 Opere Pie, Beneficenza
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 21.
Contiene anche un pacchetto buoni di consegna agli assegnatari di indumenti.

759 [V, 784] 1945
Inserti della categoria 3 dalla classe 1 alla 8 Polizia Urbana e Rurale
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 5.

760 [V, 785] 1945
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla 8 Sanità ed Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 22.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 1 Servizio ostetrico: 10 registri dei parti e degli aborti.

18 presso la villa era anche conservata la ricca biblioteca di famiglia.
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761 [V, 786] 1945
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 27.

762 [V, 788] 1945
Inserti della categoria 6 dalla classe 1 alla 9 Governo
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 6 classe 8: pratica sull’eredità di Ferdinando paolieri.

763 [V, 789] 1945
Inserti della categoria 7 dalla classe 1 alla 7 Grazia, Giustizia, Culto
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 6.

764 [V, 790] 1945
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla 10 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 27.

765 [V, 791] 1945
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla 10 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 10.

766 [V, 792] 1945
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla 12 Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 38.

767 [V, 793] 1945
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla 10 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 31.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 10 Industria, Commercio e Attività artigianali: due libretti di 
licenze per la vendita ambulante dei prodotti dell’agricoltura intestati a coloni o mezzadri.

768 [V, 794] 1945
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla 2 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 6.

769 [V, 795] 1945
Inserti della categoria 13-14 dalla classe 1 alla 6 dalla classe 1 alla 3 Esteri e Oggetti Diversi
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 8.

770 [V, 796] 1945
Inserti della categoria 15 dalla classe 1 alla 13 Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×255×70) di fascicoli 24.

771  1946
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 23.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 4: pratiche inerenti insediamento del ricostituito consiglio comu-
nale, nomina del sindaco e della giunta municipale; alla classe 8, copie di deliberazioni.

772  1946
Inserti della categoria 1classe 8 Amministrazione Deliberazioni
Busta cartacea (mm 345×250×50) di fascicoli 1.

773  1946
Inserti della categoria 2-3 Beneficenza, Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 22.
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774  1946
Inserti della categoria 3-4 Sanità ed Igiene, Finanze
Busta cartacea (mm 345×250×110) di fascicoli 42.
Contiene nel fascicolo Ostetriche condotte: 16 registri dei parti e degli aborti.

775  1946
inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×95) di fascicoli 15.

776  1946
Inserti della categoria 6-7 Governo, Grazia, Giustizia, Culto
Busta cartacea (mm 345×250×140) di fascicoli 18.

777  1946
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 24.
Contiene anche: elenco dei giovani che devono far parte della leva dell’anno 1928; elenco numero 28 composto di 47 
fogli con i nomi dei partigiani combattenti divisi per divisioni con nomi di battaglia, residenza e periodo dell’attività 
partigiana redatto dal ministero dell’assistenza post bellica, Commissione regionale toscana per il riconoscimento 
della qualifica di partigiano.

778  1946
Inserti della categoria 9-10 Istruzione Pubblica, Lavori Pubblici
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 22.

779  1946
inserti della categoria 11 agricoltura, industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 24.

780  1946
inserti della categoria 12 Stato Civile, anagrafe
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 5.

781  1946
Inserti della categoria 13-14-15 Esteri, Miscellanea, Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 25.

782  1947
inserti della categoria 1 della classe 8 deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.
Contiene deliberazioni suddivise in 3 fascicoli per il consiglio comunale, la giunta municipale e quelle approvate nel 
1948.

783  1947
inserti della categoria 1 amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 26.

784  1947
Inserti della categoria 2-3 Beneficenza, Polizia Urbana, Polizia Rurale
Busta cartacea (mm 345×250×100) di fascicoli 21.

785  1947
Inserti della categoria 4 Sanità ed Igiene
Busta cartacea (mm 345×250×80) di fascicoli 32.
Contiene nel fascicolo Ostetriche condotte: 11 registri dei parti e degli aborti.
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786  1947
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 24.

787  1947
Inserti della categoria 6-7 Governo, Grazia, Giustizia, Culto
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 16.

788  1947
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 19.
Contiene anche: elenco dei giovani che devono far parte della leva dell’anno 1929. Contiene anche: Elenco dei giovani 
che devono far parte della leva dell’anno 1927 e pratiche inerenti la leva del 1927 redatte dal 1945 al 1947.

789  1947
Inserti della categoria 9-10 Educazione Nazionale, Lavori Pubblici, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 30.

790  1947
Inserti della categoria 11 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 345×250×85) di fascicoli 20.

791  1947
Inserti della categoria 12-13-14-15 Stato Civile, Censimento, Statistica, Esteri, Oggetti Diversi, 
Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 24.

792  1948
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 24.

793  1948
Deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 3.
Contiene deliberazioni suddivise in 3 fascicoli per il consiglio comunale, la giunta municipale e quelle approvate nel 
1949.

794  1948
inserti della categoria 2-3 assistenza, Beneficenza, polizia urbana
Busta cartacea (mm 350×250×55) di fascicoli 16.

795  1948
inserti della categoria 4-5 Sanità ed igiene, Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 47.
Contiene nel fascicolo Ostetriche condotte: 8 registri dei parti e degli aborti; nel fascicolo classificato serie 5 classe 3 
numero 5 Imposte e tasse comunali: manifesto per la denunzia dei cespiti soggetti alle imposte comunali, 10 settembre 
1948.

796  1948
inserti della categoria 6-7 Governo, Grazia, Giustizia, Culto
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 11.

797  1948
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 12.
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798  1948
Inserti della categoria 9-10 Istruzione Pubblica, Lavori Pubblici, Comunicazione
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 25.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 8 fascicolo 9 Piano di ricostruzione capoluogo e borgata del Desco: 
tavola 1 (2 copie), tavola 2 e tavola 4, in scala 1:1000 redatte il 20 dicembre 1946 dall’ing. Ferdinando pietramellara, 
lettera di incarico a Giovanni michelucci, Ferdinando pietramellara, Ferdinando rossi, lettera di trasmissione al 
Genio Civile degli atti relativi al piano di ricostruzione post-bellica, liquidazione a favore dell’arch. Ferdinando rossi 
e dell’ing. Ferdinando pietramellara.

799  1948
inserti della categoria 11 agricoltura, industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 19.

800  1948
inserti della categoria 12-13 Stato Civile, anagrafe, esteri
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 9.

801  1948
Inserti della categoria 14-15 Miscellanea, Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 11.

802  1949
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×290×130) di fascicoli 13.
Contiene anche: prospetti contabili per miglioramenti economici per il personale dipendente anno 1947-1949.

803  1949
Inserti della categoria 2 Opere Pie, Beneficenza
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 10.

804  1949
Inserti della categoria 3-4 Polizia Urbana e Rurale, Sanità ed Igiene
Busta cartacea (mm 345×250×80) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 numero 7: 10 registri dei parti e degli aborti.

805  1949
Inserti della categoria 5 Finanze [6 Governo, 7 Grazia Giustizia Culto]
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 12.
Contiene anche fascicolo classificato categoria 6, classe 3 e fascicolo classificato categoria 7, classe 1.

806  1949
Inserti della categoria 8 Leva Militare e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 8.

807  1949
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 9.

808  1949
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici, Comunicazione
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 16.

809  1949
inserti della categoria 11 agricoltura, industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 12.
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810  1949
inserti della categoria 12-13 Stato Civile, anagrafe, esteri
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 7.

811  1949
Inserti della categoria 14-15 Oggetti Diversi, Sicurezza Pubblica
Busta cartacea (mm 345×250×120) di fascicoli 17.
Contiene anche: domande permessi affittacamere.

812  1950
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 8.
Contiene inserti dalla classe 9 alla 15.

813  1950
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 10.

814  1950
Inserti della categoria 2 Assistenza e Beneficenza e Categoria 3 Polizia urbana e rurale
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 18.

815  1950
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 7.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2: 11 registri dei parti.

816  1950
Inserti della categoria 5 Finanza
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 9.

817  1950
inserti della categoria 6 alla categoria 8
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 23.

818  1950
Inserti della categoria 9 Istruzione pubblica e della categoria 10 Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 23.

819  1950
Inserti della categoria 11 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 6: Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il 
biennio 1949-1950.

820  1950
Inserti della categoria 12 Stato Civile e Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×250×125) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classe 6: 15 libretti di lavoro.

821  1950
Inserti dalla categoria 13 alla categoria 15
Busta cartacea (mm 350×250×125) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo della categoria 15 Sicurezza pubblica: 3 libretti rilasciati dalla questura di Firenze dal titolo 
Carta precettiva di 3 persone libere ma vigilate, dove il sindaco metteva visti periodici.
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822  1951
Inserti della categoria 1 Amministrazione, Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×260×125) di fascicoli 5.

823  1951
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 345×255×105) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo categoria 1 classe 7 Personale: registro con assenze del personale addetto all’amministrazione 
comunale per l’anno 1951.

824  1951
Inserti della categoria 2 Opere Pie e Beneficenza
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 12.

825  1951
Inserti della categoria 3 Polizia Urbana e Rurale
Busta cartacea (mm 350×255×75) di fascicoli 8.

826  1951
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 345×260×150) di fascicoli 8.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2: 9 registri dei parti e aborti.

827  1951
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 345×260×110) di fascicoli 12.

828  1951
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 348×255×75) di fascicoli 14.

829  1951
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 345×265×100) di fascicoli 9.

830  1951
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 348×255×75) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 9 classe 2: contratto di compravendita del fabbricato posto in via 
pozzolatico 89 per scuole di mezzomonte pagato 730 mila lire, cfr. deliberazione del consiglio comunale 13 aprile 
1951, n. 22; nel fascicolo classificato categoria 9 classe 2: disegni relativi al progetto di ampliamento e sopra eleva-
zione dell’edificio scolastico a tavarnuzze.

831  1951
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 345×255×110) di fascicoli 15.
Contiene progetto esecutivo per le rettifiche per la strada imprunetana per tavarnuzze, preparazione per l’asfaltatura, 
disegni, preventivo di spesa, relazione illustrativa del progetto dell’ing. Ferdinando rossi.

832  1951
Inserti della categoria 11 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 345×255×120) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo categoria 11 classe 3: 13 libretti dal titolo Licenza per l’esercizio del commercio ambulante.

833  1951
Inserti della categoria 12 Stato Civile e Censimento
Busta cartacea (mm 345×255×150) di fascicoli 4.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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834  1951
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Oggetti diversi
Busta cartacea (mm 345×255×75) di fascicoli 13.

835  1951
Inserti dalla categoria 15 Sicurezza pubblica
Busta cartacea (mm 347×255×75) di fascicoli 14.

836  1952
Inserti della categoria 1 Amministrazione, Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 5.

837  1952
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 345×255×105) di fascicoli 14.

838  1952
Inserti della categoria 2 Opere Pie e Beneficenza
Busta cartacea (mm 345×260×110) di fascicoli 9.

839  1952
Inserti della categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 345×255×75) di fascicoli 5.

840  1952
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 345×260×150) di fascicoli 7.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2: 15 registri dei parti e aborti.

841  1952
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 347×255×120) di fascicoli 9.

842  1952
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×255×75) di fascicoli 15.

843  1952
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 6.

844  1952
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 345×255×75) di fascicoli 9.

845  1952
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 345×250×170) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo categoria 10 classe 3: pratiche inerenti ricerca acqua potabile località inalbi.

846  1952
Inserti della categoria 11 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 345×255×110) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo categoria 11 classe 10: Stato utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1951-
1952.
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847  1952
Inserti della categoria 12 Stato Civile e Statistica
Busta cartacea (mm 345×260×100) di fascicoli 4.

848  1952
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Oggetti diversi
Busta cartacea (mm 345×255×75) di fascicoli 4.

849  1952
Inserti dalla categoria 15 Sicurezza pubblica
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 14.

850  1953
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 11.

851  1953
Inserti della categoria 1 Amministrazione, Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 6.

852  1953
Inserti della categoria 2 Opere Pie e Beneficenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 10.

853  1953
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2: 14 registri dei parti e aborti.

854  1953
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 9.

855  1953
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×260×85) di fascicoli 10.

856  1953
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 5.

857  1953
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×260×85) di fascicoli 9.

858  1953
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 7.
Contiene nel fascicolo categoria 10 classe 2: pratiche inerenti l’acquisto dell’ex stazione tranviaria di tavarnuzze per 
opere di pubblica utilità.

859  1953
Inserti della categoria 11 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 345×255×110) di fascicoli 3.
Contiene nel fascicolo categoria 11 classe 3 Commercio ambulante: 20 libretti.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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860  1953
Inserti della categoria 12 Stato Civile e Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 4.

861  1953
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Oggetti diversi
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 6.

862  1953
Inserti dalla categoria 15 Sicurezza pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 7.

863  1954
Inserti della categoria 1 Amministrazione, Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 7.

864  1954
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 345×255×105) di fascicoli 11.

865  1954
Inserti della categoria 2 Beneficenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 10.

866  1954
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 2 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2: 12 registri dei parti e aborti; nel fascicolo categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: 10 
registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.

867  1954
Inserti della categoria 4 dalla classe 3 alla classe 5 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 11.

868  1954
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 18.

869  1954
Inserti della categoria 6 Governo, 7 Grazia,Giustizia e Culto, 8 Affari Militari
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 8 classe 1: volume a stampa privo di legatura della Capitaneria di porto 
di Livorno, dal titolo Leva di mare dell’anno 1954 sulla classe 1935, con lista degli iscritti.

870  1954
Inserti dalla categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 12.

871  1954
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 10.
Contiene pratiche inerenti domande di contributo statale per opere pubbliche in osservanza della L. 3 agosto 1949, 
n. 589.

872  1954
Inserti della categoria 10 dalla classe 4 alla classe 6 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 11.
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873  1954
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 3 Agricoltura, Industria, Commercio, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio fisso e ambulante: 3 libretti.

874  1954
Inserti della categoria 11 dalla classe 4 alla classe 5 Agricoltura, Industria, Commercio, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.
Contiene anche: Stato utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1953-1954.

875  1954
Inserti della categoria 12 dalla classe 1 alla classe 4
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 9.

876  1954
Inserti dalla categoria 13 Esteri, 14 Oggetti diversi, 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×260×110) di fascicoli 17.

877  1955
Inserti della categoria 1 Deliberazioni
Busta cartacea (mm 350×260×135) di fascicoli 5.
Contiene verbali delle deliberazioni della giunta municipale e del consiglio comunale.

878  1955
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 11.

879  1955
Inserti della categoria 2 Beneficenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 15.

880  1955
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 6 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×200) di fascicoli 28.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 12 registri dei parti e aborti; nel fascicolo cate-
goria 4 classe 2 Vaccinazioni: 12 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccina-
zioni antivaiolose e antidifteriche.

881  1955
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 18.

882  1955
Inserti della categoria 6 Governo, 7 Grazia, Giustizia e Culto, 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 8 classe 1 Leva di terra e di mare: matrice di situazione di famiglia.

883  1955
Carteggio relativo all’aggiornamento dei ruoli matricolari
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 1.
Contiene comunicazioni di altri comuni relativi a aggiornamento, variazione, formazione ruoli matricolari dal 1951.

884  1955
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica e categoria 10 Lavori Pubblici
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 30.
Contiene, non classificato, fascicolo Ricostruzione danni di guerra: moduli ritornati dall’intendenza di Finanza di 
Firenze sui danni di guerra (L. 27 dicembre 1953, n. 968).

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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885  1955
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 2 Agricoltura, Industria
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 11.

886  1955
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 alla classe 4 Commercio, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio fisso e ambulante: 16 libretti di licenza per l’eser-
cizio del commercio ambulante.

887  1955
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 7.

888  1955
Inserti dalla categoria 13 Esteri, 14 Oggetti Diversi, 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×260×160) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 7 Pubblica Sicurezza, Sorveglianza,Vigilanza: Registro delle perso-
ne alloggiate dal 1947 al 1955; vi sono registrati nominativo, luogo e data di nascita, nazionalità, professione, luogo 
di provenienza, documenti di identificazione di coloro che soggiornavano all’impruneta; fascicolo con manifesti per 
i quali è stata concessa l’autorizzazione all’affissione durante l’anno 1955.

889  1956
Inserti della categoria 1 Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 1.

890  1956
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 15.

891  1956
Inserti della categoria 2 Beneficenza, 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 18.

892  1956
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 24.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 9 registri dei parti e aborti; nel fascicolo categoria 
4 classe 2 Vaccinazioni: 12 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccinazioni 
antivaiolose e antidifteriche.

893  1956
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 22.

894  1956
Inserti della categoria 6 Governo, 7 Grazia, Giustizia e Culto, 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×290×110) di fascicoli 12.

895  1956
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 9.

896  1956
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici e Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 27.
Contiene pratiche inerenti domande contributo statale per opere pubbliche (L. 3 agosto 1949 numero 589).
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897  1956
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 2 Agricoltura, Industria
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo Cantiere di rimboschimento Monte delle Sante Marie: pratiche inerenti il rimboschimento.

898  1956
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 alla classe 4 Commercio, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×260×160) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio fisso e ambulante: 20 libretti di licenza per l’eser-
cizio del commercio ambulante.

899  1956
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, Censimento, Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 8.

900  1956
Inserti dalla categoria 13 Esteri, 14 Liste Elettorali, Oggetti Diversi, 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 360×260×160) di fascicoli 26.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 15 classe 7: fascicolo con manifesti ripiegati per i quali è stata concessa 
l’autorizzazione all’affissione durante l’anno 1956.

901  1957
Inserti della categoria 1 Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 2.

902  1957
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 13.

903  1957
Inserti della categoria 2 Beneficenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 17.

904  1957
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene Personali e Servizio Sanitario
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 9.
Contiene fascicoli delle classi 1 e 2. nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 11 registri dei parti 
e aborti; nel fascicolo categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: 6 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della 
sessione autunnale, vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.

905  1957
Inserti della categoria 4 dalla classe 3 alla classe 6 Sanità e Igiene, Epidemie, Pubblico Macello, 
Polizia Mortuaria
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 8.

906  1957
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 18.

907  1957
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 6.

908  1957
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe e categoria 9 Istruzione pubblica
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 12.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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909  1957
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici
Busta cartacea (mm 350×260×85) di fascicoli 13.

910  1957
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 2 Agricoltura, Industria
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 14.

911  1957
Inserti della categoria 11 dalla classe 3 alla classe 4 Commercio, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Libretti di licenze del commercio ambulante: 18 libretti.

912  1957
Inserti della categoria 12 classe 1 Stato Civile
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 4.

913  1957
Inserti della categoria 12 dalla classe 2 alla classe 4 Anagrafe, Censimenti, Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×85) di fascicoli 3.

914  1957
Inserti dalla categoria 13 Esteri, 14 Liste Elettorali, Oggetti Diversi, 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 360×260×160) di fascicoli 15.

915  1958
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 13.

916  1958
Inserti della categoria 1 classe 8 Atti concorso Ing. o Arch. Capo Ufficio Tecnico
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

917  1958
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 17.

918  1958
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 3 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 8.

919  1958
Inserti della categoria 4 classe 2 Sanità e Igiene, Servizio Sanitario
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 8 registri dei parti e aborti; nel fascicolo categoria 
4 classe 2 Vaccinazioni: 10 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccinazioni 
antivaiolose e antidifteriche.

920  1958-1959
Inserti della categoria 4 classe 2 Servizio Medicina igienico-scolastica
Busta cartacea (mm 350×270×110).
Contiene: schede nominali contenenti le generalità, anamnesi, risultato degli esami obbiettivi al seguito delle visite 
effettuate dal medico.

921  1958
Inserti della categoria 4 dalla classe 4 alla classe 5 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.



141141

922  1958
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×110) di fascicoli 19.

923  1958
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 8.

924  1958
Inserti della categoria 8 Leva e Servizi Militari
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 7.

925  1958
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 8.

926  1958
Edifici e Scuole al Ferrone e Falciani Atti Comuni e Atti dei Mutui
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 5.
Contiene atti fin dal 1952 relativi alla costruzione, mutuo, disegni tecnici e fotografia degli edifici scolastici del 
Ferrone, Falciani, San Gersolè costruiti in seguito alla L. 3 agosto 1949, n. 589.

927  1958
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 3 Lavori Pubblici, Ufficio Tecnico Costruzioni 
Strade
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3: atti relativi alla provincializzazione della strada imprunetana 
per tavarnuzze con atti dal 1932 al 1958.

928  1958
Inserti della categoria 10 dalla classe 4 alla classe 7 Lavori Pubblici, Acquedotto, Illuminazione, 
Danni di Guerra
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 9.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 4: atti inerenti il prolungamento dell’acquedotto alle località dal 
Fuma al molin del diavolo e Cimentaio, con atti dal 1955 al 1958.

929  1958-1960
Inserti della categoria 10 classe 3 Asfaltatura Strade Comunali (mutuo di 33 milioni) Fognatura 
Montebuoni
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 6.
Contiene: atti relativi alla costruzione della fognatura di montebuoni comprensivi di collaudo, sistemazione di un 
tratto di via Ferrone e vicolo Case e liquidazioni.

930  1958
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 3 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 14.

931  1958
Inserti della categoria 11 dalla classe 5 alla classe 6 Lavoro, Pesi e Misure
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 3.

932  1958
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, Statistica
Busta cartacea (mm 350×260×105) di fascicoli 8.
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933  1958
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Oggetti Diversi
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

934  1958
Inserti dalla categoria 14 Liste elettorali, Elezioni
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

935  1958
Inserti dalla categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 14.

936  1959
Inserti della categoria 1 Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 2.

937  1959
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 17.

938  1959
Inserti della categoria 1 classe 8 Atti, Concorso per applicato comunale
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.

939  1959
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza, Opere Pie
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 15.

940  1959
Inserti della categoria 3 Polizia Urbana, Polizia Rurale
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.

941  1959
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 3 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 8 registri dei parti e aborti; nel fascicolo categoria 
4 classe 2 Vaccinazioni: 7 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccinazioni 
antivaiolose e antidifteriche.

942  1959
Inserti della categoria 4 dalla classe 5 alla classe 7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 5.

943  1959
Inserti della categoria 4 classe 2 Vaccinazioni antipoliomelitica età 3 e post scolastica
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 6.
Contiene: domande di vaccinazioni e moduli delle vaccinazioni con nome del paziente, data di nascita e date delle 
inoculazioni rilasciate dal medico.

944  1959
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 16.

945  1959
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia [e Culto]
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.
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946  1959
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe e categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 19.

947  1959
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 3 Lavori Pubblici, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 13.

948  1959
Inserti della categoria 10 dalla classe 4 alla classe 7 Lavori Pubblici, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 7.

949  1959
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 4 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 17.
Contiene 4 fascicoli non classificati inerenti la fiera di San Luca relativi al concorso dei vitelli, alla corsa dei cavalli, 
alla disposizione dei banchi nelle piazze con disegni della loro disposizione dal 1956.

950  1959
Inserti della categoria 11 classe 5 Lavoro
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 5.

951  1959
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×260×110) di fascicoli 8.

952  1959
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Liste Elettorali, Miscellanea
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.

953  1959
Inserti dalla categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 15.
Contiene due registri delle persone alloggiate nel comune di impruneta, il primo dal 21 agosto 1955 al 22 novembre 
1959, il secondo dal 19 novembre 1959 al 27 dicembre 1959. Contengono, in numero d’ordine progressivo, il no-
minativo, la paternità, la maternità, il luogo di nascita, la nazionalità, la professione, il luogo di domicilio o abituale 
dimora, il luogo di provenienza, il documento di identificazione, l’autorità che lo ha rilasciato, la data e il numero 
del rilascio, la data di arrivo e di partenza.

954  1960
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 16.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 8: Registro delle ferie dei dipendenti comunali 1960; nel fascicolo 
classificato categoria 1 classe 3 economato: Registro di cassa dal 12 gennaio 1957 al 4 gennaio 1961.

955  1960
Colonie
Busta cartacea (mm 350×255×95).
Contiene pratiche relative alle colonie per gli orfani di guerra di età compresa fra i sei ai sedici anni corredate di sche-
de nominali «di accertamento per l’invio in colonia» con registrate le date delle vaccinazioni. Sono a queste allegati 
i certificati delle vaccinazioni effettuate, le note informative sulle condizioni economiche dei richiedenti il servizio 
compilati dagli agenti comunali e il manifesto.

956  1960
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Opere Pie e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: registro dal titolo Elenco dei poveri.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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957  1960
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 4 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×110) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Parti e aborti: 8 registri dei parti e aborti; nel fascicolo categoria 
4 classe 2 Vaccinazioni: 11 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della sessione autunnale, vaccinazioni 
antivaiolose e antidifteriche.

958  1960
Inserti della categoria 4 dalla classe 5 alla classe 7 Sanità e Igiene (Polizia Mortuaria, Macello, 
Pozzi Neri)
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 7.
Contiene fascicoli per l’appalto dei lavori di costruzione dei colombari nei cimiteri fra cui quelli di montebuoni, con 
pratiche dal 1953 al 1960.

959  1960
Inserti della categoria 5 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 18.

960  1960
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 4.

961  1960
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 6.

962  1960
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 360×255×80) di fascicoli 12.

963  1960
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 3 Lavori Pubblici, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3 Autostrada del Sole: programma coordinato della viabilità di 
raccordo con il tratto milano-Firenze dell’autostrada del Sole nel territorio della provincia di Firenze, anni 1959-
1960; nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3: atti relativi al miglioramento della viabilità mediante il congiun-
gimento «Colli Fiorentini e viale Colli alti», anni 1953-1960.

964  1960
Inserti della categoria 10 dalla classe 4 alla classe 7 Lavori Pubblici, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 11.

965  1960
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 2 dalla classe 4 alla classe 5 Agricoltura, Industria, 
Lavoro
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 12.

966  1960
Inserti della categoria 11 classe 3 Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 7.

967  1960
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.
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968  1960
Inserti dalla categoria 13 Esteri e categoria 14 Oggetti Diversi, Servizio Elettorale
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 6.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 14 classe 2 Oggetti Diversi: atti relativi a gemellaggio e fascicolo sulla 
partecipazione dell’impruneta al gioco televisivo «Campanile Sera».

969  1960
Inserti dalla categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 15.

970  1961
Inserti della categoria 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×260×115) di fascicoli 14.

971  1961
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Opere Pie e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: Elenco dei poveri.

972  1961
Inserti della categoria 4 dalla classe 1, 3-7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×260×115) di fascicoli 17.

973  1961
Inserti della categoria 4 dalla classe 2 Sanità e Igiene, Vaccinazioni
Busta cartacea (mm 350×250×55) di fascicoli 1.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: 12 registri di vaccinazioni della sessione primaverile e della 
sessione autunnale, vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.

974  1961
Inserti della categoria 5 dalla classe 1-2, 4 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 12.

975  1961
Inserti della categoria 5 dalla classe 3, 5-9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 7.

976  1961
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 4.

977  1961
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 6.

978  1961
inserti della categoria 9 istruzione pubblica
Busta cartacea (mm 360×255×80) di fascicoli 9.

979  1961
Inserti della categoria 10 Lavori Pubblici,Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 20.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3 Strada comunale Impruneta-Strada in Chianti: atti dal 1954 al 
1961; nel fascicolo classificato categoria 10 classe 6: atti inerenti l’istallazione degli impianti telefonici pubblici in va-
rie località del comune, con atti dal 1955 al 1961; nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3: lavori di sistemazione 
di via Gramsci a tavarnuzze con copia del contratto e contabilità finale redatta dalla ditta dante meccoli di Firenze.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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980  1961
Progetto di nuovo acquedotto per il capoluogo e frazioni quarto stralcio
Busta cartacea legata in cartone (mm 343×242×34) di fascicoli 9.
Contiene: relazione tecnica, analisi dei prezzi, computo metrico e stima, planimetria generale in scala 1:200, profilo 
longitudinale, opere d’arte (serbatoio di carico per Cantagallo), capitolato speciale d’appalto, piano particellare di 
esproprio, contabilità dei lavori del quarto stralcio dell’acquedotto per la frazione di Borgo di Sopra e prosecuzione 
per montebuoni.

981  1961
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 4 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 22.

982  1961
Inserti della categoria 11 classe 5 Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 4.

983  1961
Inserti della categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, Statistica
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 8.

984  1961
Inserti dalla categoria 14 Liste Elettorali, Oggetti Diversi, categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 17.

985  1962
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla classe 7 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 7.

986  1962
Inserti della categoria 1 dalla classe 8 alla classe 11 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 11.

987  1962
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Opere Pie e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 12.

988  1962
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2: 8 registri di parti e aborti. Contiene anche: 12 registri delle 
vaccinazioni antivaiolosa e antidifterica.

989  1962 
 1959-1963

Inserti della categoria 4 classe 2 Servizio Medicina igienico-sanitaria scolastica
Busta cartacea (mm 350×270×110).
Contiene: schede nominali contenenti le generalità, anamnesi, risultato degli esami obbiettivi al seguito delle visite 
effettuate dal medico.

990  1962
Inserti della categoria 4 classe 6 Costruzione colombari per cimitero comunale di Impruneta
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 1.
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991  1962
Inserti della categoria 5 classe 1-2, 4 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×90) di pagine 11.
Contiene nel fascicolo categoria 5 classe 1 Beni patrimoniali: atti relativi a contratti stipulati dall’amministrazione 
comunale.

992  1962
Inserti della categoria 5 classe 3, 5-9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 7.

993  1962
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 3.

994  1962
Inserti della categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 355×270×120) di fascicoli 5.
Contiene: matrici di registri con elenco dei militari in congedo illimitato che hanno dichiarato di trasferire la resi-
denza nel territorio comunale da altri comuni, 1956-1960, 1958-1961, 1961-1963; registro contenente elenco dei 
militari in congedo illimitato di questo comune, morti dal 1 gennaio 1938 al 30 aprile 1962.

995  1962
Inserti della categoria 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 10.

996  1962
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 7 Lavori Pubblici, Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3 Strada vicinale Sant’Isidoro: atti concernenti la manutenzione. 
Contiene anche fascicolo Inconvenienti relativi alla erogazione di acqua potabile nelle frazioni: richiesta di prelievo da 
parte del sindaco di campioni per analisi.

997  1962 
 1960-1962

Inserti della categoria 10 classe 4 Acquedotto Bagnolo
Busta cartacea (mm 350×255×95) di fascicoli 9.
Contiene: documenti relativi ai lavori di costruzione dell’acquedotto urbano, terzo stralcio inerente la costruzione 
della rete di diramazione per l’approvvigionamento idrico delle frazioni di Bagnolo e Cantagallo; progetto, finanzia-
mento, conti, collaudo redatti dall’impresa Guido Luder Spa.

998  1962 
 1961-1962

Inserti della categoria 10 classe 4 Lavori costruzione acquedotto quarto stralcio rete per Borgo di 
Sopra e Montebuoni atti di liquidazione
Busta cartacea (mm 350×255×95) di fascicoli 4.
Contiene: documenti relativi ai lavori di costruzione dell’acquedotto urbano, quarto stralcio inerente la costruzione 
della rete di diramazione per l’approvvigionamento idrico delle frazioni di Borgo di Sopra e montebuoni; sulla base 
del progetto dell’ing. ernesto Cornieri, gli atti relativi a progetto, finanziamento, conti, collaudo stati redatti dai 
tecnici dell’impresa Guido Luder Spa.

999  1962
Inserti della categoria 11 dalla classe 1 alla classe 4 Agricoltura, Industria, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3: 7 libretti per licenze esercizio commercio ambulante.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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1000  1962
Inserti della categoria 11 classe 5 Lavoro
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 3.
Contiene anche: 17 libretti di lavoro.

1001  1962
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, Statistica
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 7.

1002  1962
Inserti dalla categoria 14 Liste Elettorali, Oggetti diversi, categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 20.

1003  1963
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla classe 3 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 4.

1004  1963
Inserti della categoria 1 dalla classe 4 alla classe 11 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 9.

1005  1963
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 12.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: Elenco dei poveri.

1006  1963
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 21.
Contiene anche: 12 registri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche.

1007  1963
 1958-1963
Inserti della categoria 4 classe 2 Servizio Medicina igienico-sanitaria scolastica
Busta cartacea (mm 350×270×110).
Contiene: schede nominali contenenti le generalità, anamnesi, risultato degli esami obbiettivi al seguito delle visite 
effettuate dal medico.

1008  1963
Inserti della categoria 4 Sanità e Igiene, vendita alimenti surgelati
Busta cartacea (mm 350×255×60).
Contiene: domande di privati per la vendita di alimenti, leggi e circolari, manifesti per coloro che vendono funghi, 
normativa relativa alla vendita dei prodotti ittici, autorizzazioni sanitarie sulla base della L. 20 aprile 1962, n. 283.

1009  1963
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 13.

1010  1963
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 7 classe 2 Giudici popolari delle corti di appello e corte di assise: verbali 
della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari ed estratti delle deliberazione del 
consiglio comunale e manifesti unificati con elenco dei giudici popolari, atti dal 1951-1963.
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1011  1963
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla classe 5 Servizi Militari
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 5.
Contiene pratiche inerenti operazioni di leva sulla classe dei nati nel 1943 per la formazione delle liste.

1012  1963
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla classe 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 17.
Contiene: fascicolo con disegni di alunni che hanno partecipato al primo concorso per «migliore disegno» suddivisi in 9 
sottofascicoli di cui uno dei premiati e 5 per le classi elementari e 5 per le classi medie aventi per argomento la ricorrenza 
del 20° anniversario della Liberazione; fascicolo dal titolo Celebrazioni Francesco Accursio nel 7° centenario della morte, 
avvenute a Bologna dal 21 al 26 ottobre 1963 con manifesto; 21 fotografie dello studio Locchi; estratto dalla rivista tri-
mestrale di diritto e procedura civile fascicolo 4 dell’anno 1963 dal titolo I lavori del convegno di studi Accursiani ad opera 
del prof. tito Carnacini, preside della facoltà di Giurisprudenza dell’università di Bologna; pubblicazione a stampa dal 
titolo Documenti per la biografia di Accursio di paolo Colliva, assistente alla cattedra di Storia del diritto italiano, Bologna 
1963, a cura del Comitato organizzatore per il 7° centenario della morte di accursio; programma delle manifestazioni 
indette per il 7° centenario della morte di accursio, Bologna 196319; a stampa, opuscoli sulla città di Bologna 1960-1963.

1013  1963
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 6 Lavori Pubblici, Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 3: atti relativi a manutenzione strade e Consorzio Colli alti.

1014  1963
Inserti della categoria 11 classe 1 e 3 Agricoltura, Commercio
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 11.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3: 6 libretti per licenze esercizio commercio ambulante; nel 
fascicolo classificato categoria 10 classe 1: relazione del dottor marcello Cellerini dal titolo Proposte per uno sviluppo 
democratico dell’agricoltura chiantigiana nel quadro del piano regionale di sviluppo economico, per il convegno svolto a 
radda in Chianti il 4 agosto 1963.

1015  1963
Inserti della categoria 11 classe 2, 4, 5 Industria, Pesi e Misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 8.
Contiene anche: 16 libretti di lavoro.

1016  1963
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, categoria 13 Esteri
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 7.

1017  1963
Inserti dalla categoria 14 Liste Elettorali, Miscellanea
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 5.
Contiene anche il fascicolo della categoria 15.

1018  1964
Inserti della categoria 1 classe 1 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 3.
Contiene nei 2 fascicoli classificati categoria 1 classe 1: dichiarazioni degli atti di notorietà ai sensi dell’art. 7 del 
d.p.r. 2 agosto 1957, n. 678 e pubblicazioni di atti all’albo pretorio.

19 Su accursio da Bagnolo, Atti del convegno internazionale di studi accursiani, Bologna, 21-26 ottobre 1963, a cura di G. 
rossi, milano, Giuffrè, 1968. 
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1019  1964
Inserti della categoria 1 dalla classe 2 alla classe 11 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×255×55) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 3: Registro di cassa del servizio economato dal 14 gennaio 1961 al 
31 dicembre 1964.

1020  1964
Elezioni Amministrative. Verbali per la elezione del Consiglio Comunale
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 18.
Contiene: 16 registri di sezione con verbali delle operazioni elettorali, 1 verbale dell’ufficio centrale, 5 prospetti di 
voti di preferenza ottenuti dai candidati nelle sezioni elettorali.

1021  1964
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: Elenco dei poveri.

1022  1964
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2: 5 registri di parti e aborti.

1023  1964
Inserti della categoria 4 classe 2 Sanità e Igiene, Vaccinazioni
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 4.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: elenco dei bambini sottoposti a vaccinazione antipoliomeli-
tica con vaccino Sabin in 3 copie; certificati di vaccinazione.

1024  1964
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 15.

1025  1964
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Grazia, Giustizia e Culto
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.

1026  1964
Inserti della categoria 8 dalla classe 1 alla classe 5 Servizi Militari
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.

1027  1964
Inserti della categoria 9 dalla classe 1 alla classe 9 Istruzione Pubblica
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 12.

1028  1964
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 5 Lavori Pubblici, Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 4: domande di allacciamento acqua potabile; fascicolo Acquedotto 
Tavarnuzze, inquinamento pozzi: costruzione del nuovo impianto idrico da parte di Bruno Cecchi e permuta di beni 
tra questi e il comune di impruneta con contratto n. di repertorio 885, 1961-1963.
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1029  1964 
 1964-1971

Inserti della categoria 10 classe 4 Acquedotto per il capoluogo e frazioni quinto lotto stralcio mutuo 
di lire 80.300
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.
Contiene: copie del contratto, copie del capitolato speciale di appalto, atti della gara avvenuta il giorno 2 settembre 1964.

1030  1964
inserti della categoria 11 classe 1-5 industria, Commercio, pesi e misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 15.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio a posto fisso o ambulante: 10 libretti di licenze per 
esercizio di commercio ambulante.

1031  1964
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe, categoria 13 Esteri
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.

1032  1964
Inserti dalla categoria 14 Liste Elettorali, Oggetti Diversi, categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 17.

1033  1965
Inserti della categoria 1 dalla classe 2 alla classe 10 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 6.

1034  1965
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 2 classe 1: Elenco dei poveri.

1035  1965
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 6 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2: 11 registri di parti e aborti. Contiene anche: registri delle 
vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati nell’anno 1961-1962-1963 per la condotta di impruneta e uno per 
la condotta di tavarnuzze; 3 registri delle rivaccinazioni antivaiolose e antidifteriche per i nati negli anni 1955-1956-
1957 per la sessione autunnale; 6 registri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche per la condotta di impruneta 
e tavarnuzze per la sessione primaverile.

1036  1965
Inserti della categoria 4 classe 2 Schede visite scolastiche
Busta cartacea (mm 350×250×100).
Contiene: schede nominali contenenti le generalità, anamnesi, risultato degli esami obbiettivi al seguito delle visite 
effettuate dal medico.

1037  1965
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 12.

1038  1965
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Giustizia, categoria 8 Leva
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 10.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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1039  1965
inserti della categoria 9 pubblica istruzione
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 19.

1040  1965
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 6 Lavori Pubblici, Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 6: vertenza teti per utenze telefoniche del comune, 1958-1960.

1041  1965 
 1963-1973

Inserti della categoria 10 classe 4 Acquedotto quinto lotto secondo stralcio
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 27.
Contiene: atti relativi a lavori di completamento dell’acquedotto con richiesta di mutuo lire 30 milioni; estratti delle 
deliberazioni del consiglio comunale con approvazione del progetto avvenuto nel 1965; rapporti idrogeologici redatti 
dall’ing. amerigo meucci, inviti alle ditte a partecipare alla gara d’appalto avvenuta il 2 agosto 1965; approvazioni 
degli stati d’avanzamento dei lavori; perizia di variante; collaudo e sua approvazione.

1042  1965 
 1963-1971

Inserti della categoria 10 classe 4 Lavori di costruzione nuovo acquedotto del capoluogo e frazioni 
quinto lotto secondo stralcio
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 7.
Contiene: atti relativi alla contabilità finale nei rapporti tra l’amministrazione comunale e impresa e contabilità finale 
nei rapporti fra Stato e comune; progetto generale; perizia di variante; certificato di ultimazione lavori; 2 libretti delle 
misure; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità.

1043  1965
Inserti della categoria 11 classe 1-5 Industria, Commercio, Pesi e Misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 14.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio a posto fisso o ambulante: 8 libretti di licenze per 
esercizio di commercio ambulante.

1044  1965
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 6.

1045  1965
Inserti dalla categoria 14 Liste Elettorali, Oggetti Diversi, categoria 15 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 21.

1046  1966
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla classe 6 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 9.

1047  1966
inserti della categoria 1 classe 8 amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 10.

1048  1966
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 11.
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1049  1966
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 6 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: 8 registri di parti e aborti. Contiene anche: 3 regi-
stri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati nell’anno 1962-1963-1964 per la condotta di impruneta e 
per la condotta di tavarnuzze per la sessione primaverile; 3 registri delle rivaccinazioni antivaiolose e antidifteriche per 
i nati negli anni 1956-1957-1958 per la sessione primaverile e 2 per l’autunnale; 3 registri delle vaccinazioni e rivacci-
nazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati negli anni 1956-1958 limitatamente alla sessione autunnale e 1962-1964.

1050  1966
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 14.

1051  1966
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Giustizia, categoria 8 Leva
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 7.

1052  1966
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 9 classe 3 Asili: manifesto per l’iscrizioni all’asilo infantile Libertà di 
tavarnuzze.

1053 1966
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 6 Lavori Pubblici, Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 18.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 6: convenzioni e contratti per fornitura acqua potabile dai civici 
acquedotti comunali.

1054  1966
Inserti della categoria 10 classe 4 Acque Pubbliche
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Contiene: schede di allacciamento utenti, convenzioni e contratti per fornitura acqua potabile dai civici acquedotti 
comunali.

1055  1966
Inserti della categoria 11 classe 1-5 Industria, Commercio, Pesi e Misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 21.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 3 Commercio a posto fisso o ambulante: 17 libretti di licenze per 
esercizio di commercio ambulante.

1056  1966
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 6.

1057  1966
inserti dalla categoria 14 elettorale, categoria 15 pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 16.
Contiene: Elenco degli elettori dispersi in guerra ed elenco degli elettori scritti per l’articolo 10, legge 7 ottobre 1947 n. 
1058 (relativo ai cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali di altri comuni per opzione). Contiene anche: registro dal 
titolo Elenco nominativo degli emigrati temporaneamente o definitivamente all’estero; registro dal titolo Elenco nominati-
vo di elettori emigrati temporaneamente in Comuni della Repubblica; Protocollo dei verbali delle operazioni di inserimento 
e di estrazione delle schede dello schedario elettorale.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)
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1058  1967
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla classe 5 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 8.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 1 classe 3 economato: Libro cassa dal 9 gennaio 1965 al 31 dicembre 1967.

1059  1967
Inserti della categoria 1 classe 6, 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 8.
Contiene anche nel fascicolo classificato categoria 1 classe 8: rubrica ferie 1966 e rubrica ferie 1967.

1060  1967
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 12.

1061  1967
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 7 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Servizio sanitario: 4 registri di parti e aborti. Contiene anche: 
3 registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati negli anni 1957-1959 e 1963-1965 
per la condotta di impruneta e per la condotta di tavarnuzze per la sessione primaverile; 3 registri delle rivaccinazoni 
antivaiolose e antidifteriche per i nati negli anni 1956-1958 per la sessione primaverile e autunnale; 3 registri delle 
vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose e antidifteriche dei nati negli anni 1956-1958 limitatamente alla sessione 
autunnale e 1962-1964.

1062  1967
Inserti della categoria 4 classe 2 Sanità e Igiene,Vaccinazioni,Medicina Scolastica
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 5.
Contiene nel fascicolo categoria 4 classe 2 Vaccinazioni: elenchi dei bambini sottoposti a vaccinazioni durante gli 
anni scolastici 1964-1965, 1965-1966 e 1966-1967; elenchi bambini sottoposti a vaccino antipoliomelitica con 
vaccino Sabin; certificati di vaccinazione; esami del sangue e prospetti settimanali delle vaccinazioni eseguite per 
scopi statistici.

1063  1967
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 2 dalla classe 4 alla classe 9 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 7.
Contiene anche nel fascicolo classificato categoria 5 classe 2 Bilanci: relazione del prof. Giorgio mori sugli orienta-
menti per l’elaborazione dei programmi e dei bilanci per il 1967.

1064  1967
Inserti della categoria 5 dalla classe 3 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 7.
Contiene: comunicazioni, ricorsi, elenchi relativi ad imposte comunali, tasse erariali, trasgressioni, pignoramenti; 
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; vertenze.

1065  1967
Inserti della categoria 6 Governo e categoria 7 Giustizia, categoria 8 Leva e Truppe
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 9.

1066  1967
Inserti della categoria 8 Leva e truppe
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 7.
Contiene: atti preparatori alla formazione della lista di leva 1950 con corrispondenza riguardante i morti, gli emigra-
ti, gli arruolati senza visita e i precettati; manifesti.
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1067  1967
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 8.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 9 classe 3 Asili: locandina per l’iscrizione all’asilo infantile comunale di 
Bagnolo, manifesto per l’iscrizione all’asilo infantile Libertà di tavarnuzze e inventario dei mobili dell’asilo Libertà 
di tavarnuzze. Contiene anche nel fascicolo classificato categoria 9 classe 9 Educazione fisica: fascicolo relativo a gite 
dei ragazzi organizzate dal Comitato di Liberazione alle Fosse ardeatine, ricevuti dal senatore Ferruccio parri con 10 
foto in bianco e nero; gita a reggio emilia.

1068  1967
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 3, dalla classe 5 alla classe 6 Lavori Pubblici, 
Comunicazioni, Trasporti
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 13.
Contiene anche fascicolo Atti e documenti relativi acquedotto anni 1962 e retro: ruoli consumo acqua potabile dal 
1948 al 1958 e domande di privati di allacciamento alla rete pubblica; lettura dei contatori dal 1951-1958.

1069  1967
Inserti della categoria 10 classe 4 Acque e fontanelle
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 4.
Contiene: schede di allacciamento utenti; convenzioni e contratti per fornitura acqua potabile dai civici acquedotti 
comunali.

1070  1967
inserti della categoria 11 classe 1-5 industria, Commercio, pesi e misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 11 classe 5: 26 libretti di lavoro; nel fascicolo classificato categoria 11 
classe 3 Commercio: 4 libretti di licenze per la vendita ambulante di prodotti dell’agricoltura.

1071  1967
Inserti della categoria 11 classe 1 Censimento Agricolo Revisione
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 2.
Contiene: elenchi delle unità industriali artigianali e commerciali nel territorio comunale rilevati nel 1967 per il ii 
censimento generale dell’agricoltura e rilevazione dei dati per l’istituzione del catasto viticolo del 1970; volume dal 
titolo Istruzioni a stampa per la revisione e l’aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole, forestali e zootecniche, 
roma, istituto Centrale di Statistica, 1967; elenchi delle aziende da intervistare da parte dei rilevatori istat e que-
stionario.

1072  1967
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe e categoria 14 Elettorale
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 8.

1073  1967
Inserti dalla categoria 15 classe 1-7 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 10.

1074  1968
Inserti della categoria 1 dalla classe 1 alla classe 7 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 9.

1075  1968
Inserti della categoria 1 classe 8 Amministrazione
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 8.

vII. CarteggIo e attI deglI affarI ComunalI (1865-1968)



156156

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

1076  1968
Inserti della categoria 2 Beneficenza, Assistenza e categoria 3 Polizia Urbana
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 11.

1077  1968
Inserti della categoria 4 dalla classe 1 alla classe 6 Sanità e Igiene
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 17.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 4 classe 2 Servizio sanitario: 10 registri di parti e aborti. Contiene anche: 
4 registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni antivaiolose, antidifteriche e antitetanica dei nati negli anni 1958-1960 
1964-1966 per le condotte di impruneta e tavarnuzze per la sessione primaverile; 3 registri delle rivaccinazoni 
antivaiolose, antidifteriche e antitetanica per i nati negli anni 1958-1960 limitatamente alla sessione autunnale e 
1964-1966.

1078  1968
Inserti della categoria 5 dalla classe 1 alla classe 7 Finanze
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 12.

1079  1968
Inserti della categoria 6 Pensioni, categoria 7 Culto, categoria 8 Leva e Servizi Militari
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 10.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 6 classe 2 Feste Nazionali e commemorazioni: manifesti per la manifesta-
zione del 4 novembre, per quella del 2 giugno e per la celebrazione del 25 aprile.

1080  1968
Inserti della categoria 9 Pubblica Istruzione
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 19.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 9 classe 7 Biblioteche: due manifesti inerenti spettacoli teatrali organizzati 
dal comitato della biblioteca e invito e locandina per inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale tenu-
tavi il 29 giugno alle 17.30 alla presenza del regista e scrittore Cesare Zavattini; nel fascicolo classificato categoria 9 
classe 3 Asili: locandine per l’iscrizione all’asilo comunale del Ferrone e di tavarnuzze.

1081  1968
Inserti della categoria 10 dalla classe 1 alla classe 6 Lavori Pubblici, Acqua, Comunicazioni
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 13.
Contiene nel fascicolo classificato categoria 10 classe 6: convenzioni e contratti per fornitura acqua potabile dai civici 
acquedotti comunali.

1082  1968
Inserti della categoria 11 classe 1-5 Agricoltura, Industria, Commercio, Pesi e Misure, Lavoro
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 12.

1083  1968
Inserti dalla categoria 12 Stato Civile, Anagrafe
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 4.

1084  1968
Inserti dalla categoria 14 classe 1-4 Liste Elettorali, Miscellanea
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 5.

1085  1968
Inserti dalla categoria 15 classe 1-7 Pubblica Sicurezza
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 11.
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serie: VIII. Regolamenti, tariffari e capitolati 1929-1971
32 unità archivistiche
in base al r.d. 19 settembre 1899, n. 394 con cui fu approvato il regolamento per l’esecuzio-
ne della legge comunale, in ogni amministrazione il segretario comunale era obbligato a stilare 
norme mediante la redazione di regolamenti inerenti la gestione dell’ente20, la cui tenuta, da 
aggiornarsi regolarmente, era dettata, specificatamente, dall’allegato 421. 
i regolamenti relativi al comune di impruneta, manoscritti, dattiloscritti o a stampa, in questa 
serie sono stati singolarmente descritti, dotati di un numero proprio e collocati in un’unica 
busta. Gli ultimi due sono stati adottati dal comune di impruneta in condivisione con altri 
enti.
altri regolamenti adottati dal comune del Galluzzo sono conservati, debitamente segnalati, 
all’interno della serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali. Si tratta, ad esempio, di quello 
della polizia municipale, che si trova alla cat. Vii dell’anno 1866 (unità 6), o quello delle scuo-
le comunali, conservato alla cat. Viii del 1871 (unità 44); alla lettera i dell’anno 1880 (unità 
124) è presente il regolamento per le pensioni degli impiegati comunali mentre alla categoria 
31 del 1913 (unità 396), quello di igiene e polizia municipale e rurale; in ultimo, alla serie 1 
dell’anno 1917 (unità 432) è conservato quello per gli impiegati e salariati comunali.

1 [XXXi, 6] 1929
Regolamento per l’applicazione della imposta sull’industrie, commerci, arti e professioni e della 
tassa di patente
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

2 [XXXi, 2] 1929
Regolamento per l’applicazione della tassa sulle macchine da caffè
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

3 [XXXi, 5] 1929
Regolamento per l’applicazione della tassa sui pianoforti e sui biliardi
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

4 [XXXi, 4] 1929
Regolamento per l’applicazione della tassa sulle vetture e sui domestici
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

5 [XXXi, 3] 1929
Regolamento per la custodia e la tassa sui cani
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

6 [XXXi, 8] 1929
Regolamento per la iscrizione nell’elenco dei poveri e la somministrazione gratuita dei medicinali
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

7 [XXXi, 7] 1929
Regolamento per il peso pubblico
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

20 r.d. che approva il nuovo regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, 19 settembre 1899, n. 394, 
art. 46. 

21 Ibidem, allegato 4, Registri, elenchi ed atti da tenersi dall’ufficio comunale, a termini dell’art. 46.

vIII. regolamentI, tarIffarI e CapItolatI (1929-1971)
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8  1929
Regolamento per la vigilanza delle carni
Fascicolo cartaceo (mm 315×225×2).

9 [XXXi, 1] 1929
Patronato scolastico-Statuto
Fascicolo cartaceo (mm 315×220×1).

10 [XXXi, 10] 1930
Regolamento per l’applicazione della tassa sul bestiame
Fascicolo cartaceo (mm 307×214×1).

11  1930
Regolamento edilizio
Fascicolo cartaceo (mm 317×220×3).

12  1930
Regolamento di polizia mortuaria
Fascicolo cartaceo (mm 320×220×4).
È presente anche il volume: Comune di impruneta, Regolamento di polizia mortuaria, empoli, Stab. Lito-tipografico 
della casa editrice noccioli, 1931.

13  1931
Regolamento interno per gli impiegati e salariati
Fascicolo cartaceo (mm 312×220×1).

14 [XXXi, 11] 1931
Regolamento per la erogazione annua di un premio corrispondente agli interessi provenienti dal 
re-investimento della somma di avanzo per l’offerta della medaglia di carica al Podestà Avv. Lelio 
Botti
Fascicolo cartaceo (mm 326×233×1).

15  1931
Regolamento per il servizio e funzionamento del pubblico macello
Fascicolo cartaceo (mm 242×172×4).
Volume: Comune di impruneta, Regolamento per il servizio e funzionamento del pubblico macello, empoli, Stab. lito-
tipografico della casa editrice noccioli, 1931.

16 [XXXi, 14] 1931
Regolamento per la vigilanza delle carni
Fascicolo cartaceo (mm 262×188×2).
Con estratto: Comune di impruneta, Regolamento per la vigilanza delle carni, empoli, Stab. Lito-tipografico della 
casa editrice noccioli, 1931.

17 [XXXi, 13] 1931
Capitolato di servizio del capo dell’ufficio tecnico
Fascicolo cartaceo (mm 332×222×1).
Si tratta di un estratto dalla deliberazione 3 dicembre 1931, n. 318 che approva il testo del capitolato, 1951.

18 [XXXi, 12] 1931
Capitolato pel servizio di custode dei cimiteri e tumulatore
Fascicolo cartaceo (mm 323×225×1).
i cimiteri affidati sono quelli di: impruneta, montebuoni, pozzolatico, San Gersolè, Quintole, Bagnolo, Colline, 
nizzano. i cimiteri di San Cristofano a Viciano e di San Lorenzo alle rose sono invece affidati a un custode supplente.
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19  1932
Regolamento d’igiene
Fascicolo cartaceo (mm 265×190×5).
Volume: Comune di impruneta, Regolamento d’igiene, empoli, noccioli, 1932.

20 [XXXi, 15] 1932
Regolamento di polizia rurale
Fascicolo cartaceo (mm 262×188×2).
Volume: Comune di impruneta, Regolamento di polizia rurale, empoli, noccioli, 1932.

21 [XXXi, 16] 1935
Regolamento per la riscossione della tassa di suolo pubblico
Fascicolo cartaceo (mm 315×217×2).

22 [XXXi, 17] 1939
Tariffa per la riscossione della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie
Fascicolo cartaceo (mm 340×245×4).
Volume: Comune di impruneta, Tariffa per la riscossione della imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie 
secondo il testo unico 14 settembre 1931, n. 1.175, il regolamento generale 30 aprile 1936, n. 1.138 e relative istruzioni 
ministeriali 26 giugno 1936, Firenze, Stab. tipo-litografico G. Filippini 1938.

23  1940
Regolamento interno di servizio degli impiegati e salariati
Fascicolo cartaceo (mm 312×220×1).

24 [XXXi, 18] 1943
Regolamento speciale per il trasporto delle immondizie domestiche e di altri ordinari rifiuti solidi
Fascicolo cartaceo (mm 315×225×1).

25  1956
Regolamento comunale di polizia mortuaria
Fascicolo cartaceo (mm 242×172×4).
Volume: Comune di impruneta, Regolamento comunale di polizia mortuaria, empoli, Caparrini, 1957.

26  1958
Regolamento applicazione esenzione imposta di consumo a favore produttori di vino
Fascicolo cartaceo (mm 320×233×1).
Con estratto dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale. il regolamento si riferisce alla L. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per 
lo spirito e l’acquavite di vino; esenzione dall’imposta generale sull’entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei 
produttori; nuova disciplina dell’esenzione dall’imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di 
un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna 
vinicola 1957, 27 ottobre 1957, n. 1.031. 

27  1959
Regolamento di servizio architetto comunale
Fascicolo cartaceo (mm 320×233×1).
Con estratti dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale per le variazioni.

28  1959
Regolamento comunale per la costruzione di case rurali ad uso di abitazione
Fascicolo cartaceo (mm 265×190×5).
Con estratti dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale per le variazioni.

vIII. regolamentI, tarIffarI e CapItolatI (1929-1971)
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29  1965
Regolamento edilizio e piano di ricostruzione di Impruneta
Fascicolo cartaceo (mm 345×245×2).
Copia conforme a quella datata impruneta 27 febbraio 1965 firmata dal segretario comunale ermanno Falciani. 
il regolamento edilizio è stato compilato e approvato dal commissario prefettizio l’11 febbraio 1930 e il piano di 
ricostruzione di impruneta, appendice del regolamento edilizio è stato redatto dall’ing. Ferdinando pietramellara e 
dall’arch. Ferdinando rossi il 20 dicembre 1946.

30  1971
Regolamento edilizio
Fascicolo cartaceo (mm 317×220×12).
Volume: Comune di impruneta, Regolamento edilizio, montespertoli, tip pasqualetti, [197-?]

31 [XXXi, 9] 1929
Regolamento per l’applicazione del contributo di manutenzione stradale della Provincia di Firenze
Fascicolo cartaceo (mm 242×171×2).
Volume: provincia di Firenze, Regolamento per l’applicazione del contributo di manutenzione stradale, Firenze, Scuola 
tipografica dell’istituto Gualandi per sordomuti e sordomute, s.d.

32  1966
Regolamento del consorzio provinciale per la profilassi e la polizia veterinaria
Fascicolo cartaceo (mm 312×220×1).
Con estratto dal registro di deliberazione di adesione del comune di impruneta al Consorzio adottata dal consiglio 
comunale dell’adunanza 7 marzo 1966, n. 12.
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serie: IX. Contratti 1846-1971

La serie è articolata in due sottoserie. La prima comprende i contratti stipulati dall’amministra-
zione comunale del Galluzzo dal 1846 al 1928 e da quella di impruneta, fino al 1970, mentre 
la seconda è relativa ai repertori redatti dal 1929 in avanti. nonostante l’art. 46 del r.d. 19 
settembre 1899, n. 394, stabilisse che il segretario comunale avrebbe dovuto redigere, conservare 
e aggiornare regolarmente il repertorio dei contratti22, quelli antecedenti il 1929 non sono stati 
reperiti. Sono invece attualmente conservati presso l’ufficio gare e contratti, i repertori dei con-
tratti e atti da quando, nel 1929, è stato istituito il comune di impruneta. in essi sono indicati, in 
numero progressivo corrispondente al contratto, la data, il luogo e la natura dell’atto, i nominativi 
delle parti, l’indicazione sommaria dell’argomento, oltre alle eventuali note. Come si evince dalla 
descrizione di ogni singola unità della seconda sottoserie, molti contratti risultano mancanti.

sottoserie: Atti 1846-1971
17 unità archivistiche

1 [iii, 1] 1846-1867
Contratti dal 1846 al 1867
Busta cartacea (mm 335×260×12) di fascicoli 132.

2 [iii, 2] 1868-1884
Contratti con effetto temporaneo dal 1868 al 1884
Busta cartacea (mm 350×260×135) di fascicoli 31.

3 [iii, 3] 1868-1885
Contratti con effetto continuativo dal 1868 al 1885
Busta cartacea (mm 345×245×130) di fascicoli 64.

4 [iii, 4] 1886-1892
Contratti con effetto temporaneo dal 1886 al 1896
Busta cartacea (mm 350×250×133) di fascicoli 45.
Con indice dei contratti. Contiene contratti numerati da 1 a 56. risultano mancanti i nn. 6-7, 9, 13, 22-23, 33, 
35, 40-41, 47.

5 [iii, 5] 1886-1896
Contratti con effetto continuativo dal 1886 al 1896
Busta cartacea (mm 308×220×70) di fascicoli 39.
Con indice dei fascicoli.
Contiene contratti numerati da 1 a 44. risultano mancanti i nn. 8, 11, 23, 40-41.

6 [iii, 6] 1893-1897
Contratti 1893 al 1897
Busta cartacea (mm 335×245×155) di fascicoli 33.
Con indice dei fascicoli.
Contiene contratti numerati da 1 a 36. risultano mancanti i nn. 1-2 e 10.

22 r.d. che approva il nuovo regolamento per la esecuzione della nuova legge comunale e provinciale, 19 settembre 1899, n. 
394. i contratti dal 1929 sono stati redatti dal segretario comunale in ordine al r.d. 30 dicembre 1923, n. 326.

IX. ContrattI (1846-1971)
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7 [iii, 7] 1898-1910
Contratti 1898 al 1910
Busta cartacea (mm 335×240×155) di fascicoli 44.
Con indice dei fascicoli.

8 [iii, 8] 1911-1928
Contratti 1911 al 1928
Busta cartacea (mm 348×258×150) di fascicoli 19.
Con indice dei fascicoli.
Contiene fascicolo miscellaneo e n. 18 fascicoli annuali dal 1911 al 1928. Quello relativo all’anno 1916 è vuoto. 
nel miscellaneo è presente elenco dei contratti che si trasmettono all’archivio notarile di Firenze, 11 marzo 1915.

9  1928-1933
Contratti dal n. 1 al n. 92
Busta cartacea (mm 348×248×156) di fascicoli 76.
Contiene contratti numerati dal n. 1 al n. 92. risultano mancanti i numeri 7, 12, 21, 23, 36, 48, 49, 55, 60, 61, 
69, 74, 80, 82, 86, 89. Contiene contratto parenti per rettificazione strada comunale imprunetana per pozzolatico; 
contratto Spinelli per rettificazione strada comunale imprunetana per pozzolatico; contratto roti per rettificazione 
strada Comunale imprunetana per pozzolatico stipulati in seguito all’adozione della deliberazione del 3 novembre 
1928 “Strada imprunetana per pozzolatico. indennità di espropriazione di terreni”.

10  1933-1942
Contratti dal n. 93 al n. 217 e dall’1 al 35
Busta cartacea (mm 347×255×155) di fascicoli 59.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 93, 96-98, 104-109, 111-114, 119, 122-126, 128-132, 
140-142, 145-146, 148-153, 155-157, 159-160, 162-163, 165, 171-174, 176-183, 187, 192-193, 195, 197-202, 
205, 207-210, 212-214, 1-13, 16-24, 26-29. Contiene anche contratto per portare l’acqua potabile in località 
Le Sodera; capitolato di appalto con imbianchino; vertenza tra il comune e Sandrini per una pigione (18 maggio 
1938 - 16 febbraio 1939).

11  1945-1953
Contratti dal n. 37 al n. 180
Busta cartacea (mm 348×255×155) di fascicoli 139.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 36, 53-54, 59, 63. Contiene anche contratto di locazione 
alla Cassa di risparmio; contratto per la vendita al sig. ricceri di appezzamento di terreno in via della Libertà; con-
venzione con la scuola elementare di pozzolatico annessa all’istituto San Giuseppe.

12  1953-1958
Contratti dal n. 181 al n. 300
Busta cartacea (mm 347×255×155) di fascicoli 118.
Contiene contratti numerati. risulta mancante il n. 287.

13  1959-1961
Contratti dal n. 301al n. 595
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 174.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 420-485, 517-522, 524-527, 530-531, 533-535, 539-
544, 548-550, 552, 555-560, 569-595.

14  1961 dic. 30-1964 mag. 31
Contratti dal n. 622 al n. 937
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 155.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 596-621, 624-627, 629-638, 640-684, 687-700, 703-
719, 721-730, 733-760, 764-773, 775-791, 799, 845-856, 909.
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15  1964 giu. 15-1965 set. 10
Contratti dal n. 938 al n. 1004
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 64.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 983-984.

16  1965 set. 23-1968 apr. 3
Contratti dal n. 1005 al n. 1165
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 153.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri 1.014, 1.080, 1.098, 1.127-1.129, 1.137.

17  1968 apr. 6-1971 ott. 23
Contratti dal n. 1166 al 1372
Busta cartacea (mm 347×255×150) di fascicoli 302.
Contiene contratti numerati. risultano mancanti i numeri: 1.235, 1.239, 1.367, 1.370. il 1.372 è posseduto in fotocopia.

sottoserie: Repertori dei contratti 1929-1969
3 unità archivistiche

1  1929 mar. 8-1939 ago. 3
Repertorio dei contratti ed altri atti rogati dal Segretario comunale
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325×325×6).
Contiene indicazione dei contratti dal n. 1 al n. 217.

2  1939 nov. 20-1961 mag. 3
Repertorio degli atti da sottoporsi a registro
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×215×13).
Contiene indicazione dei contratti dal n. 1 al n. 542.

3  1961 mag. 3-1969 lug. 5
Repertorio degli atti da sottoporsi a registro
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×216×12).
Contiene indicazione dei contratti dal n. 543 al n. 1.284.

IX. ContrattI (1846-1971)
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serie: X. Personale 1923-1972

La serie, articolata in quattro sottoserie, comprende i libri matricola, i libri paga, i registri e 
gli atti relativi alle assunzioni, agli stipendi e ai pensionamenti del personale dipendente e 
avventizio23. nei libri paga e nei libri matricola sono scritti i nominativi degli operai occu-
pati nei lavori stradali e assicurati dal comune del Galluzzo nel rispetto del d.L. 19 ottobre 
1919, n. 2214 e degli artt. 25, 26 e 28 del regolamento alla legge infortuni. proprio l’art. 25 
obbligava gli enti a redigere un libro paga e un libro matricola nel quale fossero iscritti, in 
ordine cronologico dalla loro ammissione in servizio, tutti gli operai. nel primo sono indicati 
il nominativo, la paternità e il numero di matricola, il numero delle ore lavorate e quelle 
lavorate in straordinario, il tipo di pagamento corrisposto; nel secondo il numero d’ordine 
di iscrizione, nominativo, paternità, data e luogo di nascita, data di ammissione in servizio, 
quella del licenziamento, la categoria professionale, l’abituale occupazione, la misura del sala-
rio giornaliero. il d.m. 20 dicembre 1919 stabiliva le norme per il versamento dei contributi 
per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La polizza stipulata tra l’ammini-
strazione comunale del Galluzzo e la Cassa d’assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sede 
compartimentale di Firenze era la n. 10.641. Quella del comune di impruneta era la n. 3.576. 
Fascicoli personali dei dipendenti sono inoltre conservati nella serie Vii. Carteggio e atti degli 
affari comunali, categoria i Amministrazione, classe Viii.

sottoserie: Libri matricola 1923-1928
2 unità archivistiche

1 [XXX, 29] 1923 set. 1-1926 dic. 20
Libro matricola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430×314×3).

2 [XXX, 30] 1923 set. 1-1928 ott. 16
Libro matricola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 309×217×1).

sottoserie: Libri paga 1923-1953
8 unità archivistiche

1 [XXX, 31] 1923 set. 3-1924 nov. 29
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 468×375×5).

23 presso la serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, sono conservati leggi, normative, circolari relative i dipendenti. 
ad esempio all’unità archivistica 124 del 1880 è presente un regolamento per le pensioni degli impiegati comunali ed uno per gli 
impiegati e salariati comunali nella medesima serie, all’unità archivistica 432 del 1917.
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2 [XXX, 32] 1924 dic. 1-1927 feb. 26
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 468×375×5).

3 [XXX, 33] 1927 feb. 14-1928 feb. 11
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430×314×5).

4 [XXX, 34] 1928 feb. 13-1928 dic. 28
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430×314×5).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5  1946 gen. 15-1948 nov. 12

Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 490×690×5).

6  1948 nov. 13-1950 set. 30
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 490×690×5).

7  1950 ott. 2-1952 set. 27
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 490×690×5).

8  1952 set. 29-1953 set. 26
Libro paga
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 490×690×5).

sottoserie: Registri del personale 1929-1951
4 unità archivistiche

1  1929 gen. 1-1951 feb. 1
Ruolo nominativo degli impiegati e salariati del comune
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 493×335×18).
Contiene indicazione del nominativo, paternità e maternità, luogo e data di nascita, situazione familiare e ufficio di 
destinazione, nomina, promozioni, ritenute per pensioni, assenze dal servizio, encomi e punizioni.

2 [XXX, 40] 1929 gen. 22-1940 mar. 28
Elenco del personale salariato avventizio
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 313×214×1).
Contiene indicazione, in numero d’ordine, del nominativo, paternità, luogo e data di nascita, qualifica, data e appro-
vazione dell’incarico, importo annuo, data e motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

3  1929
Registro degli abilitati all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 313×214×1).
Contiene indicazione, in numero d’ordine, del nominativo, paternità, residenza, luogo e data di nascita, qualifica, 
certificato di abilitazione.

X. personale (1923-1972)
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4 [XXX, 41] 1934 nov. 30-1937 dic. 1
Elenco del personale salariato con contratto a termine
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 312×214×1).
Contiene indicazione, in numero d’ordine, del nominativo, paternità, luogo e data di nascita, qualifica, data e appro-
vazione dell’incarico, importo annuo, data, motivo della cessazione e durata del rapporto di lavoro.

sottoserie: Atti dell’ufficio personale 1929-1972
3 unità archivistiche

1 [XXX, 35] 1929-1937
Verbali di giuramento degli impiegati e salariati del comune
Busta cartacea (mm 320×235×7) di fascicoli 26.
Contiene: 8 verbali di giuramento di ex dipendenti del comune del Galluzzo passati al comune di impruneta, con 
lettera di accompagnamento dell’ufficio liquidatore del soppresso comune del 2 dicembre 1929 del 25 febbraio e 
del 22 marzo 1926; 18 verbali di giuramento di dipendenti del comune di impruneta dal 11 giugno 1930 al 16 
settembre 1937.

2  1948-1972
Pensionati comunali
Busta cartacea (mm 347×257×77) di fascicoli 4.
Contiene: pratiche inerenti i pensionati ex dipendenti del comune, con indicazioni delle spese sostenute per assegni 
di pensione e integrazioni con normative di riferimento a stampo; rimborsi quote di spesa per i pensionati del sop-
presso comune del Galluzzo.

3  1952-1970
Stipendi dipendenti
Busta cartacea (mm 347×250×100) di fascicoli 12.
Contiene: pianta organica e prospetti in seguito all’applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212; moduli relativi a 
dichiarazioni familiari a carico; revisioni del trattamento economico dei dipendenti in seguito all’applicazione della 
legge 8 aprile 1952, n. 212; tabella organica in seguito all’applicazione del d.p.r. 11 luglio 1952, n. 767 con pro-
spetti; prospetto dei compensi per lavoro straordinari e indennità e altri emolumenti del personale dipendente, 1959; 
estensione al personale del comune delle disposizioni della legge 2 marzo 1954, n. 19; pianta organica in seguito 
alla deliberazione consiliare 27 ottobre 1955, n. 66 e in seguito all’applicazione del d.p.r n. 767; miglioramenti 
economici al personale in seguito alla legge 27 maggio 1959, n. 324; pianta organica del personale dal 1 gennaio 
1961; trattamento economico del personale dipendente dal 1 gennaio 1965; conglobamento totale delle retribuzioni 
dei dipendenti comunali. Contiene di ovidio Guerri, Prontuario per la determinazione dello stipendio e del salario da 
corrispondere al personale degli enti locali, empoli, Casa editrice arti Grafiche dei comuni di Caparrini, s.d.
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serie: XI. Spedalità 1943-1974

L’assistenza medica gratuita fu dichiarata obbligatoria nel 1865 in tutti i comuni del regno, 
anche se non fu prevista l’erogazione di sussidi di spedalità24. in toscana rimase comunque in 
vigore la normativa granducale che prevedeva per i comuni l’obbligo di rimborsare agli enti 
ospedalieri le spese sostenute per il ricovero e la cura dei malati indigenti25. Sarà necessario 
attendere ancora alcuni anni per assistere all’emanazione di leggi sulla sanità pubblica, poi 
confluite nel testo unico delle leggi sanitarie del 1907, che obbligarono tutti i comuni alla 
partecipazione delle spese per i ricoveri26. 
La serie, costituita da tre sottoserie, raccoglie tutta la documentazione reperita fino al 1978, 
anno in cui è stato istituito il Servizio Sanitario nazionale, che assolve tutte le competenze 
in materia di sanità precedentemente assegnate ai comuni27. La prima sottoserie è composta 
da registri di ricovero ospedaliero, nei quali, in numero d’ordine e per data, sono annotate le 
generalità del ricoverato e il numero del suo fascicolo con le pratiche per consentire all’am-
ministrazione di poter recuperare le spese anticipate per il ricovero; la seconda è costituita 
da rubriche contenenti i nominativi, mentre la terza dai fascicoli degli assistiti conservati 
all’interno di buste.

sottoserie: Registri di spedalità 1956-1973
19 unità archivistiche

1  1956
Spedalità dal n. 1 al n. 261
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

2  1956
Spedalità dal n. 262 al n. 512
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

3  1957
Spedalità dal n. 1 al n. 260
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

4  1957
Spedalità dal n. 261 al n. 503
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

24 L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a, art. 116, n. 5.
25 mediante la circolare della prefettura di Firenze del 23 dicembre 1864, n. 25040 furono richiamate in vigore le 

disposizioni granducali del 28 febbraio 1818, confermate dal motuproprio del 6 luglio 1833, in quanto fu ritenuto che l’averle 
abbandonate aveva condotto a “disastrose e funeste conseguenze”.

26 r.d. che approva il testo unico delle leggi sanitarie, 1 agosto 1907, n. 636. il testo unico coordina le disposizioni della 
L. per la tutela della igiene e della sanità pubblica, 22 dicembre 1888, n. 5849 con le disposizioni della L. portante modificazioni ed 
aggiunte alle disposizioni urgenti intorno all’assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei comuni del Regno, 
25 febbraio 1904, n. 57, del d.m. che approva il regolamento sul meretricio nell’interesse dell’ordine pubblico, della salute pubblica e 
del buon costume, 27 ottobre 1891, n. 605 e di altre dieci leggi inerenti la prevenzione per la diminuzione delle cause della malaria, 
disposizioni per combattere la pellagra, la fabbricazione e vendita di vaccini, il pagamento degli stipendi ai medici condotti, ecc.

27 L. Istituzione del servizio sanitario nazionale, 23 dicembre 1978, n. 833.

XI. spedalItà (1943-1974)
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5  1957-1958
Spedalità dal n. 504 al n. 562 e dal n. 1 al n. 177
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

6  1958
Spedalità dal n. 178 al n. 420
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

7  1958-1959
Spedalità dal n. 421 al n. 528 e dal n. 1 al n. 132
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

8  1959
Spedalità dal n. 133 al n. 375
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×445×18).

9  1959-1960
Spedalità dal n. 376 al n. 532 e dal n. 1 al n. 408
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 328×455×32).

10  1960-1962
Spedalità dal n. 409 al n. 474, dal n. 1 al n. 538 e dal n. 1 al n. 84
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 328×455×34).

11  1962-1963
Spedalità dal n. 85 al n. 629 e dal n. 1 al n. 228
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 325×435×35).

12  1963-1964
Spedalità dal n. 229 al n. 679 e dal n. 1 al n. 438
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 325×440×40).

13  1964-1965
Spedalità dal n. 439 al n. 802 e dal n. 1 al n. 537
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 325×445×48).

14  1965-1966
Spedalità dal n. 538 al n. 725 e dal n. 1 al n. 567
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320×445×38).

15  1966-1967
Spedalità dal n. 568 al n. 794 e dal n. 1 al n. 651
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345×445×50).

16  1967-1969
Spedalità dal n. 652 al n. 850, dal n. 1 al n. 836 e dal n. 1 al n. 132
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345×450×60).

17  1969-1970
Spedalità dal n. 133 al n. 997 e dal n. 1 al n. 66
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340×445×48).

18  1970
Spedalità dal n. 67 al n. 957
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×450×44).



169169

19  1970-1973
Spedalità dal n. 958 al n. 991, dal n. 1 al n. 48, dal n. 1 al n. 32 e dal n. 1 al n. 21
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 348×445×35).

sottoserie: Rubriche di spedalità 1946-1974
6 unità archivistiche

1  1946-1951
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 310×210×18).

2 1952-1955
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 310×210×18).

3  1971
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 304×208×17).

4 1972
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 306×210×17).

5 1973
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 307×208×15).

6  1974
Rubrica degli assistiti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 308×208×19).

sottoserie: Cartelle di spedalità 1943-1974
36 unità archivistiche

1  1943-1950
Spedalità liquidate degli anni 1949 e retro
Busta cartacea (mm 345×260×120) di fascicoli 62.

2  1945-1952
Rette di spedalità rimborsate A-I
Busta cartacea (mm 347×260×90) di fascicoli 67.

3  1945-1952
Rette di spedalità rimborsate L-Z
Busta cartacea (mm 347×260×90) di fascicoli 62.

XI. spedalItà (1943-1974)



170170

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

4  1947-1948
Rette di spedalità passate alla cassa mutua o assunte da altri enti
Busta cartacea (mm 347×250×145) di fascicoli 136.

5  1948
Rette di spedalità rimborsate A-G
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 74.

6  1948
Rette di spedalità rimborsate I-Z
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 78.

7  1948
Rette di spedalità passate alle casse mutue
Busta cartacea (mm 345×260×120) di fascicoli 99.

8  1948-1956
Spedalità definite perchè pagate
Busta cartacea (mm 350×260×155) di fascicoli 51.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati in seguito ad aggiornamento dei pagamenti effettuato nel 1956.

9  1949
Rette di spedalità A-Z
Busta cartacea (mm 345×260×120) di fascicoli 57.

10  1949-1950
Pagamenti rateali in corso e saldi di rette
Busta cartacea (mm 345×260×120) di fascicoli 66.
Contiene fascicolo con elenco delle spese concordate in via di pagamento e fascicoli personali di ricoverati ordinati 
dalla a alla Z.

11 1949-1956
Spedalità definite perchè pagate
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 30.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati in seguito ad aggiornamento dei pagamenti effettuato nel 1956.

12  1950
Spedalità ricoverati A-Z
Busta cartacea (mm 350×260×125) di fascicoli 107.
Contiene fascicolo con corrispondenza relativa a rifiuti per il pagamento dell’onere ospedaliero e fascicoli personali 
di ricoverati ordinati dalla a alla Z.

13  1950
Rette di spedalità assunte dalla cassa mutua ed altri enti
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 135.

14  1950-1956
Spedalità definite perchè pagate
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 39.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati in seguito ad aggiornamento dei pagamenti effettuato nel 1956.

15  1951
Ricoverati in ospedale A-Z
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 64.
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16  1951
Rette passate alla cassa mutua o ad altri enti A-L
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 98.

17  1951
Rette passate alla cassa mutua o ad altri enti M-Z
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 95.

18  1951-1955
Ricoverati A-M 1951
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 121.

19  1951-1955
Ricoverati N-Z 1951
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 92.

20 1951-1956
Spedalità definite perchè abbuonate con atto regolare
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 71.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati in seguito ad aggiornamento dei pagamenti effettuato nel 1956.

21  1951-1956
Spedalità arretrate per le quali è gia stata pagata una somma a stralcio prima della revisione 
1956-1957
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 81.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati in seguito ad aggiornamento dei pagamenti effettuato nel 1956.

22 1951-1956
Ammissioni in ospedale 1951-1956
Busta cartacea (mm 345×260×150) di fascicoli 47.

23 1951-1956
Spedalità definite perchè abbuonate con atto regolare
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 18.
Contiene corrispondenza con ospedali che chiedono il rimborso per ricoveri effettuati ma per i quali il rimborso 
spetta ad altri comuni per cambi di residenza degli assistiti o omonimie, circolari e norme.

24  1952
Spedalità assunte dalla cassa mutua A-Z
Busta cartacea (mm 345×260×100) di fascicoli 92.

25  1952
Spedalità A-Z
Busta cartacea (mm 345×260×100) di fascicoli 113.
Contiene fascicoli personali dalla a-Z.

26  1953
Spedalità assunte dalle casse mutue o da altri enti A-L
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 125.

27  1953
Spedalità assunte dalle casse mutue M-Z
Busta cartacea (mm 345×260×100) di fascicoli 112.

XI. spedalItà (1943-1974)
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28  1953
Spedalità
Busta cartacea (mm 345×260×120) di fascicoli 78.
Contiene fascicoli personali dalla a-Z.

29  1954
Ricovero in ospedali A-Z
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 65.

30  1954
Spedalità a carico di enti mutualistici e altri dalla A-G
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 138.

31  1954
Spedalità a carico di enti mutualistici dalla I-Z
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 143.

32  1955
Spedalità passate ad ente mutualistico
Busta cartacea (mm 350×260×170) di fascicoli 232.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati dalla a-Z.

33  1955
Ammissioni in ospedale 1955
Busta cartacea (mm 345×260×100) di fascicoli 87.
Contiene fascicoli personali dei ricoverati dalla a-Z.

34  1960
Maggiorazione assistenziale cessati A-Z
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 90.
Contiene fascicoli personali in ordine alfabetico degli assistiti che hanno fatto domanda di maggiorazione assistenzia-
le, con schede aggiornate dal 1950 fino al 1960.

35  1961-1970
Spedalità
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 17.
Contiene estratti delle deliberazioni della giunta municipale per le liquidazioni delle rette di spedalità o di prestazioni 
ambulatoriali dal 1961 al 1969 con documenti contabili allegati.

36 1961-1974
Spedalità
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 20.
Contiene fascicoli personali degli assistiti che hanno fatto ricorso.
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serie: XII. Commissione elettorale comunale 1914-1968

Le commissioni elettorali comunali furono istituite in base all’art. 20 della L. portante modifi-
cazioni alla legge elettorale politica ed a quella comunale e provinciale per la parte riguardante la 
compilazione delle liste elettorali, 11 luglio 1894, n. 286 e ad esse furono attribuiti compiti di 
revisione delle liste elettorali, fino a quella data assolti dalle giunte municipali28. 
ad impruneta la Commissione elettorale era composta dal sindaco che la presiedeva e da 
quattro commissari nominati dal consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno scel-
ti anche al di fuori di esso fra gli elettori del territorio comunale. La Commissione elettorale 
comunale predisponeva tre elenchi distinti, nel primo dei quali erano registrati i nominativi 
di coloro che avevano diritto di essere elettori nel collegio o nel comune; nel secondo i nomi-
nativi di coloro per i quali era proposta la cancellazione; nel terzo i nominativi di coloro le cui 
domande d’iscrizione non erano state accolte. i tre elenchi entro il 15 febbraio venivano affissi 
all’albo pretorio ed inviati alla commissione elettorale provinciale per l’approvazione, a segui-
to della quale la commissione elettorale comunale doveva apportare le modifiche opportune. 
La nuova legge elettorale promulgata il 30 giugno 1912 concesse il diritto di voto a tutti i 
cittadini maschi di ventuno anni capaci di leggere e scrivere e agli analfabeti maggiori di trenta 
anni che avessero compiuto il servizio militare29; il numero degli elettori venne così innalzato da 
3.300.000 a 8.600.000 (dal 9,4 al 24% dell’intera popolazione nazionale)30. in seguito all’allar-
gamento della base elettorale maschile, le operazioni di revisione delle liste elettorali divennero 
più complesse il sindaco, nell’ottobre di ogni anno, aveva il compito di predisporre tre elenchi, 
uno con i nominativi dei cittadini che avevano raggiunto o che avrebbero raggiunto entro il 31 
maggio dell’anno successivo i trenta anni di età; uno con i nominativi dei cittadini di ventuno 

28 L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a, artt. 28-45 e r.d. col 
quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 1865, n. 2321. Cfr. 
anche il testo unico 28 marzo 1895, n. 83. Si vedano anche p.L. Ballini, Elettorato, sistemi elettorali, elezioni, in Guida all’Italia 
contemporanea, II, Istituzioni politiche e forme di governo, diretta da m. Firpo, n. tranfaglia, p.G. Zunino, milano, Garzanti, 1998, 
pp. 370-371; r. romanelli, Le regole del gioco. Note sull’impianto del sistema elettorale in Italia (1848-1895), «Quaderni storici», 
69, 1988, p. 697 e nota 41.

29 L. contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica, 30 giugno 1912, n. 666. La base elettorale maschile 
viene ampliata e possono essere elettori tutti coloro che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o lo compiano prima del 31 
maggio dell’anno in cui ha luogo la revisione della lista; tutti coloro che abbiano compiuto il 21esimo anno di età o compiendolo 
non più tardi del 31 maggio abbiano prestato servizio effettivo nei corpi del r. esercito valido agli effetti dell’obbligo militare; 
oppure che abbiano almeno superato l’esame di compimento del corso elementare inferiore; oppure i membri delle accademie di 
scienze, lettere e arti istituite da più dieci anni; i membri di camere di commercio e industria; i presidenti, i direttori e i membri 
dei consigli direttivi delle associazioni agrarie e dei comizi agrari; i delegati o sovrintendenti scolastici; i professori o maestri di 
qualunque grado; i presidenti, direttori e rettori di detti istituti e scuole, i ministri dei culti; i procuratori presso i tribunali delle 
corti di appello; i notai, i ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari, graduati della marina mercantile, agenti di cambio e sensali 
legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale; i membri degli ordini equestri del regno; coloro che 
almeno per un anno tennero l’ufficio di consiglieri provinciali o comunali, di giudici conciliatori o vice conciliatori, di ufficiali 
giudiziari, presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime,cooperative, società di mutuo soccorso; tutti gli 
impiegati che occupano da almeno un anno un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione; gli ufficiali e sotto ufficiali 
in servizio o coloro che uscirono con tal grado dall’esercito o dall’armata nazionale; i decorati con medaglia d’oro o d’argento al 
valore civile e militare, o i fregiati con una medaglia commemorativa di guerra; sono elettori coloro che annualmente pagano per 
imposte dirette una somma non minore di lire 19,80; gli affittuari di fondi rustici; i conduttori di fondi; coloro che paghino per 
la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria o anche per la sola casa ordinaria 
una pigione non minore di a) nei comuni con meno di 2500 abitanti, di L. 150; b) per i comuni fra 2500 e 10000 abitanti una 
pigione non minore di L. 200.

30 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia, Bari, Laterza, 1985, p. 332. il contenuto democratico del provvedimento 
legislativo non si limitava all’incremento numerico degli aventi diritto al voto, istituendo contestualmente una retribuzione per 
gli eletti, e di conseguenza consentendo anche a quelli di umile origine e povere condizioni di accedere al mandato parlamentare.
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anni; l’ultimo con i nominativi dei cittadini di ventuno anni che avevano assolto gli obblighi 
militari. il primo dicembre di ogni anno il sindaco doveva rendere pubbliche le liste e invitare gli 
aventi diritto a domandarne l’iscrizione entro il 15 dello stesso mese. La commissione elettorale 
comunale provvedeva a revisionare le liste elettorali mediante la redazione di cinque elenchi: 
nel primo erano registrati i nominativi degli aventi diritto ad essere elettori nel collegio o nel 
comune; nel secondo di quelli proposti per la cancellazione; nel terzo di coloro le cui domande 
d’iscrizione non erano state accolte; nel quarto degli emigrati in via permanente all’estero; nel 
quinto di coloro che, essendo militari di truppa o sottoufficiali, non potevano esprimere voto. 
La commissione elettorale comunale aveva l’obbligo di rendere noti gli elenchi entro il 31 gen-
naio e tutti erano invitati a presentare reclami entro il 15 febbraio successivo. non più tardi del 
primo marzo il presidente della commissione elettorale comunale trasmetteva al presidente della 
commissione elettorale provinciale i verbali delle operazioni e le deliberazioni, la lista definitiva, 
i cinque elenchi con tutti i documenti correlati, i reclami con gli eventuali allegati. entro il 30 
aprile la commissione elettorale provinciale era tenuta a decretare la definitiva approvazione 
degli elenchi, in seguito restituiti al comune insieme a tutti i documenti. entro il 20 maggio 
successivo la commissione comunale doveva rettificare la lista permanente, lasciando ad ogni 
cittadino il tempo per poterne prendere conoscenza, con termine fissato al 31 maggio. 
La commissione elettorale comunale, presieduta dal podestà, rimase in funzione anche duran-
te il periodo fascista, seppure con compiti ridotti. in seguito al ripristino del sistema elettorale 
democratico, la legge che istituiva Norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e 
la revisione annuale delle liste elettorali, 7 ottobre 1947, n. 1058 stabilì le modalità di redazione 
delle nuove liste elettorali generali maschili e femminili31. Questa fu sostituita poi dal d.p.r. 
approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione delle liste elettorali, 20 marzo 1967, n. 223. 
La serie è articolata in tre sottoserie, la prima costituita dai registri dei verbali delle adu-
nanze, la seconda dai verbali oltre che della Commissione elettorale comunale anche della 
Commissione elettorale mandamentale e la terza dagli atti. ulteriori atti preparatori alla re-
visione delle liste si trovano nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, cat. iX Liste 
elettorali ed elezioni per gli anni dal 1865 al 1871; alla lettera e, Elezioni per gli anni dal 1872 
al 1894 e alla serie ii, cat. 6 Liste elettorali ed elezioni dall’anno 1895 al 1928.

sottoserie: Protocolli dei verbali della Commissione elettorale 1930-1968
10 unità archivistiche

1  1930 gen. 30-1946 feb. 12
Registro delle deliberazioni per la formazione della lista elettorale politica anni 1930-1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 420×314×11).

2 [XXViii, 25] 1946 feb. 12-1947 feb. 28
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380×280×16).

31 d.L.Lgt. Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva, 7 gennaio 1946, n. 1. Le norme per la redazione 
delle nuove liste elettorali furono dettate dal d.L.Lgt. 22 aprile 1945, n. 214.
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3 [XXViii, 26] 1947 dic. 11-1949 dic. 14
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione comunale elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340×247×5).

4 [XXViii, 27] 1949 dic. 14-1954 nov. 29
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione comunale elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 338×250×28).

5 [XXViii, 28] 1954 dic. 13-1957 dic. 14
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione comunale elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 338×250×30).

6  1957 dic. 14-1961 dic. 28
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione comunale elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×262×31).

7  1962 feb. 13-1964 dic. 29
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione comunale elettorale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 349×255×24).

8  1965 feb. 10-1966 dic. 17
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 349×252×20).

9  1967 gen. 13-1967 dic. 9
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 349×251×22).

10  1968 gen. 15-1968 nov. 30
Protocollo dei verbali delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 353×255×29).

sottoserie: Verbali della Commissione elettorale 1947-1959
3 unità archivistiche

1  1947-1952
Verbali della Commissione elettorale mandamentale e comunale
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 6.
Contiene: atti relativi alla revisione annuale e conseguente rettificazione delle liste elettorali; verbali delle adunanze 
della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale mandamentale.

2 [XXViii, 29] 1953-1955
Verbali delle adunanze della Commissione elettorale comunale e mandamentale
Busta cartacea (mm 347×265×125) di fascicoli 3.
Contiene: atti relativi alla revisione annuale e conseguente rettificazione delle liste elettorali da parte della 
Commissione elettorale comunale; verbali delle adunanze.

3  1959
Commissione elettorale mandamentale e comunale
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 4.
Contiene: atti relativi alla revisione annuale e conseguente rettificazione delle liste elettorali; verbali delle adunanze 
della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale mandamentale.

XII. CommIssIone elettorale Comunale (1914-1968)
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sottoserie: Atti relativi alle elezioni 1914-1948
7 unità archivistiche

1 [Vi, 10] 1914
Revisione lista politica e amministrativa
Busta cartacea (mm 340×250×230).
Contiene: elenco primo delle proposte di iscrizione nella lista degli elettori politici per l’anno 1914; due elenchi 
primi degli individui per i quali viene proposta l’iscrizione sia d’ufficio che a domanda per la lista degli elettori 
politici per l’anno 1914; elenco delle variazioni proposte alla lista della sezione in base agli elenchi 1, 2, 4 compilati 
dalla Commissione comunale per la sezione a Galluzzo centro, B Galluzzo campagna, C pozzolatico, d Giogoli, e 
impruneta centro, F impruneta campagna, G Grassina, H San Gersolè, i tavarnuzze; elenco quarto degli elettori che 
risultano emigrati in via permanente all’estero; elenco secondo degli elettori dei quali viene proposta la cancellazione 
della lista politica; elenco quinto degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall’art 15 del testo unico; 
copia dell’elenco secondo di coloro che essendo compresi nel registro di popolazione stabile e avendo la residenza nel 
comune abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio il ventunesimo anno di età, dalla lettera a 
alla n, dalla lettera n alla Z; estratti dell’elenco secondo di coloro che essendo compresi nel registro di popolazione 
stabile e avendo la residenza nel comune abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio il ventune-
simo anno di età, suddivisi in blocchi per le lettere a-B, C-F, G-n, o-Z; estratti dall’elenco primo provenienti dai 
tribunali; certificati e carteggio relativo alle variazioni alle liste di sezione. Contiene anche: certificati di istruzione e 
fogli di congedo attestanti la possibilità di esercitare il voto elettorale.

2 [Vi, 11] 1916
Revisione liste elettorali
Busta cartacea (mm 340×250×150).
Contiene: elenco delle variazioni proposte alla lista della sezione in base agli elenchi 1, 2, 4 compilati dal-
la Commissione comunale per la sezione a Galluzzo centro, B Galluzzo campagna, C pozzolatico, d Giogoli, e 
impruneta centro, F impruneta campagna, G Grassina, H San Gersolè, i tavarnuzze; elenco quarto degli elettori che 
risultano emigrati in via permanente all’estero; elenco secondo degli elettori dei quali viene proposta la cancellazione 
della lista politica; elenco secondo degli elettori dei quali viene proposta la cancellazione della lista amministrativa; 
elenco quinto degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 15 del testo unico della legge elettorale 
politica; elenco quinto degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 della legge 19 giugno 1913, 
n. 640; elenco terzo delle domande di iscrizione nella lista elettorale amministrativa che la Commissione elettorale 
comunale propone di non accogliere; elenco degli individui ricoverati negli ospizi di carità o abitualmente a carico 
della Congregazione di Carità del Galluzzo; elenco degli individui ricoverati negli ospizi di carità o abitualmente a 
carico dell’istituzione manicomio di San Salvi a Firenze; elenco primo di coloro che essendo compresi nel registro di 
popolazione stabile e avendo la residenza nel comune abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 
1916 il trentunesimo anno di età, normale e suppletivo; elenco secondo di coloro che essendo compresi nel registro di 
popolazione stabile e avendo la residenza nel Comune abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 
1916 il ventunesimo anno di età, normale e suppletivo; elenco terzo di coloro che essendo compresi nel registro di 
popolazione stabile e avendo la residenza nel comune abbiano già compiuto o compiano non più tardi del 31 maggio 
1916 il ventunesimo anno di età, abbiano servizio militare valido agli effetti della ferma di un anno perciò non siano 
comprese negli elenchi 1 e 2; 36 estratti dall’elenco primo, secondo e terzo provenienti dalle cancellerie dai tribunali.

3  1940
registro dei non iscritti al casellario politico
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×280×25).
Contiene in numero d’ordine progressivo i nominativi da aGn a eSp in ordine alfabetico, con indicazione di pa-
ternità, luogo e data di nascita, firma dell’ufficiale del casellario attestante che al nominativo non trovasi iscrizione 
nel casellario giudiziario.
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4  1945
Estratti tribunali donne
Busta cartacea (mm 350×260×70) di fascicoli 2.
Contiene: estratto di elenco elettorale contenente in numero d’ordine cognome e nome, paternità e maternità, luogo 
e data di nascita, annotazione dell’ufficio del casellario giudiziale e timbro; moduli relativi.

5  1945
Estratti tribunali uomini
Busta cartacea (mm 350×260×70) di fascicoli 2.
Contiene: estratto di elenco elettorale con in numero d’ordine: cognome e nome, paternità e maternità, luogo e data 
di nascita, annotazione dell’ufficio del casellario giudiziale e timbro; moduli relativi.

6 [V, 822] 1948-1951
Servizio Elettorale Varie
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 13.
Contiene: circolari della prefettura inerenti elezioni politiche anno 1947 al 1951. revisione delle liste elettorali.

7 [V, 825] 1948
Elezioni Politiche 18 Aprile 1948
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 31.
Contiene: atti inerenti elezioni politiche 18 aprile 1948, consegna documenti stampati, nomine scrutatori, nomine 
presidenti di seggio, rappresentanti di lista, elenchi degenti in ospedale, verbali, telegrammi e comunicazioni, ma-
nifesti.
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serie: XIII. Liste elettorali 1889-1945
8 unità archivistiche
La serie è costituita dalle liste elettorali amministrative e politiche dall’anno 1889 al 1892 re-
datte in conformità della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 e dalle due 
liste elettorali del 1945. Liste alfabetiche degli elettori amministrativi e politici si trovano nella 
serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, dal 1865 al 1871 alla categoria Viii, dal 1872 
al 1894 alla lettera L, dal 1895 al 1928 alla serie 2, dal 1929 in poi alla categoria 7. Si trovano 
riunite insieme alle liste degli elettori per l’ufficio di Giudice Conciliatore e Vice Conciliatore, 
della Camera di Commercio e arti e a quelle per l’elezione dei probiviri.
Le liste per la Camera di Commercio furono istituite con la legge 6 luglio 1862 mentre il 
collegio dei probiviri fu istituzionalizzato con la legge 15 giugno 1893, n. 295 che sancì la 
possibilità per le imprese di istituire dei collegi probivirali per dirimere le controversie interne 
soprattutto fra dipendenti e datori di lavoro.
in archivio sono presenti liste degli elettori dei probiviri operai del collegio 12 impiegati 
nell’industria muraria, come imbianchini e pittori; la lista dei capi operai che lavoravano 
nelle cave e fornaci; la lista degli elettori dei probiviri industriali del collegio 2 relativa ai pro-
prietari e affittuari di cave e fornaci; le liste del collegio 10 degli industriali nel settore della 
macinazione di cereali, fabbricazione di pane e paste alimentari, carni macellate, macinazione 
di semi oleosi ad uso commestibile, produzione e macinazione di alcool e liquori, confezioni 
di salumi.

1 [Vi, 2] 1889
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 380×274×23).

2 [Vi, 3] 1890
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385×278×27).

3 [Vi, 4] 1890
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 385×278×27).
Copia aggiornata con informazioni relative ai ruoli delle imposte dirette sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile e 
per tasse comunali, ai sensi dell’art. 21 della legge 10 febbraio 1889.

4 [Vi, 5] 1891
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375×280×27).

5 [Vi, 6] 1891
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 379×274×29).
Copia aggiornata con informazioni relative ai ruoli delle imposte dirette sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile e 
per tasse comunali, ai sensi dell’art. 21 della legge 10 febbraio 1889.

6 [Vi, 7, 8, 9] 1892
Lista elettorale amministrativa
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 382×276×28).
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7 [Vi, 14] 1945
Lista elettorale femminile
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 365×260×68).

8 [Vi, 13] 1945
Lista elettorale maschile
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 365×260×68).

XIII. lIste elettoralI (1889-1945)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XIV. Bilanci preventivi 1866-1968
102 unità archivistiche
La gestione finanziaria del comune si basa su un bilancio annuale suddiviso in tre parti ben 
distinte relative alla previsione delle entrate, a quella delle uscite e alla gestione dei residui. il 
bilancio di previsione deve essere formulato dalla giunta municipale e successivamente pre-
sentato nella sessione di autunno del consiglio comunale per la deliberazione di ogni sua parte 
con la suddivisione in categorie, articoli e lettere. al bilancio sono uniti gli allegati necessari 
per le giustificazioni delle proposte e una relazione con la motivazione delle stesse; deve poi 
concludersi con un riassunto delle diverse parti e degli articoli dimostrando i risultati finali 
emergenti dalle proposte. 
La definitiva approvazione spettava al prefetto fino al 193432. Con l’approvazione del testo 
unico della legge comunale e provinciale dello stesso anno fu demandata alla Giunta provin-
ciale amministrativa33. i bilanci annuali o stati di previsione, la cui redazione e conservazione 
è prevista fin dall’art. 21 comma 4 del r.d. del 1865 n. 2321, rappresentano il principale 
documento contabile per la programmazione amministrativa ed economica dell’amministra-
zione comunale34.
La serie presenta un’unica lacuna, non essendo stato reperito il registro del bilancio di previsio-
ne per l’anno 1918. i registri dall’anno 1905 al 1917 presentano gli allegati “parte i-entrata” 
e “parte ii-uscita.

1 [Vii, 1] 1866
Bilancio preventivo 1866
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

2 [Vii, 2] 1867
Bilancio preventivo 1867
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

3 [Vii, 3 bis] 1868
Bilancio preventivo 1868
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×18).

4 [Vii, 3] 1869
Bilancio preventivo 1869
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

5 [Vii, 4] 1870
Bilancio preventivo 1870
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

6 [Vii, 5] 1871
Bilancio preventivo 1871
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

32 r.d. col quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 
1865, n. 2321.

33 r.d. Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383.
34 Successivamente confermata dall’art. 35 comma 4 del r. d. che approva il regolamento per la esecuzione della legge 

sull’amministrazione comunale e provinciale 10 giugno 1889, n. 6107 (Serie 3a) e così nei successivi provvedimenti legislativi che 
lo modificano.
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7 [Vii, 6] 1872
Bilancio preventivo 1872
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

8 [Vii, 7] 1873
Bilancio preventivo 1873
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

9 [Vii, 8] 1874
Bilancio preventivo 1874
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

10 [Vii, 9] 1875
Bilancio preventivo 1875
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

11 [Vii, 10] 1876
Bilancio preventivo 1876
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 357×275×15).

12 [Vii, 11] 1877
Bilancio preventivo 1877
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×275×15).

13 [Vii, 12] 1878
Bilancio preventivo 1878
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×10).

14 [Vii, 13] 1879
Bilancio preventivo 1879
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×10).

15 [Vii, 14] 1880
Bilancio preventivo 1880
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×10).

16 [Vii, 15] 1881
Bilancio preventivo 1881
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×270×10).

17 [Vii, 16] 1882
Bilancio preventivo 1882
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×10).

18 [Vii, 17] 1883
Bilancio preventivo 1883
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×10).

19 [Vii, 18] 1884
Bilancio preventivo 1884
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 360×270×10).

20 [Vii, 19] 1885
Bilancio preventivo 1885
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×275×10).

XIv. bIlanCI preventIvI (1866-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

21 [Vii, 20] 1886
Bilancio preventivo 1886
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×275×10).

22 [Vii, 21] 1887
Bilancio preventivo 1887
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 360×270×10).

23 [Vii, 22] 1888
Bilancio preventivo 1888
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×270×10).

24 [Vii, 23] 1889
Bilancio preventivo 1889
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×10).

25 [Vii, 24] 1890
Bilancio preventivo 1890
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×270×10).

26 [Vii, 25] 1891
Bilancio preventivo 1891
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×270×10).

27 [Vii, 26] 1892
Bilancio preventivo 1892
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 353×240×15).

28 [Vii, 27] 1893
Bilancio preventivo 1893
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 360×240×15).

29 [Vii, 28] 1894
Bilancio preventivo 1894
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 373×250×15).

30 [Vii, 29] 1895
Bilancio preventivo 1895
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×255×15).

31 [Vii, 30] 1896
Bilancio preventivo 1896
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×255×15).

32 [Vii, 31] 1897
Bilancio preventivo 1897
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×255×15).

33 [Vii, 32] 1898
Bilancio preventivo 1898
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×255×15).

34 [Vii, 33] 1899
Bilancio preventivo 1899
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×255×10).
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35 [Vii, 34] 1900
Bilancio preventivo 1900
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 368×255×10).

36 [Vii, 35] 1901
Bilancio preventivo 1901
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 373×274×10).

37 [Vii, 36] 1902
Bilancio preventivo 1902
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 370×280×28).

38 [Vii, 37] 1903
Bilancio preventivo 1903
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 370×280×28).

39 [Vii, 38] 1904
Bilancio preventivo 1904
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 384×278×25).

40 [Vii, 39] 1905
Bilancio di previsione 1905
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

41 [Vii, 40] 1906
Bilancio di previsione 1906
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

42 [Vii, 41] 1907
Bilancio di previsione 1907
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

43 [Vii, 42] 1908
Bilancio di previsione 1908
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

44 [Vii, 43] 1909
Bilancio di previsione 1909
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

45 [Vii, 44] 1910
Bilancio di previsione 1910
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

46 [Vii, 45] 1911
Bilancio di previsione 1911
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

47 [Vii, 46] 1912
Bilancio di previsione 1912
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

48 [Vii, 47] 1913
Bilancio di previsione 1913
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

XIv. bIlanCI preventIvI (1866-1968)
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49 [Vii, 48] 1914
Bilancio di previsione 1914
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

50 [Vii, 49] 1915
Bilancio di previsione 1915
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

51 [Vii, 50] 1916
Bilancio di previsione 1916
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×265×15).

52 [Vii, 51] 1917
Bilancio di previsione 1917
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×265×15).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
53 [Vii, 52] 1919

Bilancio di previsione 1919
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×260×15).

54 [Vii, 53] 1920
Bilancio di previsione 1920
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385×290×10).

55 [Vii, 54] 1921
Bilancio di previsione 1921
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

56 [Vii, 55] 1922
Bilancio di previsione 1922
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×265×10).

57 [Vii, 56] 1923
Bilancio di previsione 1923
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×270×10).

58 [Vii, 57] 1924
Bilancio di previsione 1924
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×270×10).

59 [Vii, 58] 1925
Bilancio di previsione 1925
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×270×10).

60 [Vii, 59] 1926
Bilancio di previsione 1926
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×298×5).

61 [Vii, 60] 1927
Bilancio di previsione 1927
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 440×310×5).

62 [Vii, 61] 1928
Bilancio di previsione 1928
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×280×5).
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63 [Vii, 62] 1929
Bilancio di previsione 1929
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×274×20).

64 [Vii, 63] 1930
Bilancio di previsione 1930
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×274×20).

65 [Vii, 64] 1931
Bilancio di previsione 1931
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×274×20).

66 [Vii, 65] 1932
Bilancio di previsione 1932
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×274×20).

67 [Vii, 66] 1933
Bilancio di previsione 1933
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 380×280×20).

68 [Vii, 67] 1934
Bilancio di previsione 1934
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 383×275×20).

69 [Vii, 68] 1935
Bilancio di previsione 1935
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 368×272×20).

70 [Vii, 69] 1936
Bilancio di previsione 1936
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 370×280×20).

71 [Vii, 70] 1937
Bilancio di previsione 1937
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 370×280×20).

72 [Vii, 71] 1938
Bilancio di previsione 1938
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 370×270×20).

73 [Vii, 72] 1939
Bilancio di previsione 1939
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×262×20).

74 [Vii, 73] 1940
Bilancio di previsione 1940
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 380×280×20).

75  1941
Bilancio di previsione 1941
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×280×20).

76  1942
Bilancio di previsione 1942
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 380×280×20).

XIv. bIlanCI preventIvI (1866-1968)
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77 [Vii, 74, 75] 1943
Bilancio di previsione 1943
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 378×270×15).

78 [Vii, 76, 77] 1944
Bilancio di previsione 1944
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 375×280×15).

79 [Vii, 78] 1945
Bilancio di previsione 1945
registro cartaceo privo di coperta (mm 377×265×20).

80  1946
Bilancio di previsione 1946
registro cartaceo privo di coperta (mm 377×265×20).

81  1947
Bilancio di previsione 1947
registro cartaceo privo di coperta (mm 377×265×20).

82  1948
Bilancio di previsione 1948
registro cartaceo privo di coperta (mm 377×265×20).

83  1949
Bilancio di previsione 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 388×268×10).

84  1950
Bilancio di previsione 1950
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 388×288×10).

85  1951
Bilancio di previsione 1951
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385×288×15).

86  1952
Bilancio di previsione 1952
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385×288×15).

87  1953
Bilancio di previsione 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

88  1954
Bilancio di previsione 1954
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

89  1955
Bilancio di previsione 1955
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

90  1956
Bilancio di previsione 1956
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).
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91  1957
Bilancio di previsione 1957
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

92  1958
Bilancio di previsione 1958
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

93  1959
Bilancio di previsione 1959
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

94  1960
Bilancio di previsione 1960
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

95  1961
Bilancio di previsione 1961
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

96  1962
Bilancio di previsione 1962
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

97  1963
Bilancio di previsione 1963
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

98  1964
Bilancio di previsione 1964
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

99  1965
Bilancio di previsione 1965
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

100  1966
Bilancio di previsione 1966
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 391×295×10).

101  1967
Bilancio di previsione 1967
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×465×20).

102  1968
Bilancio di previsione 1968
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×465×20).

XIv. bIlanCI preventIvI (1866-1968)
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serie: XV. Verbali di chiusura degli esercizi finanziari 1951-1968
18 unità archivistiche
i registri dei verbali di chiusura dell’esercizio finanziario rappresentano un documento non 
obbligatorio redatto dall’ufficio finanziario entro la fine di febbraio di ogni anno; vi sono an-
notate le risultanze delle previsioni di spesa formulate nei bilanci preventivi con quelle risul-
tanti dalla gestione finanziaria al fine di procedere al calcolo finanziario in termini di avanzo 
e disavanzo in previsione della stesura del conto consuntivo. Sono presenti dall’anno 1951.

1  1951
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 343×245×6).

2  1952
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 343×245×6).

3  1953
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×245×5).

4  1954
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×245×4).

5  1955
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×245×4).

6  1956
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×245×5).

7  1957
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).

8  1958
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).

9  1959
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).

10  1960
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).

11  1961
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).
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12  1962
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×5).

13  1963
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 347×458×4).

14  1964
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 347×458×4).

15  1965
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 347×458×4).

16  1966
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 347×458×4).

17  1967
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 352×458×6).

18  1968
Processo verbale di chiusura dell’esercizio finanziario
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 296×360×6).

Xv. verbalI dI ChIusura deglI eserCIzI fInanzIarI (1951-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XVI. Conti consuntivi 1866-1968
102 unità archivistiche
La serie dei registri dei conti consuntivi, insieme a quella dei bilanci preventivi, fornisce il 
quadro della realizzazione dei programmi annuali di attività e di intervento effettivamen-
te svolti dall’amministrazione comunale. i registri dei conti consuntivi, suddivisi in modo 
analogo ai registri del bilancio di previsione, devono dimostrare le entrate e le spese effettive 
della competenza dell’anno, le entrate e la spesa per movimento di capitali, le partite di giro, 
la contabilità degli stabilimenti speciali, la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 
precedenti, la dimostrazione delle somme incassate e pagate per ciascun articolo di bilancio, 
il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo35. Vi è alle-
gato il conto del tesoriere, corredato da atti e documenti giustificativi, nonché dalla relazione 
dei revisori dei conti e da quella della giunta municipale, che è sottoposto entro tre mesi dalla 
chiusura dell’esercizio finanziario all’approvazione del consiglio comunale. Quest’ultimo, ste-
so apposito verbale, approva la deliberazione sul conto sottoposta per il termine di quindici 
giorni al contabile e agli amministratori i quali possono per iscritto presentare osservazioni. 
decorso questo termine, il tutto è inviato al Consiglio di prefettura per la supervisione e ap-
provazione, la cui attestazione è allegata in apertura del registro. 
La serie presenta un’unica lacuna, per l’anno 1905.

1  1866
Consuntivo 1866
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 356×270×10).

2  1867
Consuntivo 1867
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 365×262×20).

3 [Viii, 1] 1868
Consuntivo 1868
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

4 [Viii, 2] 1869
Consuntivo 1869
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

5 [Viii, 3] 1870
Consuntivo 1870
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

6 [Viii, 4] 1871
Consuntivo 1871
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

7 [Viii, 5] 1872
Consuntivo 1872
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

35 r.d. col quale è approvato il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 
1865, n. 2321, ma anche r.d. che approva il nuovo regolamento per la esecuzione della legge comunale provinciale, 19 settembre 
1899, n. 394, art. 144.
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8 [Viii, 6] 1873
Consuntivo 1873
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×20).

9 [Viii, 7] 1874
Consuntivo 1874
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×260×15).

10 [Viii, 8] 1875
Consuntivo 1875
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 346×265×15).

11 [Viii, 9] 1876
Consuntivo 1876
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×265×15).

12 [Viii, 10] 1877
Consuntivo 1877
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×270×12).

13 [Viii, 11] 1878
Consuntivo 1878
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×270×12).

14 [Viii, 12] 1879
Consuntivo 1879
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×280×12).

15 [Viii, 13] 1880
Consuntivo 1880
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×285×15).

16 [Viii, 14] 1881
Consuntivo 1881
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×290×15).

17 [Viii, 15] 1882
Consuntivo 1882
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×15).

18 [Viii, 16] 1883
Consuntivo 1883
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×20).

19 [Viii, 17] 1884
Consuntivo 1884
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×15).

20 [Viii, 18] 1885
Consuntivo 1885
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 364×270×15).

21 [Viii, 19] 1886
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1886
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 364×268×15).

XvI. ContI ConsuntIvI (1866-1968)
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22 [Viii, 20] 1887
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1887
registro cartaceo legato in cartone (mm 365×272×18).

23 [Viii, 21] 1888
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1888
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 372×270×15).

24 [Viii, 22] 1889
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1889
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 372×270×15).

25 [Viii, 23] 1890
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1890
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 372×270×15).

26 [Viii, 24] 1891
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1891
registro cartaceo legato in cartone (mm 372×270×20).

27 [Viii, 25] 1892
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1892
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 366×260×30).

28 [Viii, 26] 1893
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1893
registro cartaceo legato in cartone (mm 360×250×40).

29 [Viii, 27] 1894
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1894
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 364×260×10).

30 [Viii, 28] 1895
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1895
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 364×260×10).

31 [Viii, 29] 1896
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1896
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 364×260×10).

32 [Viii, 30] 1897
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1897
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 365×255×10).

33 [Viii, 31] 1898
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1898
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 379×270×10).

34 [Viii, 32] 1899
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1899
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×265×10).

35 [Viii, 33] 1900
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1900
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×265×10).



193193

36 [Viii, 34] 1901
Conto consuntivo dell’entrata e della spesa 1901
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×285×20).

37 [Viii, 35] 1902
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1902
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×335×20).

38 [Viii, 36] 1903
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1903
registro cartaceo legato in cartone (mm 450×335×20).

39 [Viii, 37] 1904
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1904
registro cartaceo legato in cartone (mm 445×315×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
40 [Viii, 38] 1906

Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1906
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×322×30).

41 [Viii, 39] 1907
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1907
registro cartaceo legato in cartone (mm 413×315×30).

42 [Viii, 40] 1908
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1908
registro cartaceo legato in cartone (mm 413×320×30).

43 [Viii, 41] 1909
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1909
registro cartaceo legato in cartone (mm 413×320×30).

44 [Viii, 42] 1910
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1910
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×315×30).

45 [Viii, 43] 1911
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1911
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×315×30).

46 [Viii, 44] 1912
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1912
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×315×30).

47 [Viii, 45] 1913
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1913
registro cartaceo legato in cartone (mm 414×320×30).

48 [Viii, 46] 1914
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1914
registro cartaceo legato in cartone (mm 414×320×30).

49 [Viii, 47] 1915
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1915
registro cartaceo legato in cartone (mm 414×315×30).

XvI. ContI ConsuntIvI (1866-1968)
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50 [Viii, 48] 1916
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1916
registro cartaceo legato in cartone (mm 414×315×30).

51 [Viii, 49] 1917
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1917
registro cartaceo legato in cartone (mm 415×325×30).

52 [Viii, 50] 1918
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1918
registro cartaceo legato in cartone (mm 422×330×30).

53 [Viii, 51] 1919
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1919
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×315×30).

54 [Viii, 52] 1920
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1920
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 413×325×30).

55 [Viii, 53] 1921
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1921
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420×325×30).

56 [Viii, 54] 1922
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1922
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 420×325×30).

57 [Viii, 55] 1923
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1923
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×315×28).

58 [Viii, 56] 1924
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1924
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×315×28).

59 [Viii, 57] 1925
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1925
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 415×320×30).

60 [Viii, 58] 1926
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1926
registro cartaceo legato in cartone (mm 435×330×20).

61 [Viii, 59] 1927
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1927
registro cartaceo legato in cartone (mm 400×310×40).

62 [Viii, 60] 1928
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1928
registro cartaceo legato in cartone (mm 410×325×55).

63 [Viii, 61] 1929
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1929
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×320×25).
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64 [Viii, 62] 1930
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1930
registro cartaceo legato in cartone (mm 405×305×35).

65 [Viii, 63] 1931
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1931
registro cartaceo legato in cartone (mm 408×310×40).

66 [Viii, 64] 1932
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1932
registro cartaceo legato in cartone (mm 408×310×40).

67 [Viii, 65] 1933
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1933
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×320×35).

68 [Viii, 66] 1934
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1934
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×320×35).

69 [Viii, 67] 1935
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1935
registro cartaceo legato in cartone (mm 434×320×35).

70 [Viii, 68] 1936
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1936
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×315×35).

71 [Viii, 69] 1937
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1937
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×315×30).

72 [Viii, 70] 1938
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1938
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×315×30).

73 [Viii, 71] 1939
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1939
registro cartaceo legato in cartone (mm 430×315×30).

74 [Viii, 72] 1940
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1940
registro cartaceo legato in cartone (mm 417×310×30).

75 [Viii, 73] 1941
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1941
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×310×30).

76 [Viii, 74] 1942
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1942
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×310×30).

77 [Viii, 75] 1943
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1943
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×310×30).

XvI. ContI ConsuntIvI (1866-1968)
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78 [Viii, 76] 1944
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1944
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×310×30).

79 [Viii, 77] 1945
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1945
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×310×30).

80  1946
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1946
registro cartaceo legato in cartone (mm 395×300×20).

81  1947
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1947
registro cartaceo legato in cartone (mm 433×320×25).

82  1948
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1948
registro cartaceo legato in cartone (mm 425×320×25).

83  1949
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1949
registro cartaceo legato in cartone (mm 440×320×25).

84  1950
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1950
registro cartaceo legato in cartone (mm 432×332×25).

85  1951
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1951
registro cartaceo legato in cartone (mm 432×332×30).

86  1952
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1952
registro cartaceo legato in cartone (mm 435×325×35).

87  1953
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 420×320×35).

88  1954
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1954
registro cartaceo legato in cartone (mm 425×325×30).

89  1955
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1955
registro cartaceo legato in cartone (mm 440×335×30).

90  1956
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1956
registro cartaceo legato in cartone (mm 396×295×18).

91  1957
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1957
registro cartaceo legato in cartone (mm 442×332×27).
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92  1958
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1958
registro cartaceo legato in cartone (mm 442×332×30).

93  1959
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 442×332×30).

94  1960
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1960
registro cartaceo legato in cartone (mm 444×332×30).

95  1961
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 444×332×30).

96  1962
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1962
registro cartaceo legato in cartone (mm 402×302×14).

97  1963
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1963
registro cartaceo legato in cartone (mm 402×302×14).

98  1964
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 398×297×12).

99  1965
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1965
registro cartaceo legato in cartone (mm 400×300×12).

100  1966
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1966
registro cartaceo legato in cartone (mm 395×300×12).

101  1967
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 348×445×15).

102  1968
Conto consuntivo dell’entrata e dell’uscita 1968
registro cartaceo legato in cartone (mm 357×445×18).

XvI. ContI ConsuntIvI (1866-1968)
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serie: XVII. Libri mastri 1866-1968
172 unità archivistiche
nei libri mastri la descrizione delle entrate e delle uscite è ordinata secondo le voci del bi-
lancio: residui attivi, entrate, residui passivi e uscite; per i residui attivi e passivi è presente 
la descrizione dell’ammontare del residuo, l’indicazione dell’esercizio finanziario dal quale 
proviene e la sua classificazione; per la parte delle entrate e delle uscite sono descritti il titolo, 
il capo, la categoria, l’articolo e la lettera, la somma prevista o assegnata in bilancio e l’oggetto 
dell’entrata o della spesa. 
risultano mancanti il registro del 1876, il mastro dei mandati di spesa dell’anno 1898 e dei 
mandati di entrata del 1948.

1 [X, 1] 1866
Libro mastro per la registrazione delle spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×260×20).

2 [X, 2] 1867
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 377×265×20).

3 [X, 3] 1868
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×260×25).

4 [X, 4] 1869
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 373×264×18).

5 [X, 5] 1870
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 371×260×20).

6 [X, 6] 1871
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 364×260×17).

7 [X, 7] 1872
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×265×17).

8 [X, 8] 1873
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 367×268×22).

9 [X, 9] 1874
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 363×258×25).

10 [X, 10] 1875
Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 362×264×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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11 [X, 11] 1877
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×266×20).

12 [X, 12] 1878
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×266×20).

13 [X, 13] 1879
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×262×17).

14 [X, 14] 1880
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 374×265×16).

15 [X, 15] 1881
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×269×21).

16 [X, 16] 1882
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×277×30).

17 [X, 17] 1883
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 380×270×20).

18 [X, 18] 1884
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 374×263×16).

19 [X, 19] 1885
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×270×18).

20 [X, 20] 1886
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×267×14).

21 [X, 21] 1887
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 359×269×18).

22 [X, 22] 1888
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 377×268×23).

23 [X, 23] 1889
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 380×275×23).

24 [X, 24] 1890
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 372×274×29).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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25 [X, 25] 1891
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×276×31).

26 [X, 26] 1892
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 374×275×34).

27 [X, 27] 1893
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 383×275×33).

28 [X, 28] 1894
Mastro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 362×276×29).

29 [X, 29] 1895
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×267×18).

30 [X, 30] 1895
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 384×270×40).

31 [X, 31] 1896
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 379×270×25).

32 [X, 32] 1896
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 377×276×34).

33 [X, 33] 1897
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 393×275×15).

34 [X, 34] 1897
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 382×283×32).

35 [X, 35] 1898
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 386×269×15).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
36 [X, 36] 1899

Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 380×276×14).

37 [X, 37] 1899
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×268×38).

38 [X, 38] 1900
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 377×275×20).
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39 [X, 39] 1900
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 380×280×35).

40 [X, 40] 1901
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 364×265×12).

41 [X, 41] 1901
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 366×275×43).

42 [X, 42] 1902
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 380×275×15).

43 [X, 43] 1902
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 380×280×37).

44 [X, 44] 1903
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 385×270×13).

45 [X, 45] 1903
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 384×280×35).

46 [X, 46] 1904
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 378×270×15).

47 [X, 47] 1904
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 385×275×54).

48 [X, 48] 1905
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 367×275×30).

49 [X, 49] 1905
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 392×280×55).

50 [X, 50] 1906
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 367×275×30).

51 [X, 51] 1906
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 368×275×52).

52 [X, 52] 1907
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 363×270×34).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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53 [X, 53] 1907
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 362×270×62).

54 [X, 54] 1908
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 363×270×34).

55 [X, 55] 1908
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 366×285×54).

56 [X, 56] 1909
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 363×270×34).

57 [X, 57] 1909
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 366×285×54).

58 [X, 58] 1910
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×270×20).

59 [X, 59] 1910
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×273×48).

60 [X, 60] 1911
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×270×20).

61 [X, 61] 1911
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×273×48).

62 [X, 62] 1912
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×270×20).

63 [X, 63] 1912
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×275×50).

64 [X, 64] 1913
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 360×267×28).

65 [X, 65] 1913
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 360×270×50).

66 [X, 66] 1914
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 360×267×20).
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67 [X, 67] 1914
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 360×270×55).

68 [X, 68] 1915
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 355×265×30).

69 [X, 69] 1915
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 375×270×55).

70 [X, 70] 1916
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 370×274×34).

71 [X, 71] 1916
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 395×275×60).

72 [X, 72] 1917
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 350×260×27).

73 [X, 73] 1917
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 382×280×65).

74 [X, 74] 1918
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 350×260×20).

75 [X, 75] 1918
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 380×260×80).

76 [X, 76] 1919
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 344×260×15).

77 [X, 77] 1919
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 375×270×50).

78 [X, 78] 1920
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×265×20).

79 [X, 79] 1920
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 380×280×60).

80 [X, 80] 1921
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 370×275×20).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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81 [X, 81] 1921
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 367×275×60).

82 [X, 82] 1922
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 360×270×38).

83 [X, 83] 1922
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 372×280×60).

84 [X, 84] 1923
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 370×275×30).

85 [X, 85] 1923
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 377×285×75).

86 [X, 86] 1924
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 412×315×16).

87 [X, 87] 1924
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 418×420×30).

88 [X, 88] 1925
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 404×315×16).

89 [X, 89] 1925
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 418×420×30).

90 [X, 90] 1926
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 425×317×20).

91 [X, 91] 1926
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 418×420×23).

92 [X, 92] 1927
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 457×325×20).

93 [X, 93] 1927
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 468×425×35).

94 [X, 94] 1928
Libro mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 452×315×15).
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95 [X, 95] 1928
Libro mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 467×430×30).

96 [X, 102] 1929
Giornale mastro entrata uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 447×325×65).

97 [X, 103] 1930
Giornale mastro entrata uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×325×60).

98 [X, 104] 1931
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 434×320×23).

99 [X, 105] 1931
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×320×44).

100 [X, 106] 1932
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×330×25).

101 [X, 107] 1932
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×320×44).

102 [X, 108] 1933
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×323×25).

103 [X, 109] 1933
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×320×44).

104 [X, 110] 1934
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×325×25).

105 [X, 111] 1934
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×340×45).

106 [X, 112] 1935
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×323×25).

107 [X, 113] 1935
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×340×45).

108 [X, 114] 1936
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×325×30).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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109 [X, 115] 1936
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×345×45).

110 [X, 116] 1937
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×330×27).

111 [X, 117] 1937
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×45).

112 [X, 118] 1938
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×328×26).

113 [X, 119] 1938
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×325×45).

114 [X, 120] 1939
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×328×26).

115 [X, 121] 1939
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×326×50).

116 [X, 122] 1940
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 436×325×25).

117 [X, 123] 1940
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×326×50).

118 [X, 124] 1941
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 428×328×20).

119 [X, 125] 1941
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×325×40).

120 [X, 126] 1942
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 428×328×20).

121 [X, 127] 1942
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×325×40).

122 [X, 128] 1943
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 434×330×25).



207207

123 [X, 129] 1943
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 438×330×50).

124 [X, 130] 1944
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 434×330×25).

125 [X, 131] 1944
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 430×320×40).

126 [X, 132] 1945
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×320×25).

127 [X, 133] 1945
Mastro spesa
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×320×60).

128 1946
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×325×23).

129  1946
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×325×40).

130  1947
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 432×320×17).

131  1947
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 430×325×35).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
132  1948

Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 428×325×45).

133  1949
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 430×325×23).

134  1949
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 430×335×47).

135  1950
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×330×24).

136  1950
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 437×330×50).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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137  1951
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×305×20).

138  1951
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×318×38).

139  1952
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×305×20).

140  1952
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×318×38).

141  1953
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×305×30).

142  1953
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×318×38).

143  1954
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×305×30).

144  1954
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×318×17).

145  1955
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×305×30).

146  1955
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×318×38).

147  1956
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 403×305×18).

148  1956
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 402×305×50).

149  1957
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 403×305×18).

150  1957
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 402×305×50).
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151  1958
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 403×305×23).

152  1958
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 402×305×45).

153  1959
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 403×305×23).

154  1959
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×310×45).

155  1960
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 403×305×20).

156  1960
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×310×45).

157  1961
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 398×305×20).

158  1961
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 397×305×45).

159  1962
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 365×305×20).

160  1962
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×310×50).

161  1963
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 397×305×20).

162  1963
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×310×50).

163  1964
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 401×305×20).

164  1964
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 401×310×45).

XvII. lIbrI mastrI (1866-1968)
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165  1965
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 401×305×20).

166  1965
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 402×315×45).

167  1966
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 401×305×20).

168  1966
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×315×45).

169  1967
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 399×305×20).

170  1967
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 400×315×49).

171  1968
Mastro entrata
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 399×305×20).

172  1968
Mastro uscita
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 402×315×50).
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serie: XVIII. Giornali dei mandati 1866-1968
131 unità archivistiche
nei registri dei mandati, denominati anche giornali, sono annotate in ordine cronologico di 
emissione il numero del mandato di incasso o di pagamento, il titolo, il capo, la categoria, 
l’articolo e la lettera di riferimento, la data della spedizione, il nominativo del creditore o de-
bitore, l’oggetto dell’entrata o della spesa, l’importo del mandato di incasso o di pagamento, 
le eventuali annotazioni. 
risultano mancanti il giornale dei mandati d’entrata dell’anno 1896, i giornali dei mandati 
d’entrata e d’uscita dal 1929 al 1931.

1 [Xi, 1] 1866
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×263×15).

2 [Xi, 2] 1867
Mandati di spese
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×268×20).

3 [Xi, 3] 1868
Registro dei mandati di spese
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×268×20).

4 [Xi, 4] 1869
Registro dei mandati di spese
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 374×268×17).

5 [Xi, 5] 1870
Registro dei mandati di spese
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 371×261×22).

6 [Xi, 6] 1871
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 364×265×18).

7 [Xi, 7] 1872
Giornale dei mandati 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×265×18).

8 [Xi, 8] 1873
Registro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 367×264×18).

9 [Xi, 9] 1874
Registro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×272×18).

10 [Xi, 10] 1875
Giornale dei mandati 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 362×268×10).

11 [Xi, 11] 1876
Registro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 377×265×27).

XvIII. gIornalI deI mandatI (1866-1968)
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12 [Xi, 12] 1877
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 379×265×20).

13 [Xi, 13] 1878
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×267×20).

14 [Xi, 14] 1879
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 381×265×18).

15 [Xi, 15] 1880
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×267×18).

16 [Xi, 16] 1881
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×268×18).

17 [Xi, 17] 1882
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 379×275×28).

18 [Xi, 18] 1883
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 379×270×19).

19 [Xi, 19] 1884
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 375×270×18).

20 [Xi, 20] 1885
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 382×270×15).

21 [Xi, 21] 1886
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 376×270×15).

22 [Xi, 22] 1887
Registro giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 360×273×15).

23 [Xi, 23] 1888
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×271×17).

24 [Xi, 24] 1889
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 380×273×19).

25 [Xi, 25] 1890
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×274×24).



213213

26 [Xi, 26] 1891
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 381×275×24).

27 [Xi, 27] 1892
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 374×276×25).

28 [Xi, 28] 1893
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 384×273×26).

29 [Xi, 29] 1894
Giornale dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 370×270×19).

30 [Xi, 30] 1895
Giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×262×18).

31 [Xi, 31] 1895
Giornale dei mandati di spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 377×270×30).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
32 [Xi, 32] 1896

Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 380×265×25).

33 [Xi, 33] 1897
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 383×268×12).

34 [Xi, 34] 1897
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 382×270×23).

35 [Xi, 35] 1898
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 370×264×10).

36 [Xi, 36] 1898
Registro o giornale dei mandati d’uscita
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 382×258×28).

37 [Xi, 37] 1899
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 376×276×14).

38 [Xi, 38] 1899
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 365×260×28).

39 [Xi, 39] 1900
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 367×258×14).

XvIII. gIornalI deI mandatI (1866-1968)
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40 [Xi, 40] 1900
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 368×255×24).

41 [Xi, 41] 1901
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 365×258×14).

42 [Xi, 42] 1901
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 363×253×18).

43 [Xi, 43] 1902
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 370×257×8).

44 [Xi, 44] 1902
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 380×275×23).

45 [Xi, 45] 1903
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 368×254×12).

46 [Xi, 46] 1903
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 365×260×28).

47 [Xi, 47] 1904
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 364×245×13).

48 [Xi, 48] 1904
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 364×255×25).

49 [Xi, 49] 1905
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 364×250×18).

50 [Xi, 50] 1905
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 375×260×34).

51 [Xi, 51] 1906
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×250×16).

52 [Xi, 52] 1906
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×255×35).

53 [Xi, 53] 1907
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×250×20).
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54 [Xi, 54] 1907
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 359×250×33).

55 [Xi, 55] 1908
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×20).

56 [Xi, 56] 1908
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×28).

57 [Xi, 57] 1909
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×245×19).

58 [Xi, 58] 1909
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×250×25).

59 [Xi, 59] 1910
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×245×19).

60 [Xi, 60] 1910
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×250×25).

61 [Xi, 61] 1911
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×245×20).

62 [Xi, 62] 1911
Libro giornale dei pagamenti
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×245×35).

63 [Xi, 63] 1912
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×25).

64 [Xi, 64] 1912
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×245×30).

65 [Xi, 65] 1913
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×24).

66 [Xi, 66] 1913
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×250×32).

67 [Xi, 67] 1914
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×20).

XvIII. gIornalI deI mandatI (1866-1968)
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68 [Xi, 68] 1914
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 356×250×27).

69 [Xi, 69] 1915
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×245×21).

70 [Xi, 70] 1915
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×260×30).

71 [Xi, 71] 1916
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 362×255×18).

72 [Xi, 72] 1916
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×260×40).

73 [Xi, 73] 1917
Registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 351×250×21).

74 [Xi, 74] 1917
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 350×250×38).

75 [Xi, 75] 1918
Giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 354×255×13).

76 [Xi, 76] 1918
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 352×257×31).

77 [Xi, 77] 1919
Giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 348×246×10).

78 [Xi, 78] 1919
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 368×256×24).

79 [Xi, 79] 1920
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 350×255×18).

80 [Xi, 80] 1920
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 357×255×28).

81 [Xi, 81] 1921
Giornale entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 356×254×20).
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82 [Xi, 82] 1921
Giornale uscita
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×260×35).

83 [Xi, 83] 1922
Registro dei mandati d’incasso
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 342×245×24).

84 [Xi, 84] 1922
Giornale uscita
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 349×263×35).

85 [Xi, 85] 1923
registro dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 348×245×25).

86 [Xi, 86] 1923
Registro o giornale dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×260×32).

87 [Xi, 87] 1924
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 345×245×28).

88 [Xi, 88] 1924
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 346×250×47).

89 [Xi, 89] 1925
Registro o giornale dei mandati d’entrata
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 346×255×30).

90 [Xi, 90] 1925
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 346×255×50).

91 [Xi, 91] 1926
Registro dei mandati d’incasso
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 354×255×27).

92 [Xi, 92] 1926
Registro dei mandati di pagamento
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 352×256×32).

93 [Xi, 93] 1927
Registro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 358×275×77).

94 [Xi, 94] 1928
Registro dei mandati
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 360×260×84).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
95 [Xi, 95] 1932

Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 444×324×9).

XvIII. gIornalI deI mandatI (1866-1968)
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96 [Xi, 96] 1933
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 444×324×9).

97 [Xi, 97] 1934
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 444×324×9).

98 [Xi, 98] 1935
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 444×324×9).

99 [Xi, 99] 1936
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 433×328×18).

100 [Xi, 100] 1937
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 433×328×18).

101 [Xi, 101] 1938
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×330×18).

102 [Xi, 102] 1939
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 442×330×18).

103 [Xi, 103] 1940
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 442×330×18).

104 [Xi, 104] 1941
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 434×324×15).

105 [Xi, 105] 1942
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 434×324×15).

106 [Xi, 106] 1943
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 434×324×15).

107 [Xi, 107] 1944
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×324×16).

108 [Xi, 108] 1945
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 428×326×17).

109  1946
Registro di contabilità. Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 438×324×16).
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110  1947
Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 377×274×18).

111  1948
Giornale entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 393×305×12).

112  1949
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 403×304×12).

113  1950
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 435×320×17).

114  1951
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 398×310×25).

115  1952
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 398×310×22).

116  1953
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 398×310×22).

117  1954
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 403×310×22).

118  1955
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×20).

119  1956
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

120  1957
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 397×310×24).

121  1958
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 397×310×24).

122  1959
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

123  1960
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

XvIII. gIornalI deI mandatI (1866-1968)
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124  1961
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 398×305×25).

125  1962
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

126  1963
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

127  1964
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

128  1965
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 402×305×25).

129  1966
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 400×308×30).

130  1967
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 398×305×30).

131  1968
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 399×307×34).
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serie: XIX. Allegati al consuntivo 1865-1968
417 unità archivistiche
i pagamenti di qualsiasi spesa devono essere emessi esclusivamente dal tesoriere sulla base 
di regolari mandati ricevuti dall’amministrazione comunale. il mandato deve contenere le 
seguenti indicazioni: titolo, categoria, articolo e lettera dell’esercizio finanziario su cui viene 
emesso; cognome, nome e qualità del creditore; somma stanziata in bilancio; prelevamenti e 
pagamenti già effettuati su di essa e rimanenza effettivamente disponibile; ammontare del pre-
levamento da eseguirsi in lettere e cifre; causale e data di emissione; documenti di appoggio in 
base a cui il mandato è stato emesso. 
Questa serie è costituita dai fascicoli dei mandati di entrata e di uscita unitamente ai documenti 
giustificativi relativi a ciascuno di essi, ordinati secondo le voci di bilancio e conservati in buste. 
dall’anno 1894 al 1928 le buste presentano un numero di corda assegnato in seguito al riordi-
no del segretario comunale Giuseppe riva risalente al 1910 e proseguito, con qualche sporadi-
co errore, fino all’istituzione del comune di impruneta. risultano mancanti i fascicoli d’entrata 
del 1946, una busta di mandati d’uscita dell’anno 1917, una del 1931 e una del 1953.

1 [iX, 1] 1865
allegati al conto consuntivo
Busta cartacea (mm 345×255×155).

2 [iX, 2] 1866
Allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 340×250×170).

3 [iX, 3] 1867
Allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 330×250×140).

4 [iX, 4] 1868
allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Contiene anche: Dazzaiolo delle rendite del Comune del Galluzzo.

5 [iX, 5] 1869
allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Contiene anche: Dazzaiolo delle rendite del Comune del Galluzzo.

6 [iX, 6] 1870
Allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 340×250×170).
Contiene anche in duplice copia: Dazzaiolo delle rendite del Comune del Galluzzo.

7 [iX, 7] 1871
allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Contiene anche in duplice copia: Dazzaiolo delle rendite del Comune del Galluzzo.

8 [iX, 8] 1872
allegati al consuntivo
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Contiene anche in duplice copia: Dazzaiolo delle rendite del Comune del Galluzzo.

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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9 [iX, 9] 1873
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×245×180).

10 [iX, 10] 1874
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×245×135).

11 [iX, 11] 1875
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×245×120).

12 [iX, 12] 1876
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×245×135).

13 [iX, 13] 1877
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×190).

14 [iX, 14] 1878
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×190).

15 [iX, 15] 1879
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×190).

16 [iX, 16] 1880
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×195).

17 [iX, 17] 1881
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×200).

18 [iX, 18] 1882
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×250).

19 [iX, 19] 1883
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×245×200).

20 [iX, 20] 1884
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 350×250×150).

21 [iX, 22] 1884
Conto consuntivo spesa
Busta cartacea (mm 350×250×140).

22 [iX, 23] 1885
Conto consuntivo spesa
Busta cartacea (mm 350×250×220).
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23 [iX, 24] 1886
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 355×250×240).

24 [iX, 25] 1887
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×250×220).

25 [iX, 26] 1888
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×250×210).

26 [iX, 27] 1889
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×250×150).

27 [iX, 28] 1889
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×250×135).

28 [iX, 29] 1890
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 345×250×135).

29 [iX, 30] 1890
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 345×250×130).

30 [iX, 31] 1891
Conto consuntivo allegati parte I entrata residui passivi e dal n. 1 a n. 105, parte II uscita dal n. 
372 al n. 754
Busta cartacea (mm 350×250×150).

31 [iX, 32] 1891
Conto consuntivo allegati parte I entrata dal n. 106 al n. 130, parte II uscita residui passivi e dal 
n. 1 al n. 371
Busta cartacea (mm 350×250×130).

32 [iX, 33] 1892
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 350×250×190).

33 [iX, 34] 1892
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 350×250×200).

34 [iX, 35] 1893
Conto consuntivo allegati
Busta cartacea (mm 350×250×210).

35 [iX, 36] 1893
Conto consuntivo allegati alla parte passiva
Busta cartacea (mm 350×250×140).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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36 [iX, 37] 1894
Conto consuntivo allegati entrata [filza n. 1]
Busta cartacea (mm 350×250×150).

37 [iX, 38] 1894
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 30 filza n. 2
Busta cartacea (mm 350×250×150).

38 [iX, 39] 1894
Conto consuntivo spesa dall’art. 31 all’art. 53 filza n. 3
Busta cartacea (mm 350×250×140).

39 [iX, 40] 1895
Conto consuntivo allegati entrata [filza n. 4]
Busta cartacea (mm 350×250×130).

40 [iX, 41] 1895
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 5
Busta cartacea (mm 350×250×150).

41 [iX, 42] 1895
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 45 filza n. 6
Busta cartacea (mm 350×250×150).

42 [iX, 43] 1895
Conto consuntivo spesa dall’art. 46 all’art. 48 filza n. 7
Busta cartacea (mm 350×250×150).

43 [iX, 44] 1895
Conto consuntivo spese dall’art. 49 all’art 57 filza n. 8
Busta cartacea (mm 350×250×130).

44 [iX, 45] 1896
Conto consuntivo entrata e spesa dall’art. 1 all’art. 9 filza n. 9
Busta cartacea (mm 350×250×150).

45 [iX, 46] 1896
Conto consuntivo spesa dall’art. 10 all’art. 35 filza n. 10
Busta cartacea (mm 350×250×160).

46 [iX, 47] 1896
Conto consuntivo spesa dall’art. 36 all’art. 51 filza n. 11
Busta cartacea (mm 350×250×140).

47 [iX, 48] 1896
Conto consuntivo spesa dall’art. 52 all’art. 59 filza n. 12
Busta cartacea (mm 350×250×130).

48 [iX, 49] 1897
Conto consuntivo entrata filza n. 13
Busta cartacea (mm 350×250×130).

49 [iX, 50] 1897
Conto consuntivo spesa dell’art. 1 all’art. 10 filza n. 14
Busta cartacea (mm 350×250×130).



225225

50 [iX, 51] 1897
Conto consuntivo spesa dell’art. 11 all’art. 32 filza n. 15
Busta cartacea (mm 350×250×140).

51 [iX, 52] 1897
Conto consuntivo spesa dell’art. 33 all’art. 51 filza n. 16
Busta cartacea (mm 355×250×140).

52 [iX, 53] 1897
Conto consuntivo spesa dell’art. 52 a tutto il 60 filza n. 17
Busta cartacea (mm 355×250×150).

53 [iX, 54] 1898
Conto consuntivo entrata filza n. 18
Busta cartacea (mm 360×250×130).
Contiene anche prospetti riassuntivi degli stanziamenti e rendiconti mensili.

54 [iX, 55] 1898
Conto consuntivo spesa dell’art. 1 all’art. 15 filza n. 19
Busta cartacea (mm 355×250×150).

55 [iX, 56] 1898
Conto consuntivo spesa dell’art. 16 all’art. 40 filza n. 20
Busta cartacea (mm 355×250×150).

56 [iX, 57] 1898
Conto consuntivo spesa dell’art. 41 all’art. 49 filza n. 21
Busta cartacea (mm 350×250×130).

57 [iX, 58] 1898
Conto consuntivo spesa dell’art. 50 all’art. 67 filza n. 22
Busta cartacea (mm 350×250×140).

58 [iX, 59] 1899
Conto consuntivo entrata filza n. 23
Busta cartacea (mm 350×250×130).

59 [iX, 60] 1899
Conto consuntivo spesa dell’art. 1 all’art. 10 filza n. 24
Busta cartacea (mm 345×250×140).

60 [iX, 61] 1899
Conto consuntivo spesa dell’art. 11 all’art. 30 filza n. 25
Busta cartacea (mm 345×250×140).

61 [iX, 62] 1899
Conto consuntivo spesa dell’art. 31 all’art. 57 filza n. 26
Busta cartacea (mm 345×250×140).

62 [iX, 63] 1900
Conto consuntivo entrata filza n. 27
Busta cartacea (mm 350×255×135).

63 [iX, 64] 1900
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 21 filza n. 28
Busta cartacea (mm 350×255×135).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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64 [iX, 65] 1900
Conto consuntivo spesa dall’art. 22 all’art. 48 filza n. 29
Busta cartacea (mm 350×255×135).

65 [iX, 66] 1900
Conto consuntivo spesa dall’art. 49 all’art. 66 filza n. 30
Busta cartacea (mm 350×255×130).

66 [iX, 67] 1901
Conto consuntivo entrata, spesa dall’art. 1 all’art. 33 filza n. 31
Busta cartacea (mm 340×245×165).

67 [iX, 68] 1901
Conto consuntivo spesa dall’art. 34 all’art. 61 filza n. 32
Busta cartacea (mm 340×245×170).

68 [iX, 69] 1901
Conto consuntivo spesa dall’art. 62 all’art. 66 filza n. 33
Busta cartacea (mm 340×245×160).

69 [iX, 70] 1902
Conto consuntivo entrata filza n. 34
Busta cartacea (mm 340×245×120).

70 [iX, 71] 1902
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 10 filza n. 35
Busta cartacea (mm 345×245×130).

71 [iX, 72] 1902
Conto consuntivo spesa dall’art. 11 all’art. 44 filza n. 36
Busta cartacea (mm 345×245×120).

72 [iX, 73] 1902
Conto consuntivo spesa dall’art. 45 all’art. 63 filza n. 37
Busta cartacea (mm 345×245×140).

73 [iX, 74] 1902
Conto consuntivo spesa dall’art. 64 all’art. 68 filza n. 38
Busta cartacea (mm 345×245×140).

74 [iX, 75] 1903
Conto consuntivo entrata filza n. 39
Busta cartacea (mm 345×245×100).

75 [iX, 76] 1903
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 34 filza n. 40
Busta cartacea (mm 345×245×135).

76 [iX, 77] 1903
Conto consuntivo spesa dall’art. 35 all’art. 51 filza n. 41
Busta cartacea (mm 345×245×130).

77 [iX, 78] 1903
Conto consuntivo spesa dall’art. 52 all’art. 70 filza n. 42
Busta cartacea (mm 340×245×105).
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78 [iX, 79] 1903
Conto consuntivo spesa dall’art. 77 all’art. 89 filza n. 43
Busta cartacea (mm 340×245×100).

79 [iX, 80] 1904
Conto consuntivo entrata filza n. 44
Busta cartacea (mm 340×245×100).

80 [iX, 81] 1904
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 33 filza n. 45
Busta cartacea (mm 340×245×160).

81 [iX, 82] 1904
Conto consuntivo spesa dall’art. 34 all’art. 50 filza n. 46
Busta cartacea (mm 340×245×165).

82 [iX, 83] 1904
Conto consuntivo spesa dall’art. 51 all’art. 74 filza n. 47
Busta cartacea (mm 340×245×160).

83 [iX, 84] 1904
Conto consuntivo spesa dall’art. 75 all’art. 95 filza n. 48
Busta cartacea (mm 340×245×160).

84 [iX, 85] 1905
Conto consuntivo entrata filza n. 49
Busta cartacea (mm 340×245×125).

85 [iX, 86] 1905
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 13 filza n. 50
Busta cartacea (mm 340×245×160).

86 [iX, 87] 1905
Conto consuntivo spesa dall’art. 14 all’art. 50 filza n. 51
Busta cartacea (mm 340×245×160).

87 [iX, 88] 1905
Conto consuntivo spesa dall’art. 51 all’art. 62 filza n. 52
Busta cartacea (mm 340×245×160).

88 [iX, 89] 1905
Conto consuntivo spesa dall’art. 63 all’art. 92 filza n. 53
Busta cartacea (mm 340×245×160).

89 [iX, 90] 1906
Conto consuntivo entrata filza n. 54
Busta cartacea (mm 340×245×160).

90 [iX, 91] 1906
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 37 filza n. 55
Busta cartacea (mm 340×245×160).

91 [iX, 92] 1906
Conto consuntivo spesa dall’art. 38 all’art. 62 filza n. 56
Busta cartacea (mm 340×245×160).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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92 [iX, 93] 1906
Conto consuntivo spesa dall’art. 63 all’art. 94 filza n. 57
Busta cartacea (mm 340×245×160).

93 [iX, 94] 1907
Conto consuntivo entrata filza n. 58
Busta cartacea (mm 340×245×160).

94 [iX, 95] 1907
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 36 filza n. 59
Busta cartacea (mm 340×245×160).

95 [iX, 96] 1907
Conto consuntivo spesa dall’art. 37 all’art. 55 filza n. 60
Busta cartacea (mm 340×245×154).

96 [iX, 97] 1907
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 71 filza n. 61
Busta cartacea (mm 340×245×155).

97 [iX, 98] 1907
Conto consuntivo spesa dall’art. 72 all’art. 102 filza n. 62
Busta cartacea (mm 340×245×155).

98 [iX, 99] 1908
Conto consuntivo entrata filza n. 63
Busta cartacea (mm 340×245×155).

99 [iX, 100] 1908
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 28 filza n. 64
Busta cartacea (mm 340×245×155).

100 [iX, 101] 1908
Conto consuntivo spesa dall’art. 28 all’art. 46 filza n. 65
Busta cartacea (mm 340×245×160).

101 [iX, 102] 1908
Conto consuntivo uscita dall’art. 47 all’art. 65 filza n. 66
Busta cartacea (mm 350×255×105).

102 [iX, 103] 1908
Conto consuntivo spesa dall’art. 66 all’art. 93 filza n. 67
Busta cartacea (mm 340×245×155).

103 [iX, 104] 1909
Conto consuntivo entrata filza n. 68
Busta cartacea (mm 340×245×155).

104 [iX, 105] 1909
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 69
Busta cartacea (mm 340×245×155).

105 [iX, 106] 1909
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 45 filza n. 70
Busta cartacea (mm 350×250×125).
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106 [iX, 107] 1909
Conto consuntivo spesa dall’art. 46 all’art. 61 filza n. 71
Busta cartacea (mm 340×245×155).

107 [iX, 108] 1909
Conto consuntivo spesa dall’art. 62 all’art. 98 filza n. 72
Busta cartacea (mm 340×245×165).

108 [iX, 109] 1910
Conto consuntivo entrata, spesa dall’art. 1 all’art. 9 filza n. 73
Busta cartacea (mm 340×245×165).

109 [iX, 110] 1910
Conto consuntivo spesa dall’art. 10 all’art. 31 filza n. 74
Busta cartacea (mm 340×245×165).

110 [iX, 111] 1910
Conto consuntivo spesa dall’art. 32 all’art. 50 filza n. 75
Busta cartacea (mm 340×245×165).

111 [iX, 112] 1910
Conto consuntivo spesa dall’art. 51 all’art. 62 filza n. 76
Busta cartacea (mm 340×245×150).

112 [iX, 113] 1910
Conto consuntivo spesa dall’art. 63 all’art. 71 filza n. 77
Busta cartacea (mm 340×245×150).

113 [iX, 114] 1910
Conto consuntivo spesa dall’art. 72 all’art. 104 filza n. 78
Busta cartacea (mm 340×245×150).

114 [iX, 115] 1911
Conto consuntivo entrata filza n. 79
Busta cartacea (mm 340×245×150).

115 [iX, 116] 1911
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 35 filza n. 80
Busta cartacea (mm 340×245×150).

116 [iX, 117] 1911
Conto consuntivo spesa dall’art. 36 all’art. 55 filza n. 81
Busta cartacea (mm 340×245×145).

117 [iX, 118] 1911
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 82 filza n. 82
Busta cartacea (mm 340×245×145).

118 [iX, 119] 1911
Conto consuntivo spesa dall’art. 83 all’art. 124 filza n. 83
Busta cartacea (mm 340×245×145).

119 [iX, 120] 1911
Conto consuntivo spesa art. 115 filza n. 84
Busta cartacea (mm 340×245×150).
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120 [iX, 121] 1912
Conto consuntivo entrata filza n. 85
Busta cartacea (mm 345×255×140).

121 [iX, 122] 1912
Conto consuntivo uscita dall’art. 1 all’art. 12 filza n. 86
Busta cartacea (mm 345×250×160).

122 [iX, 123] 1912
Conto consuntivo spesa dall’art. 14 all’art. 50 filza n. 87
Busta cartacea (mm 340×245×140).

123 [iX, 124] 1912
Conto consuntivo spesa dall’art. 51 all’art. 54 filza n. 88
Busta cartacea (mm 340×245×140).

124 [iX, 125] 1912
Conto consuntivo spesa dall’art. 55 all’art. 74 filza n. 89
Busta cartacea (mm 350×250×150).

125 [iX, 126] 1912
Conto consuntivo spesa dall’art. 78 all’art. 116 filza n. 90
Busta cartacea (mm 340×245×140).

126 [iX, 127] 1913
Conto consuntivo entrata filza n. 91
Busta cartacea (mm 340×245×140).

127 [iX, 128] 1913
Conto consuntivo uscita dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 92
Busta cartacea (mm 340×245×140).

128 [iX, 129] 1913
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 45 filza n. 93
Busta cartacea (mm 340×245×140).

129 [iX, 130] 1913
Conto consuntivo spesa dall’art. 46 all’art. 56 filza n. 94
Busta cartacea (mm 340×245×140).

130 [iX, 131] 1913
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 58 filza n. 95
Busta cartacea (mm 350×255×155).

131 [iX, 132] 1913
Conto consuntivo spesa dall’art. 58 all’art. 80 filza n. 96
Busta cartacea (mm 350×255×155).

132 [iX, 133] 1913
Conto consuntivo spesa dall’art. 81 all’art. 118 filza n. 97
Busta cartacea (mm 350×255×155).

133 [iX, 134] 1913
Conto consuntivo spesa residui passivi filza n. 98
Busta cartacea (mm 350×255×155).
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134 [iX, 135] 1914
Conto consuntivo entrata filza n. 99
Busta cartacea (mm 350×255×155).

135 [iX, 136] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 7 filza n. 100
Busta cartacea (mm 350×255×155).

136 [iX, 137] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 8 all’art. 34 filza n. 101
Busta cartacea (mm 350×255×155).

137 [iX, 143] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 35 all’art. 54
Busta cartacea (mm 340×250×145).

138 [iX, 138] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 58 filza n. 102
Busta cartacea (mm 350×255×200).

139 [iX, 139] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 59 all’art. 67 filza n. 103
Busta cartacea (mm 350×255×140).

140 [iX, 140] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 68 all’art. 79
Busta cartacea (mm 350×255×140).

141 [iX, 141] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 80 all’art. 99 filza n. 104
Busta cartacea (mm 350×255×140).

142 [iX, 142] 1914
Conto consuntivo spesa dall’art. 100 all’art. 122 filza n. 105
Busta cartacea (mm 350×255×140).

143 [iX, 144] 1915
Conto consuntivo entrata filza 106
Busta cartacea (mm 340×245×150).

144 [iX, 145] 1915
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 107
Busta cartacea (mm 340×250×165).

145 [iX, 146] 1915
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 56
Busta cartacea (mm 350×250×150).

146 [iX, 147] 1915
Conto consuntivo spesa dall’art. 57 all’art. 67 filza n. 108
Busta cartacea (mm 350×250×145).

147 [iX, 148] 1915
Conto consuntivo spesa dall’art. 68 all’art. 107 filza n. 109
Busta cartacea (mm 350×250×145).
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148 [iX, 149] 1915
Conto consuntivo spesa dall’art. 108 all’art. 123 filza n. 110
Busta cartacea (mm 350×250×150).

149 [iX, 150] 1916
Conto consuntivo entrata filza n. 111
Busta cartacea (mm 350×250×150).

150 [iX, 151] 1916
Conto consuntivo spesa residui passivi filza n. 112
Busta cartacea (mm 350×250×150).

151 [iX, 152] 1916
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 29 filza n. 113
Busta cartacea (mm 350×250×150).

152 [iX, 153] 1916
Conto consuntivo spesa dall’art. 30 all’art. 55 filza n. 114
Busta cartacea (mm 350×250×150).

153 [iX, 154] 1916
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 70 filza n. 115
Busta cartacea (mm 350×250×150).

154 [iX, 155] 1916
Conto consuntivo spesa dall’art. 71 all’art. 120 filza n. 116
Busta cartacea (mm 350×250×150).

155 [iX, 156] 1917
Conto consuntivo entrata filza n. 117
Busta cartacea (mm 350×250×90).

156 [iX, 157] 1917
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 118
Busta cartacea (mm 350×250×180).

157 [iX, 158] 1917
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 69 filza n. 119
Busta cartacea (mm 350×250×190).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
158 [iX, 159] 1917

Conto consuntivo spesa dall’art. 84 all’art. 94 filza n. 121
Busta cartacea (mm 350×250×145).

159 [iX, 160] 1917
Conto consuntivo spesa dall’art. 95 all’art. 140 filza n. 122
Busta cartacea (mm 350×250×150).

160 [iX, 161] 1918
Conto consuntivo entrata, residui attivi, residui passivi filza n. 123
Busta cartacea (mm 350×250×150).

161 [iX, 162] 1918
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 35 filza n. 124
Busta cartacea (mm 350×250×190).
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162 [iX, 163] 1918
Conto consuntivo spesa dall’art. 36 all’art. 71 filza n. 125
Busta cartacea (mm 350×250×190).

163 [iX, 164] 1918
Conto consuntivo spesa dall’art. 72 all’art. 135 filza n. 126
Busta cartacea (mm 350×250×170).

164 [iX, 165] 1919
Conto consuntivo entrata filza n. 127
Busta cartacea (mm 350×250×150).

165 [iX, 166] 1919
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 30 filza n. 128
Busta cartacea (mm 350×250×150).

166 [iX, 167] 1919
Conto consuntivo spesa dall’art. 31 all’art. 61 filza n. 129
Busta cartacea (mm 350×250×150).

167 [iX, 168] 1919
Conto consuntivo spesa dall’art. 62 all’art. 91 filza n. 130
Busta cartacea (mm 350×250×150).

168 [iX, 169] 1919
Conto consuntivo spesa dall’art. 94 all’art. 151 filza n. 131
Busta cartacea (mm 350×250×150).

169 [iX, 171] 1920
Conto consuntivo entrata filza n. 132
Busta cartacea (mm 350×250×150).

170 [iX, 172] 1920
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 14 filza n. 133
Busta cartacea (mm 350×250×150).

171 [iX, 173] 1920
Conto consuntivo spesa dall’art. 15 all’art. 44 filza n. 134
Busta cartacea (mm 350×250×150).

172 [iX, 174] 1920
Conto consuntivo spesa dall’art. 45 all’art. 66 filza n. 135
Busta cartacea (mm 350×250×150).

173 [iX, 175] 1920
Conto consuntivo spesa dall’art. 67 all’art. 88 filza n. 136
Busta cartacea (mm 350×250×150).

174 [iX, 176] 1920
Conto consuntivo spesa dall’art. 92 all’art. 134 filza n. 137
Busta cartacea (mm 350×250×150).

175 [iX, 177] 1921
Conto consuntivo entrata filza n. 138
Busta cartacea (mm 350×250×160).
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176 [iX, 178] 1921
Conto consuntivo residui passivi filza n. 139
Busta cartacea (mm 350×250×150).

177 [iX, 179] 1921
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 20 filza n. 140
Busta cartacea (mm 350×250×150).

178 [iX, 180] 1921
Conto consuntivo spesa dall’art. 21 all’art. 44 filza n. 141
Busta cartacea (mm 350×250×150).

179 [iX, 184] 1921
Conto consuntivo spesa art. 26
Busta cartacea (mm 345×245×145).
Contiene 24 note di spese mensili a corredo del mandato di entrata numero 374 art. 26 del bilancio 1921 da gennaio 
1918 a febbraio 1919, da maggio 1919 a gennaio 1920, da marzo ad aprile 1921.

180 [iX, 181] 1921
Conto consuntivo spesa dall’art. 45 all’art. 57 filza n. 142
Busta cartacea (mm 350×250×150).

181 [iX, 182] 1921
Conto consuntivo spesa dall’art. 58 all’art. 93 filza n. 143
Busta cartacea (mm 350×250×150).

182 [iX, 183] 1921
Conto consuntivo spesa dall’art. 94 all’art. 153 filza n. 144
Busta cartacea (mm 350×250×150).

183 [iX, 185] 1922
Conto consuntivo entrata filza n. 145
Busta cartacea (mm 350×250×150).

184 [iX, 186] 1922
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 6 e residui passivi filza n. 146
Busta cartacea (mm 350×250×150).

185 [iX, 187] 1922
Conto consuntivo spesa dall’art. 8 all’art. 42 filza n. 147
Busta cartacea (mm 350×250×200).

186 [iX, 188] 1922
Conto consuntivo spesa dall’art. 43 all’art. 66 filza n. 148
Busta cartacea (mm 350×250×170).

187 [iX, 189] 1922
Conto consuntivo spesa dall’art. 68 all’art. 144 filza n. 149
Busta cartacea (mm 350×250×170).

188 [iX, 190] 1923
Conto consuntivo entrata filza n. 150
Busta cartacea (mm 350×250×150).
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189 [iX, 191] 1923
Conto consuntivo spesa, residui passivi filza n. 151
Busta cartacea (mm 350×250×150).

190 [iX, 192] 1923
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 26 filza n. 152
Busta cartacea (mm 350×250×170).

191 [iX, 193] 1923
Conto consuntivo spesa dall’art. 27 all’art. 52 filza n. 153
Busta cartacea (mm 350×250×150).

192 [iX, 194] 1923
Conto consuntivo spesa dall’art. 54 all’art. 69 filza n. 154
Busta cartacea (mm 350×250×150).

193 [iX, 195] 1923
Conto consuntivo spesa dall’art. 70 all’art. 138 filza n. 155
Busta cartacea (mm 350×250×165).

194 [iX, 196] 1924
Conto consuntivo entrata filza n. 156
Busta cartacea (mm 350×250×165).

195 [iX, 197] 1924
Conto consuntivo spesa, residui passivi filza n. 157
Busta cartacea (mm 350×250×165).

196 [iX, 198] 1924
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 25 filza n. 158
Busta cartacea (mm 350×250×160).

197 [iX, 199] 1924
Conto consuntivo spesa dall’art. 26 all’art. 53 filza n. 159
Busta cartacea (mm 350×250×160).

198 [iX, 200] 1924
Conto consuntivo spesa dall’art. 54 all’art. 76 filza n. 160
Busta cartacea (mm 350×250×160).

199 [iX, 201] 1924
Conto consuntivo spesa dall’art. 77 all’art. 135 filza n. 161
Busta cartacea (mm 350×250×160).

200 [iX, 202] 1925
Conto consuntivo entrata filza n. 162
Busta cartacea (mm 350×250×150).

201 [iX, 203] 1925
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 14 filza n. 163
Busta cartacea (mm 350×250×170).

202 [iX, 204] 1925
Conto consuntivo spesa dall’art. 15 all’art. 55 filza n. 164
Busta cartacea (mm 350×250×170).
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203 [iX, 205] 1925
Conto consuntivo spesa dall’art. 56 all’art. 73 filza n. 165
Busta cartacea (mm 350×250×160).

204 [iX, 206] 1925
Conto consuntivo spesa dall’art. 74 all’art. 158 filza n. 166
Busta cartacea (mm 350×250×160).

205 [iX, 207] 1926
Conto consuntivo residui passivi, entrata filza n. 167
Busta cartacea (mm 350×250×150).

206 [iX, 208] 1926
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 35 filza n. 168
Busta cartacea (mm 350×250×170).

207 [iX, 209] 1926
Conto consuntivo spesa dall’art. 36 all’art. 56 filza n. 169
Busta cartacea (mm 350×250×160).

208 [iX, 210] 1926
Conto consuntivo spesa dall’art. 57 all’art. 114 filza n. 170
Busta cartacea (mm 350×250×160).

209 [iX, 211] 1926
Conto consuntivo spesa dall’art. 115 all’art. 143 e residui passivi filza n. 171
Busta cartacea (mm 350×250×155).

210 [iX, 212] 1927
Conto consuntivo entrata, residui attivi e competenza dall’art. 1 all’art. 53 filza n. 172
Busta cartacea (mm 350×250×160).

211 [iX, 213] 1927
Conto consuntivo spesa dall’art. 1 all’art. 30 filza n. 173
Busta cartacea (mm 350×250×160).

212 [iX, 214] 1927
Conto consuntivo spesa dall’art. 31 all’art. 57 filza n. 175
Busta cartacea (mm 350×250×160).

213 [iX, 215] 1927
Conto consuntivo spesa dall’art. 57 all’art. 88 filza n. 176
Busta cartacea (mm 350×250×160).

214 [iX, 216] 1927
Conto consuntivo spesa dall’art. 89 all’art. 162 filza n. 177
Busta cartacea (mm 350×250×160).

215 [iX, 217] 1928
Conto consuntivo entrata dall’art. 1 all’art. 19 e residui attivi filza n. 178
Busta cartacea (mm 350×250×160).

216 [iX, 218] 1928
Conto consuntivo entrata dall’art. 20 all’art. 46 filza n. 179
Busta cartacea (mm 350×250×150).



237237

217 [iX, 219] 1928
Conto consuntivo spesa e residui passivi dall’art. 1 all’art. 16 filza n. 180
Busta cartacea (mm 350×250×155).

218 [iX, 220] 1928
Conto consuntivo spesa dall’art. 17 all’art. 50 filza n. 181
Busta cartacea (mm 350×250×155).

219 [iX, 223] 1928
Conto consuntivo spesa dall’art. 51 all’art. 74 filza n. 182
Busta cartacea (mm 350×255×210).

220 [iX, 221] 1928
Conto consuntivo spesa dall’art. 76 all’art. 104 filza n. 183
Busta cartacea (mm 350×255×150).

221 [iX, 222] 1928
Conto consuntivo spesa dall’art. 105 all’art. 145
Busta cartacea (mm 350×255×80).

222 [iX, 224] 1929
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×150).

223 [iX, 225] 1929
Conto consuntivo mandati di pagamento dall’art. 1 all’art. 31
Busta cartacea (mm 350×255×150).

224 [iX, 226] 1929
Conto consuntivo mandati di pagamento dall’art. 32 all’art. 70
Busta cartacea (mm 350×255×150).

225 [iX, 227] 1929
Conto consuntivo mandati di pagamento dall’art. 71 all’art. 124
Busta cartacea (mm 350×255×150).

226 [iX, 228] 1929
Conto consuntivo mandati di pagamento dall’art. 125
Busta cartacea (mm 350×255×150).
L’articolo 125 è relativo alla gestione di liquidazione del soppresso comune del Galluzzo.

227 [iX, 229] 1930
Conto consuntivo entrata
Busta cartacea (mm 350×255×150).

228 [iX, 230] 1930
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 13
Busta cartacea (mm 350×250×150).

229 [iX, 231] 1930
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 14 all’art. 35
Busta cartacea (mm 350×250×150).

230 [iX, 232] 1930
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 36 all’art. 83
Busta cartacea (mm 350×250×150).
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231 [iX, 233] 1930
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 86 all’art. 134
Busta cartacea (mm 350×250×150).

232 [iX, 234] 1931
Conto finanziario e consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×150).

233 [iX, 235] 1931
Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 7, residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×150).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
234 [iX, 236] 1931

Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 28 all’art. 56
Busta cartacea (mm 350×250×150).

235 [iX, 237] 1931
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 57 all’art. 100
Busta cartacea (mm 350×250×150).

236 [iX, 238] 1931
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 101 all’art. 130
Busta cartacea (mm 350×250×150).

237 [iX, 239] 1932
Conto consuntivo entrata
Busta cartacea (mm 350×250×110).

238 [iX, 240] 1932
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 11 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×120).

239 [iX, 241] 1932
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 12 all’art. 43
Busta cartacea (mm 350×250×120).

240 [iX, 242] 1932
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 44 all’art. 60
Busta cartacea (mm 350×250×120).

241 [iX, 243] 1932
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 61 all’art. 107
Busta cartacea (mm 350×250×120).

242 [iX, 244] 1932
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 108 all’art. 132
Busta cartacea (mm 350×250×120).

243 [iX, 245] 1933
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×120).

244 [iX, 246] 1933
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 20 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×150).
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245 [iX, 247] 1933
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 21 all’art. 57
Busta cartacea (mm 350×250×150).

246 [iX, 248] 1933
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 58 all’art. 99 bis
Busta cartacea (mm 350×250×150).

247 [iX, 249] 1933
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 100 bis all’art. 139
Busta cartacea (mm 350×250×150).

248 [iX, 250] 1934
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×150).

249 [iX, 251] 1934
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 12 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×150).

250 [iX, 252] 1934
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 13 all’art. 56
Busta cartacea (mm 350×250×150).

251 [iX, 253] 1934
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 57 all’art. 78
Busta cartacea (mm 350×250×150).

252 [iX, 254] 1934
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 79 all’art. 134
Busta cartacea (mm 350×250×150).

253 [iX, 255] 1935
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×150).

254 [iX, 256] 1935
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 23 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×150).

255 [iX, 257] 1935
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 24 all’art. 56
Busta cartacea (mm 350×250×150).

256 [iX, 258] 1935
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 57 all’art. 79
Busta cartacea (mm 350×250×150).

257 [iX, 259] 1935
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 80 all’art. 138
Busta cartacea (mm 350×250×150).

258 [iX, 260] 1936
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×120).
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259 [iX, 261] 1936
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 11 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×150).

260 [iX, 262] 1936
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 12 all’art. 41
Busta cartacea (mm 350×250×150).

261 [iX, 263] 1936
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 42 all’art. 68
Busta cartacea (mm 350×250×120).

262 [iX, 264] 1936
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 69 all’art. 96
Busta cartacea (mm 350×250×130).

263 [iX, 265] 1936
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 97 all’art. 138
Busta cartacea (mm 350×250×130).

264 [iX, 266] 1937
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×150).

265 [iX, 267] 1937
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 11 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×125).

266 [iX, 268] 1937
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 12 all’art. 33
Busta cartacea (mm 350×250×150).

267 [iX, 269] 1937
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 35 all’art. 72
Busta cartacea (mm 350×250×150).

268 [iX, 270] 1937
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 73 all’art. 100
Busta cartacea (mm 350×250×150).

269 [iX, 271] 1937
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 101 all’art. 142
Busta cartacea (mm 350×250×150).

270 [iX, 272] 1938
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×150).

271 [iX, 273] 1938
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 13 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×125).

272 [iX, 274] 1938
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 14 all’art. 59
Busta cartacea (mm 345×255×155).
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273 [iX, 275] 1938
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 61 all’art. 101
Busta cartacea (mm 345×255×155).

274 [iX, 276] 1938
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 104 all’art. 146
Busta cartacea (mm 345×255×155).

275 [iX, 277] 1939
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×155).

276 [iX, 278] 1939
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 25 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×155).

277 [iX, 279] 1939
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 27 all’art. 76
Busta cartacea (mm 350×255×155).

278 [iX, 280] 1939
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 77 all’art. 147
Busta cartacea (mm 350×255×155).

279 [iX, 281] 1940
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×155).

280 [iX, 282] 1940
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 26 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×155).

281 [iX, 283] 1940
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 27 all’art. 66
Busta cartacea (mm 350×255×155).

282 [iX, 284] 1940
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 67 all’art. 144
Busta cartacea (mm 350×255×200).

283 [iX, 285] 1941
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×155).

284 [iX, 286] 1941
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 38 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×155).

285 [iX, 287] 1941
Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 39 all’art. 83
Busta cartacea (mm 350×255×155).

286 [iX, 288] 1941
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 84 all’art. 142
Busta cartacea (mm 350×255×155).
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242242

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

287 [iX, 289] 1942
Conto finanziario e consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×120).

288 [iX, 290] 1942
Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 30 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×180).

289 [iX, 291] 1942
Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 32 all’art. 79
Busta cartacea (mm 350×255×180).

290 [iX, 292] 1942
Conto finanziario e consuntivo parte seconda spesa dall’art. 80 all’art. 145
Busta cartacea (mm 350×255×180).

291 [iX, 293] 1943
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×105).

292 [iX, 294] 1943
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 40 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×105).

293 [iX, 295] 1943
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 41 all’art. 80
Busta cartacea (mm 345×255×105).

294 [iX, 296] 1943
Conto consuntivo parte seconda spesa dall’art. 81 all’art. 131
Busta cartacea (mm 345×255×105).

295 [iX, 297] 1944
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×105).

296 [iX, 298] 1944
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 1 all’art. 40 bis e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×105).

297 [iX, 299] 1944
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 41 all’art. 75
Busta cartacea (mm 345×255×105).

298 [iX, 300] 1944
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 77 all’art. 113
Busta cartacea (mm 345×255×105).

299 [iX, 301] 1944
Conto finanziario parte seconda spesa dall’art. 114 all’art. 134 ter
Busta cartacea (mm 345×255×105).

300 [iX, 302] 1945
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×105).
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301 [iX, 306] 1945
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 41 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

302 [iX, 303] 1945
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 43 all’art. 64
Busta cartacea (mm 345×255×80).

303 [iX, 304] 1945
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 65 all’art. 111
Busta cartacea (mm 345×255×180).

304 [iX, 305] 1945
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 112 all’art. 136
Busta cartacea (mm 345×255×120).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
305  1946

Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 12 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×120).

306  1946
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 14 all’art. 51
Busta cartacea (mm 350×250×120).

307  1946
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 52 all’art. 96
Busta cartacea (mm 350×255×170).

308  1946
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 97 all’art. 137
Busta cartacea (mm 350×255×150).

309  1947
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×90).

310  1947
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 20 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

311  1947
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 21 all’art. 70
Busta cartacea (mm 345×255×120).

312  1947
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 71 all’art. 110
Busta cartacea (mm 345×255×120).

313  1947
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 111 all’art. 143
Busta cartacea (mm 345×255×120).

314  1948
Conto finanziario parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×120).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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315  1948
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 21 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

316  1948
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 22 all’art. 75
Busta cartacea (mm 345×255×120).

317  1948
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 77 all’art. 117
Busta cartacea (mm 345×255×120).

318  1948
Conto finanziario parte seconda uscita dall’art. 118 all’art. 150
Busta cartacea (mm 345×255×85).

319  1949
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

320  1949
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 40 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

321  1949
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 41 all’art. 83
Busta cartacea (mm 345×255×150).

322  1949
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 84 all’art. 168
Busta cartacea (mm 345×255×150).

323  1950
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×120).

324  1950
Conto consuntivo residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×50).

325 1950
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 20 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

326  1950
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 21 all’art. 65
Busta cartacea (mm 345×255×120).

327  1950
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 66 all’art. 105
Busta cartacea (mm 345×255×120).

328  1950
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 106 all’art. 205
Busta cartacea (mm 345×255×120).
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329  1951
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

330  1951
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 43 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×150).

331  1951
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 44 all’art. 100
Busta cartacea (mm 345×255×150).

332  1951
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 101 all’art. 174
Busta cartacea (mm 345×255×150).

333  1952
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

334  1952
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 43 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×150).

335  1952
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 44 all’art. 100
Busta cartacea (mm 345×255×150).

336  1952
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 101 all’art. 188
Busta cartacea (mm 345×255×120).

337  1953
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×120).

338  1953
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 25 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×120).

339  1953
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 26 all’art. 80
Busta cartacea (mm 345×255×120).

340  1953
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 81 all’art. 85
Busta cartacea (mm 345×255×85).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
341  1953

Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 106 all’art. 152
Busta cartacea (mm 345×255×85).

342  1954
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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343  1954
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 35 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×150).

344  1954
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 36 all’art. 100
Busta cartacea (mm 345×255×150).

345  1954
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 101 all’art. 154
Busta cartacea (mm 345×255×100).

346  1955
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

347  1955
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 50 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×150).

348  1955
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 51 all’art. 120
Busta cartacea (mm 345×255×150).

349  1955
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 121 all’art. 159
Busta cartacea (mm 345×255×100).

350  1956
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 345×255×150).

351  1956
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 45 e residui passivi
Busta cartacea (mm 345×255×150).

352  1956
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 46 all’art. 100
Busta cartacea (mm 345×255×150).

353  1956
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 101 all’art. 174
Busta cartacea (mm 345×255×90).

354  1957
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×120).

355  1957
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 10 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×120).

356  1957
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 11 all’art. 40
Busta cartacea (mm 350×250×120).
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357  1957
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 41 all’art. 80
Busta cartacea (mm 350×250×120).

358  1957
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 81 all’art. 159
Busta cartacea (mm 350×255×130).

359  1958
Conto consuntivo entrata
Busta cartacea (mm 350×250×120).

360  1958
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 15 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×120).

361  1958
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 16 all’art. 40
Busta cartacea (mm 350×250×120).

362  1958
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 41 all’art. 83
Busta cartacea (mm 350×250×120).

363  1958
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 84 all’art. 163
Busta cartacea (mm 350×250×130).

364  1959
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×100).

365  1959
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 17 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×130).

366  1959
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 18 all’art. 70
Busta cartacea (mm 350×255×125).

367  1959
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 71 all’art. 95
Busta cartacea (mm 350×255×125).

368  1959
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 95 all’art. 168
Busta cartacea (mm 350×255×125).

369  1960
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×100).

370  1960
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 15 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×130).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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371 1960
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 16 all’art. 65
Busta cartacea (mm 350×250×150).

372  1960
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 66 all’art. 100
Busta cartacea (mm 350×255×155).

373  1960
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 101 all’art. 171
Busta cartacea (mm 350×255×125).

374  1961
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×125).

375  1961
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 15 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×150).

376  1961
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 16 all’art. 50
Busta cartacea (mm 350×255×150).

377  1961
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 51 all’art. 84
Busta cartacea (mm 350×255×160).

378  1961
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 85 all’art. 176
Busta cartacea (mm 350×255×150).

379  1962
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×125).

380  1962
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 15 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×125).

381  1962
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 16 all’art. 47
Busta cartacea (mm 350×255×125).

382  1962
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 48 all’art. 82
Busta cartacea (mm 350×255×125).

383  1962
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 83 all’art. 162
Busta cartacea (mm 350×255×125).

384  1963
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×100).
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385  1963
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 20
Busta cartacea (mm 350×255×150).

386  1963
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 21 all’art. 70
Busta cartacea (mm 350×255×150).

387  1963
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 71 all’art. 80
Busta cartacea (mm 350×255×100).

388  1963
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 81 all’art. 180
Busta cartacea (mm 350×255×150).

389  1963
Conto consuntivo parte seconda uscita residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×100).

390  1964
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×160).

391  1964
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 1 al cap. 20
Busta cartacea (mm 350×255×150).

392  1964
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 21 all’art. 60
Busta cartacea (mm 350×255×160).

393  1964
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 61 all’art. 77b
Busta cartacea (mm 350×255×150).

394  1964
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 77c all’art. 175
Busta cartacea (mm 350×255×150).

395  1964
Conto consuntivo parte seconda uscita e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×80).

396  1965
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×100).

397  1965
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 14 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×150).

398  1965
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 15 all’art. 46
Busta cartacea (mm 350×255×160).
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399  1965
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 48 al cap. 80 bis
Busta cartacea (mm 350×255×100).

400  1965
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 80c al cap. 174
Busta cartacea (mm 350×255×150).

401  1966
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×255×125).

402  1966
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 1 all’art. 14 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×125).

403  1966
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 15 all’art. 51a
Busta cartacea (mm 350×255×155).

404  1966
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 51b all’art. 80
Busta cartacea (mm 350×255×155).

405  1966
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 81 all’art. 99
Busta cartacea (mm 350×255×120).

406  1966
Conto consuntivo parte seconda uscita dall’art. 100 all’art. 186
Busta cartacea (mm 350×255×120).

407  1967
Conto consuntivo parte prima entrara
Busta cartacea (mm 350×250×160).

408  1967
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 1 al cap. 15 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×255×210).

409  1967
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 16 al cap. 85
Busta cartacea (mm 350×255×210).

410 [311] 1967
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 86 al cap. 126
Busta cartacea (mm 350×255×210).

411  1967
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 127 al cap. 182
Busta cartacea (mm 350×255×80).

412  1968
Conto consuntivo parte prima entrata
Busta cartacea (mm 350×250×160).
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413  1968
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 1 al cap. 10 e residui passivi
Busta cartacea (mm 350×250×160).

414  1968
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 11 al cap. 50
Busta cartacea (mm 350×250×160).

415  1968
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 51 al cap. 94
Busta cartacea (mm 350×250×160).

416  1968
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 95 al cap. 134
Busta cartacea (mm 350×250×160).

417  1968
Conto consuntivo parte seconda uscita dal cap. 135 al cap. 180
Busta cartacea (mm 350×250×100).

XIX. allegatI al ConsuntIvo (1865-1968)
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serie: XX. Imposte e tasse comunali 1865-1964

La serie, suddivisa in tre sottoserie, è costituita da registri e atti relativi alle imposte e alle 
tasse riscosse dal comune per proprio vantaggio e per conto dello Stato36. in base dell’art. 
118 della legge comunale e provinciale del 1865 n. 2248, i comuni potevano imporre dazi e 
tasse propri e sovrimposte ai tributi statali. il prelievo fiscale del regno d’italia si basava per la 
contribuzione diretta sull’imposta di ricchezza mobile37 e sull’imposta fondiaria38 a partire dal 
1 gennaio 1864. dall’imposta fondiaria, che riguardava sia i redditi dei terreni che quelli dei 
fabbricati, fu scorporata l’imposta sui fabbricati39. il comune provvedeva alla riscossione delle 
tre imposte trattenendo una percentuale variabile, detta sovrimposta. Con la legge sulla tassa 
governativa e dazio comunale di consumo 3 luglio 1864 n. 1827, era stato inoltre istituito 
il dazio governativo di consumo su vino, aceto, acquavite, alcool, liquori e carne ed era stata 
lasciata facoltà ai comuni di imporre un proprio dazio di consumo su altri beni commestibili 
e bevande, foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi e materie grasse40. 
il sistema tributario dei comuni si basava di conseguenza sulle seguenti entrate: sovrimposte 
alle imposte statali sui terreni41, sui fabbricati42 e sulla ricchezza mobile43, sugli esercenti, indu-
strie e commerci44, addizionale al dazio di consumo governativo e dazi di consumo comunali; 
imposte comunali, quali la tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici45, la tassa di 
famiglia46, la tassa di esercizio e di rivendita di qualsiasi merce ad eccezione dei generi riservati 
al monopolio dello Stato47. a queste si aggiungevano la tassa sui cani, quella sul valore locativo 
e i tributi dei sanitari. per ciascuna imposizione veniva redatto annualmente un ruolo conte-
nente le indicazioni necessarie all’applicazione dell’imposta ai singoli cittadini. 
La prima sottoserie, lacunosa, è relativa ai ruoli delle imposte e tasse ordinati cronologicamen-
te, dal 1865 al 1953 e dal 1962 al 1964. ai registri del 1949, del 1951 e a tutti quelli dal 1953 
al 1968 sono stati allegati i verbali di approvazione. nei ruoli degli anni Sessanta i tributi 

36 a. antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova 
italia, 1979, pp. 20-23.

37 L. con cui è stabilita un’imposta sui redditi della ricchezza mobile, 14 luglio 1864, n. 1830.
38 L. pel conguaglio dell’imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello Stato, 14 luglio 1864, n. 1831.
39 Legge 26 gennaio 1865, n. 2136.
40 il relativo regolamento fu emanato con r.d. 10 luglio 1864, n. 1839.
41 L’imposta sui terreni fu introdotta con la L. 14 luglio 1864, n. 1831.
42 L’imposta sui fabbricati fu introdotta con la L. 26 gennaio 1865, n. 2136.
43 L’imposta fu introdotta con il r.d. con cui è stabilita un’imposta sui redditi della ricchezza mobile, 14 luglio 1864, n. 

1830, la L. colla quale sono date disposizioni e stabiliti i termini per l’applicazione delle nuove leggi d’imposta e sul dazio di consumo, 
20 luglio 1864, n. 1832 e il regolamento per loro applicazione fu emanato con r.d. che approva il regolamento per l’esecuzione 
della legge d’imposta sui redditi della ricchezza mobile, 14 agosto 1864, n. 1884; successivamente il r.d. che approva il testo unico 
delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile, 24 agosto 1877, n. 4021 raccolse tutte le leggi in materia.

44 tramite gli esattori comunali, le Camere di Commercio ed arti, istituite con la legge del 6 luglio 1862, n. 680, 
riscuotevano le somme necessarie al loro funzionamento tassando gli esercenti di industrie, commerci, arti e professioni.

45 r.d. che stabilisce la tariffa delle tasse sulle vetture pubbliche e private, 28 giugno 1866, n. 3022. i possessori e i con-
cessionari di vetture pubbliche e private tanto per uso proprio che per servizio altrui erano sottoposti al pagamento di una tassa, 
necessaria al rilascio delle licenze.

46 La tassa fu introdotta con la L. per l’aumento delle contribuzioni dirette e pel loro riparto nel compartimento ligure-
piemontese 26 luglio 1868, n. 4513, nello specifico all’art. 8, e abolita, insieme a quella sul valore locativo, con effetto dal 1 gennaio 
1925 con il r.d. Abolizione della tassa di famiglia e del valore locativo ed istituzione dell’imposta sul reddito consumato, 30 dicembre 
1923, n. 3063; ai comuni fu data facoltà di sostituirle con un’addizionale sull’imposta complementare o con un’imposta generale 
e progressiva sul reddito (artt. 1 e 2).

47 L. portante l’approvazione di provvedimenti finanziari, 11 agosto 1870, n. 5784, allegato o Disposizioni relative ai 
comuni e alle province.
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sono esplicitati attraverso un codice: 199 (addizionale eCa), 350 (addizionale doppio deci-
mo), 351, 390 (cani), 400, 410, 420, 430, 453 (suolo pubblico). dal momento che la serie 
si presenta lacunosa, sono stati conservati i riepiloghi dei ruoli che costituiscono pertanto la 
seconda sottoserie. La terza sottoserie è costituita dalle schede di denunce delle dichiarazioni 
del bestiame dei possidenti, contadini, mezzadri e coloni, ordinate per cognome di proprie-
tario dalla a alla Z; oltre ai nomi dei proprietari, al domicilio, alla località nella quale si trova 
il bestiame, le schede offrono informazioni sulla tipologia del bestiame (bovini, cavalli, asini, 
muli, suini, ovini e caprini), sul numero di capi posseduto e sull’imposta annua da pagare.

sottoserie: Ruoli e reparti delle imposte e tasse 1865-1964
71 unità archivistiche

1 [Xii, 1] 1865
Ruolo definitivo della tassa sui redditi di ricchezza mobile dell’anno 1865
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 447×310×250).

2 [Xii, 2] 1866-1867
Ruolo della tassa sui redditi di ricchezza mobile secondo semestre 1866 e anno 1867
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 399×265×11).

3 [Xii, 3] 1867
Ruolo della tassa sulle vetture e sui domestici dell’anno 1867
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 488×310×2).

4 [Xii, 4] 1868
Ruolo della tassa sulle vetture e sui domestici dell’anno 1868
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 488×310×2).

5 [Xii, 6] 1868-1869 
Imposta sui redditi della ricchezza mobile. Ricapitolazione del ruolo dell’anno 1868 e primo 
semestre 1869
registro cartaceo privo di coperta (mm 460×310×6).

6 [Xii, 7] 1868-1869
Imposta sui redditi della ricchezza mobile. Ruolo suppletivo dell’anno 1868 e primo semestre 1869
registro cartaceo privo di coperta (mm 460×310×1).

7 [Xii, 8] 1869
Tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici. Ruolo dell’anno 1869
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 457×340×3).

8 [Xii, 9] 1869
Dazzaiolo della tassa sui cani anno 1869
registro cartaceo privo di coperta (mm 457×340×3).
Compilato sulla base del decreto 3 luglio 1856.
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9 [Xii, 10] 1870
Dazzaiolo della tassa sui cani anno 1870
registro cartaceo privo di coperta (mm 457×340×3).
Compilato sulla base del decreto 3 luglio 1856.

10 [Xii, 11] 1870
Reparto della tassa di famiglia dell’anno 1870
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 357×252×74).
eseguito sulla base del regolamento analogo per la provincia di Firenze approvato con r.d. 7 luglio 1869.

11 [Xii, 12] 1870-1872
Ruolo dell’imposta sui terreni degli anni 1870 1871 1872
registro cartaceo legato in cartone (mm 485×322×25).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
12 [Xii, 14] 1886

Ruolo dei contribuenti all’imposta sui terreni dell’anno 1886
registro cartaceo legato in cartone (mm 362×262×10).

13 [Xii, 15] 1886
Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1886
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 524×373×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
14 [Xii, 16] 1888

Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1888
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 515×360×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15 [Xii, 17] 1894

Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1894
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 311×215×12).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
16 [Xii, 18] 1896

Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1896
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 525×378×24).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17 [Xii, 19] 1898

Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1898
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 525×378×20).

18 [Xii, 20] 1899
Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1899
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 531×378×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
19 [Xii, 21] 1902

Ruolo dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1902
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 530×375×10).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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20  1916
Ruolo suppletivo 1a serie dei contribuenti per le tasse comunali dell’anno 1916
registro cartaceo privo di coperta (mm 565×395×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
21 [Xii, 27] 1943

Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1943
registro cartaceo legato in cartone (mm 527×380×40).

22 [Xii, 28] 1943
Ruolo suppletivo I serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1943
registro cartaceo legato in cartone (mm 527×380×10).

23 [Xii, 29] 1943
Ruolo suppletivo II serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1943
registro cartaceo privo di coperta (mm 527×380×10).

24 [Xii, 30] 1944
Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1944
registro cartaceo legato in cartone (mm 545×380×45).

25 [Xii, 31] 1944
Ruolo suppletivo I serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1944
registro cartaceo legato in cartone (mm 527×380×2).

26 [Xii, 32] 1945
Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1945
registro cartaceo privo di coperta (mm 545×380×45).

27  1946
Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1946
registro cartaceo privo di coperta (mm 540×370×25).

28  1946
Ruolo suppletivo II serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1946
registro cartaceo privo di coperta (mm 538×370×3).

29  1947
Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1947
registro cartaceo privo di coperta (mm 537×374×20).

30  1947
Ruolo suppletivo II serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1947
registro cartaceo privo di coperta (mm 538×370×3).

31  1948
Ruolo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1948
registro cartaceo privo di coperta (mm 537×374×20).

32  1948
Ruolo suppletivo per super contribuzioni dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1948
registro cartaceo legato in cartone (mm 527×380×5).

33  1948
Ruolo suppletivo II serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1948
registro cartaceo privo di coperta (mm 538×370×3).
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34  1949
ruolo principale e suppletivo i serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1949
registro cartaceo legato in cartone (mm 512×400×40).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
35  1951

Ruolo principale dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1951
registro cartaceo legato in cartone (mm 495×350×50).

36  1952
Ruolo principale dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1952
registro cartaceo privo di coperta (mm 500×355×8).

37  1952
Ruolo suppletivo dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1952
registro cartaceo privo di coperta (mm 538×370×3).
Con verbali di approvazione.

38  1953
Ruolo principale dei contribuenti per l’ imposta di famiglia per l’anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 493×349×35).

39  1953
Ruolo principale unificato dei contribuenti per le imposte e tasse comunali per l’anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 493×349×13).

40  1953
Ruolo principale (2 ruolo) dei contribuenti per l’ imposta di famiglia per l’anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 493×349×2).

41  1953
Ruolo suppletivo I serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1953
registro cartaceo legato in cartone (mm 538×370×2).

42  1953
Ruolo suppletivo I serie dei contribuenti per le imposte comunali per l’anno 1953. Conguaglio
registro cartaceo legato in cartone (mm 538×370×5).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
43  1962

Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

44  1962
Ruolo ordinario I serie tributi comunali super contribuzioni per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

45  1962
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

46  1962
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).
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47  1962
Ruolo speciale recupero addizionale E.C.A. per l’anno 1961
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

48  1962
Ruolo ordinario II serie tributi comunali (add. doppio decimo) per l’anno 1961
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×3).

49  1963
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

50  1963
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

51  1963
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

52  1963
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

53  1963
Ruolo ordinario I serie tributi comunali (super contribuzioni cani) per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

54  1963
Ruolo ordinario I serie tributi comunali super contribuzioni per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

55  1963
Ruolo ordinario II serie tributi comunali super contribuzioni per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

56  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1964
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

57  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1964
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

58  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali super contribuzioni per l’anno 1964
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

59  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1964
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×5).

60  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali suolo pubblico per l’anno 1964
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).
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61  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×3).

62  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×4).

63  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali suolo pubblico per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

64  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali super contribuzioni al suppletivo per l’anno 1963 e retro
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

65  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

66  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

67  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

68  1964
Ruolo ordinario I serie tributi comunali per l’anno 1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

69  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1963 e retro
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).

70  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali suolo pubblico per l’anno 1963 e 1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×2).

71  1964
Ruolo ordinario II serie tributi comunali per l’anno 1961-1963
registro cartaceo privo di coperta (mm 427×337×1).
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sottoserie: Riepiloghi dei ruoli posti in riscossione 1940-1961
2 unità archivistiche

1  1940-1948
Riepiloghi
Fascicolo cartaceo (mm 345×240×5) di fascicoli 13.
Contiene n. 13 moduli per riepiloghi dei ruoli comunali posti in riscossone nell’anno successivo per i tributi non 
erariali dell’anno precedente (mod. f.); Elenco dei nominativi che figurano sopra agli stati di famiglia ma che non sono 
compresi sopra i registri; Elenco dei contribuenti all’imposta comunale di patente per l’anno 1943; Elenco dei nominativi 
segnati sopra ai registri che pagano tasse meno quella di famiglia.

2  1948-1961
Riepiloghi
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 21.
Contiene moduli per riepiloghi dei ruoli comunali (mod. f ) dal suppletivo della i e ii serie dell’anno 1948 al 1961.

sottoserie: Schede di denunce per la tassa sul bestiame 1928-1960
14 unità archivistiche

1 [23] 1928
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×150).

2 [25] 1938
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×50).

3  1942-1947
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×155).

4  1948
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×180).

5  1949
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×120).

6  1950
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×120).

7  1951
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×120).

8  1952
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×125).
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9  1953-1954
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×120).

10  1955
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×80).

11  1956
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×50).

12  1957
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×50).

13  1959
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×80).

14  1960
Schede di denunce
Busta cartacea (mm 350×260×80).
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serie: XXI. Commissione comunale per i ricorsi a imposte e tasse 1867-1969
23 unità archivistiche
La commissione comunale per i ricorsi alle imposte e tasse era stata nominata dal consiglio 
comunale del Galluzzo sulla base del r.d. col quale sono apportate alcune modificazioni al re-
golamento 13 dicembre 1863, n. 1628, sulla contabilità generale dello Stato, 25 novembre 1866, 
n. 3381 e del r.d. che approva il regolamento sull’imposta di ricchezza mobile per 1866 e sulla 
tassa fondiaria per secondo semestre 1866, 23 dicembre 1866, n. 3420. La prima riunione della 
commissione risale all’11 aprile 1867, quando era presieduta dall’avvocato Cesare azzurrini; 
l’altro membro effettivo era Clemente Stefanelli, mentre i supplenti erano antonio Bettolini 
e Ferdinando parenti, oltre al segretario che aveva il compito di redigere i verbali delle adu-
nanze.
La serie è costituita dai protocolli e dai verbali delle deliberazioni, nonché dai ricorsi ordinari 
e straordinari avanzati dai privati esaminati durante le adunanze.

1 [XXViii, 2] 1867 apr. 11-1877 ago. 30
Protocollo delle deliberazioni della Commissione comunale
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 375×265×15).
Contiene verbali delle deliberazioni della commissione comunale per l’imposta sui redditi di ricchezza mobile e per 
la tassa sull’entrata fondiaria, dal 1869 commissione comunale per gli accertamenti dei redditi. il registro presenta 11 
pagine bianche tra il verbale del 21 maggio 1867 e quello del 4 marzo 1869.

2 [XXViii, 1] 1867 apr. 18-1877 dic. 5
repertorio dei ricorsi alla Commissione comunale per le tasse di ricchezza mobile e fabbricati
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 434×277×22).
Contiene in numero d’ordine, suddiviso per le due tasse, il nominativo del ricorrente, l’oggetto del reclamo, la 
commissione che ne ha preso visione, la data dell’adunanza e la risoluzione adottata, oltre alle eventuali osservazioni.

3 [XXViii, 16] 1932 giu. 8-1937 mag. 25
Registro delle deliberazioni di primo grado per i ricorsi presentati dai contribuenti
registro cartaceo privo di coperta (mm 440×330×18).

4 [XXViii, 16/bis] 1947 mar. 23-1969 dic. 14
Registro delle decisioni della Commissione comunale sui ricorsi
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 382×272×18).

5 [XXViii, 3] 1866 gen. 1-1872 mag. 24
Verbali di delibere della Commissione comunale relative ai ricorsi avanzati da privati per 
l’imposta di ricchezza mobile e tassa del macinato
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 7.

6 [XXViii, 4] 1872 giu. 14-1877 apr. 19
Affari della Commissione per le imposte
Busta cartacea (mm 342×225×120) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di deliberazioni della Commissione comunale relative ai ricorsi avanzati da privati per l’imposta di 
ricchezza mobile e tassa del macinato; sette elenchi di trasmissioni relativi a risoluzioni di reclami, ricorsi, reclami, 
decisioni per l’imposta di ricchezza mobile per l’anno 1877; due registri a matrice per le ricevute delle dichiarazioni, 
rettificazioni, reclami alla Commissione comunale.
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7 [XXViii, 5] 1912
Affari della Commissione per le imposte 1912
Busta cartacea (mm 340×250×200) di fascicoli 3.
Contiene: ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali; decisioni della Giunta provinciale amministrativa; matrici 
delle notifiche a privati sull’esito dei ricorsi avanzati; ruolo dell’anno 1912 con elenco delle quote abbuonate per tasse 
comunali; ruolo suppletivo.

8 [XXViii, 6] 1914-1915
Affari della Commissione per le imposte 1914
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 8.
Contiene: ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali; decisioni della Giunta provinciale amministrativa; ruolo 
dell’anno 1914 con elenco delle quote abbuonate per tasse comunali.

9 [XXViii, 7] 1914-1915
Affari della Commissione per le imposte 1915
Busta cartacea (mm 338×245×145) di fascicoli 4.
Contiene: matrici delle notifiche a privati sull’esito dei ricorsi avanzati; cartoline esattoriali degli emigrati, morti o fatte 
nuove in seguito a revisione effettuata nel 1914 per l’anno 1915; ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali; decisioni 
della Giunta provinciale amministrativa; ruolo dell’anno 1915 con elenco delle quote abbuonate per tasse comunali.

10  1918
Tasse comunali 1918
Busta cartacea legata in mezza tela (mm 350×250×80) di fascicoli 4.
Contiene: ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali 1917-1918; analisi delle famiglie con soldati richiamati 
alle armi.

11 [XXViii, 8] 1919
Tasse comunali 1919
Busta cartacea (mm 340×245×150) di fascicoli 2.
Contiene: ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali; matrici delle notifiche a privati sull’esito dei ricorsi avanzati.

12 [XXViii, 10] 1920
Tasse comunali 1920
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 1.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.

13 [XXViii, 9] 1920
Tasse comunali 1920
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 4.
Contiene: ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali; elenchi dei ricorsi esaminati dalla commissione; avvertenze 
a privati della loro iscrizione della matricola dei contribuenti alle tasse comunali.

14 [XXViii, 11] 1921
Tasse comunali 1920
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 1.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.

15 [XXViii, 12] 1921
Tasse comunali 1920
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 2.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.
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16 [XXViii, 13] 1922
Tasse comunali 1921-1922
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 1.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.

17 [XXViii, 14] 1923
Tasse comunali 1923
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 3.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.

18 [XXViii, 15] 1923-1924
Tasse comunali 1924
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 2.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali.

19  1948 mag. 10-1948 ago. 7
Commissione di 1° grado
Busta cartacea (mm 350×260×150).
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali analizzati adunanza per adunanza.

20  1948
Ricorsi inviati alla Giunta provinciale amministrativa
Busta cartacea (mm 350×260×150).
Contiene ricorsi all’imposta di famiglia e all’imposta di valore locativo per l’anno 1948 avanzati da privati e inviati 
alla Giunta provinciale amministrativa per la loro analisi.

21  1948-1961
Ricorsi straordinari
Busta cartacea legata in mezza tela (mm 350×253×100) di fascicoli 8.
Contiene ricorsi ad autorità superiori avanzati da privati per le tasse comunali.

22 [17/bis] 1949 ott. 6-1963 lug. 28
Commissione di 1° grado
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 29.
Contiene ricorsi avanzati da privati per le tasse comunali analizzati adunanza per adunanza.

23  1951-1960
Ricorsi alle imposte
Busta cartacea legata in mezza tela (mm 352×255×120) di fascicoli 9.
Contiene ricorsi inviati dai cittadini alla Commissione comunale di primo grado e conseguenti accertamenti.

XXI. CommIssIone Comunale per I rICorsI a Imposte e tasse (1867-1969)
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serie: XXII. Stati degli utenti pesi e misure 1865-1968
10 unità archivistiche
dopo l’unità uno dei primi atti normativi del regno riguardò l’applicazione generale del 
sistema metrico decimale48. presso ogni comune era compito della giunta municipale costi-
tuire e aggiornare su un apposito registro, che prese nome di Stato degli utenti, l’elenco di 
coloro che nel territorio comunale avessero utilizzato pesi e misure per lo svolgimento della 
propria attività commerciale. tale registrazione, redatta per categoria e in ordine alfabetico, 
offre informazioni su nome e cognome, domicilio, professione e luogo dell’esercizio com-
merciale, nonché sugli strumenti di misura utilizzati. La correttezza dei pesi e delle misure 
veniva accertata mediante apposite verifiche, in seguito alle quali il verificatore poneva un 
bollo sopra ogni oggetto verificato e l’utente provvedeva al versamento di una tassa o diritto 
annuo, secondo dieci categorie49. per la registrazione venivano compilati appositi ruoli da 
parte del verificatore, pubblicati e discussi dalla giunta municipale e resi esecutivi con decreto 
dell’autorità provinciale. 
Con il regolamento del 1874, adottato in seguito all’emanazione della legge 2 maggio 1872, n. 
806, la procedura fu resa più semplice. nel mese di novembre di ogni anno in ogni comune la 
giunta municipale redigeva lo stato degli utenti dei pesi e delle misure, in ordine alfabetico per 
utente con l’indicazione della categoria di appartenenza e della tassa rispondente a quest’ulti-
ma. Lo Stato degli utenti doveva essere pubblicato in tutti i comuni nei primi quindici giorni 
di ogni anno ed eventuali denunzie e reclami dovevano essere presentati entro il 15 febbra-
io successivo. La giunta municipale, dopo averlo modificato, lo trasmetteva al verificatore. 
L’utente era tenuto a versare i diritti di verificazione periodica mediante l’acquisto di marche 
da bollo corrispondenti alla tassa della categoria in cui si trovava iscritto; queste ultime dove-
vano essere applicate sul certificato della verificazione periodica e annullate con la firma del 
verificatore. Successivamente un’annotazione riguardante l’avvenuto pagamento veniva ripor-
tata sugli Stati degli utenti pesi e misure 50. una ulteriore semplificazione nel controllo dei pesi 
e delle misure fu introdotta con l’applicazione del testo unico delle leggi metriche51 e del suc-
cessivo regolamento applicativo52, che stabilirono di procedere con le verifiche ogni due anni.
La serie è costituita dai ruoli che non sono stati archiviati in quella del carteggio e atti degli 
affari comunali, nella quale Stati degli utenti pesi e misure sono stati segnalati per gli anni 
1867-1869, 1871 alla categoria ii, per gli anni 1872-1873, 1876-1877, 1879, 1880-1883, 
1892 alla lettera p, per i bienni 1905-1906, 1907-1908 alla serie 4, ed in ultimo per i bienni 
1941-1942, 1949-1950, 1951-1952, 1953-1954 alla categoria Xi.

48 L. sui pesi e sulle misure, 28 luglio 1861, n. 132. il regolamento applicativo fu approvato il medesimo giorno con il 
r.d. che approva il regolamento pel servizio dei pesi e delle misure, 28 luglio 1861, n. 163. 

49 Secondo l’art. 17 della L. sui pesi e sulle misure, 28 luglio 1861, n. 132, le categorie sono le seguenti: 1. uffizi pubblici 
Lire 6; 2. negozianti in grosso Lire 5; 3. negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18.000 abitanti in su Lire 
3,50; 4. negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita dai 3.000 ai 18.000 abitanti Lire 2,50; 5. negozianti negli altri 
luoghi Lire 1,25; 6. negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 18.000 abitanti 
in su Lire 1,50; 7. negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 3.000 ai 18.000 abitanti Lire 0,80; 8. negozianti negli altri 
luoghi Lire 0,40; 9. merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti Lire 0,40; 10. Coloro che non esercitando alcun commercio, 
sono per l’art. 14 tenuti alla verificazione, e quelli che richiedono la verificazione volontaria Lire 0,40.

50 r.d. col quale è approvato il regolamento pel servizio della verificazione dei pesi e delle misure e dei misuratori gas-luce, 
29 ottobre 1874, n. 2188 (serie 2 a), emanato a seguito della L. sui pesi e sulle misure, 23 giugno 1874, n. 2000 (serie 2 a). 

51 r.d. che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, 23 agosto 1890, n. 7088.
52 r.d. che approva il regolamento per il servizio metrico e per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, 7 novembre 1890, n. 7249.
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1 [XXX, 1] 1865
Ruolo degli utenti pesi e misure e dei diritti dai medesimi dovuti a tenore della Legge 28 Luglio 
1861 per la verificazione periodica del 1865
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 497×318×6).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2 [XXX, 2] 1867

Ruolo degli utenti pesi e misure e dei diritti dai medesimi dovuti a tenore della Legge 28 Luglio 
1861 per la verificazione periodica del 1867
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 497×318×6).

3 [XXX, 3] 1868
Ruolo degli utenti pesi e misure e dei diritti dai medesimi dovuti a tenore della Legge 28 Luglio 
1861 per la verificazione periodica del 1868
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 497×318×6).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4  1955-1956

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1955-1956
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 435×322×5).
Contiene, in allegato, giustificativi per iscrizioni e cancellazioni; prospetto con le variazioni trimestrali fatta allo stato 
degli utenti pesi e misure.

5  1957-1958
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1957-1958
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 505×345×12).

6  1959-1960
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1959-1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 505×345×12).

7  1961-1962
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1961-1962
registro cartaceo privo di coperta (mm 450×325×10).

8  1963-1964
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1963-1964
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 443×325×16).

9  1965-1966
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1965-1966
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 443×325×16).

10  1967-1968
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1967-1968
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 443×325×16).

XXII. statI deglI utentI pesI e mIsure (1865-1968)
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serie: XXIII. Esattoria comunale 1878-1984

La L. 20 marzo 1865 n. 2248 stabilì che ogni ente affidasse ad un esattore esterno la riscossio-
ne delle imposte dirette. dal 1912 fu costituito il Consorzio dei Comuni di Bagno a ripoli, 
Fiesole e Galluzzo per i servizi di esattoria; nel fascicolo del 1912 classificato serie 3 cat. 11 
Esattoria comunale costituzione di consorzio della serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 
sono conservati il contratto d’appalto dell’esattoria consorziale del Galluzzo, Bagno a ripoli 
e Fiesole per il decennio 1913-1922, i verbali di nomina dell’esattore tesoriere, l’avviso di 
concorso per terna e certificati di pubblicazione, le domande dei concorrenti, l’appalto per 
asta pubblica, le cauzione e i processi verbali delle adunanze per l’intero decennio. Con l’isti-
tuzione del comune di impruneta viene incaricata la Società trezza. 
La serie è costituita da quattro sottoserie, la prima delle quali è relativa alla gestione, la secon-
da ai contratti dei convenzionati alle imposte di consumo, mentre nella terza sono presenti 
5 buste di verbali di contravvenzioni risalenti al periodo 1932-1954, seguiti dai registri delle 
contravvenzioni per il periodo successivo. dal 1962 è introdotto un registro suppletivo per le 
trasgressioni all’imposta iGe vini e i relativi verbali sono ad esso allegati e trasmessi all’inten-
denza di Finanza di Firenze. dal 1968 al posto dell’unico ufficio a impruneta, viene aperto 
anche un ufficio a tavarnuzze. nella quarta sottoserie sono i giornali di cassa che contengono 
le chiusure di cassa settimanali registrate ai fini dell’applicazione delle imposte di consumo fir-
mate e timbrate ogni fine mese dalla società trezza di Verona. al loro interno le colonne sono 
suddivise per argomento: bevande, carni, commestibili, combustibili, generi diversi, materiali 
abbonamento, convenzioni, totale imposta, statistica, tassa macello, peso pubblico, proventi 
diversi (sostituite poi da quote erit dal 1955), totale prodotti, distilleria (sostituita dal 1955 
da iGe), contravvenzioni, depositi, diritto fisso, totale generale. 
in seguito alla L. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bi-
lancio, 5 agosto 1978, n. 468, le tesorerie degli enti pubblici furono soppresse e fu introdotto 
il sistema di tesoreria unica che entrò in vigore dal 1 marzo 198653. per questo motivo è stata 
inclusa in questa serie tutta la documentazione reperita in archivio. nel rispetto delle disposi-
zioni impartite dalla circolare intendentizia n. 30404 rep. 6 del 22 dicembre 1971, l’esattoria 
comunale di impruneta consegnava copie di ruoli, registri e atti esattoriali relativi al decennio 
1954-1963 alla Croce rossa italiana-Comitato provinciale di Firenze, affinché fosse provve-
duto al loro scarto54.

sottoserie: Gestione 1952-1984
1 unità archivistica

1  1952-1984
Servizio di esattoria e tesoreria
Busta cartacea (mm 350×255×85) di fascicoli 7.
Contiene atti relativi alle gestione 1954-1963, 1964-1973, 1974-1983, con documenti successivi.

53 d.m. Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, 26 luglio e 22 novembre 1985 e d.m. Spostamento della data di 
entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, 27 dicembre 1985.

54 Comunicazione dall’esattoria all’amministrazione comunale di impruneta del 6 luglio 1973, protocollo 9 luglio 1973, 
n. 7202.
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sottoserie: Convenzionati alle imposte di consumo 1878-1969
12 unità archivistiche

2 [Xiii, 1] 1878-1883
allegati alle domande di abbuono delle quote inesigibili sulle tasse comunali
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 6.

3 [Xiii, 4] 1913
Quote inesigibili documenti giustificativi
Busta cartacea (mm 335×240×85) di fascicoli 1.
Contiene verbali di pignoramento negativo sui contribuenti morosi alle tasse comunali redatti dalla esattoria consor-
ziale di Galluzzo, Fiesole e Bagno a ripoli relativi al comune del Galluzzo.

4 [Xiii, 5] 1914-1915
Quote inesigibili documenti giustificativi
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 3.
Contiene verbali di pignoramento negativo sui contribuenti morosi alle tasse comunali redatti dall’esattoria consor-
ziale di Galluzzo, Fiesole e Bagno a ripoli relativi al comune del Galluzzo.

5 [Xiii, 2] 1949
Convenzionati imposte di consumo
registro cartaceo legato in cartone (mm 439×324×15).
Contiene 98 contratti con gli esercenti.

6  1951-1952
Convenzionati imposte di consumo
registro cartaceo legato in cartone (mm 450×320×27).
Contiene 128 contratti con gli esercenti.

7  1953-1955
Convenzionati imposte di consumo
registro cartaceo legato in cartone (mm 435×323×32).
Contiene 192 contratti con gli esercenti.

8  1953 gen. 1-1969 lug. 1
Convenzioni di abbonamento alle imposte di consumo
Busta cartacea (mm 350×250×105).
Contiene convenzioni di abbonati a-B.

9  1953 gen. 1-1969 lug. 21
Convenzioni di abbonamento alle imposte di consumo
Busta cartacea (mm 350×250×110).
Contiene convenzioni di abbonati C-d-e.

10  1953 gen. 1-1969 lug. 21
Convenzioni di abbonamento alle imposte di consumo
Busta cartacea (mm 350×250×110).
Contiene convenzioni di abbonati G-i-L-m-F.

11  1953 gen. 1-1969 gen. 1
Convenzioni di abbonamento alle imposte di consumo
Busta cartacea (mm 350×250×110).
Contiene convenzioni di abbonati r-S-t-u-V-Z.

XXIII. esattorIa Comunale (1878-1984)
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12 1956-1959
Convenzionati imposte di consumo
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 440×325×30).
Contiene 200 contratti con gli esercenti.

13 1957-1962
Ruolo degli abbonati obbligatoriamente all’imposta di consumo sui materiali da costruzione
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 330×352×18).

sottoserie: Contravvenzioni alle imposte di consumo 1932-1972
39 unità archivistiche

14  1932 gen. 14-1932 dic. 28
Verbali di contravvenzione
Fascicolo cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×240×5).
Si tratta di verbali numerati da 491 a 599.

15  1933 gen. 18-1933 dic. 9
Verbali di contravvenzione
Fascicolo cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×240×5).
Si tratta di verbali numerati da 600 a 578.

16  1934 apr. 5-1934 dic. 4
Verbali di contravvenzione
Fascicolo cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×240×5).
Si tratta di verbali numerati da 1 a 41.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17  1953 gen. 7-1953 dic. 29

Verbali di contravvenzione
Fascicolo cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×250×15).
Si tratta di 144 verbali.

18  1954 gen. 11-1954 dic. 30
Verbali di contravvenzione
Fascicolo cartaceo contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×250×15).
Si tratta di 176 verbali.

19  1955 gen. 4-1955 dic. 31
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 280 verbali.

20  1956 gen. 2-1956 dic. 29
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 202 verbali.
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21  1957 gen. 11-1957 dic. 28
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 201 verbali.

22  1958 gen. 8-1958 dic. 27
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 118 verbali.

23  1959 gen. 1-1959 dic. 30
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 166 verbali.

24  1960 gen. 5-1960 dic. 21
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 121 verbali.

25  1961 gen. 11-1961 dic. 29
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 68 verbali.

26  1962 gen. 4-1962 dic. 21
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 55 verbali.

27  1962 mar. 3-1962 ago. 13
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 19 verbali.

28  1963 gen. 7-1963 dic. 30
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 64 verbali.

29  1963 gen. 8-1963 dic. 8
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 51 verbali.

30  1964 gen. 16-1964 dic. 28
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 51 verbali.

31  1964 gen. 23-1964 dic. 29
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 50 verbali.

XXIII. esattorIa Comunale (1878-1984)
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32  1965 gen. 14-1965 dic. 24
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 41 verbali.

33  1965 gen. 23-1965 dic. 29
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 27 verbali.

34  1966 gen. 5-1966 dic. 31
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 50 verbali.

35  1966 gen. 3-1966 dic. 29
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 27 verbali.

36  1967 gen. 19-1967 dic. 30
Registro delle contravvenzioni
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 61 verbali.

37  1967 gen. 10-1967 dic. 21
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene allegati in fascicolo i relativi 33 verbali.

38  1968 gen. 23-1968 dic. 17
Registro delle contravvenzioni Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 58 contravvenzioni.

39  1968 gen. 23-1968 dic. 28
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 31 contravvenzioni.

40  1968 feb. 12-1968 dic. 27
Registro delle contravvenzioni Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 50 contravvenzioni.

41  1968 feb. 7-1968 nov. 7
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 29 contravvenzioni.

42  1969 gen. 22-1969 dic. 27
Registro delle contravvenzioni Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 68 contravvenzioni.
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43  1969 gen. 7-1969 dic. 13
Registro delle contravvenzioni Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 66 contravvenzioni.

44  1969 gen. 14-1969 dic. 20
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 49 contravvenzioni.

45  1970 gen. 10-1970 dic. 28
Registro delle contravvenzioni Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 26 contravvenzioni.

46  1970 gen. 23-1970 dic. 28
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 9 contravvenzioni.

47  1970 gen. 12-1970 dic. 17
Registro delle contravvenzioni Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 37 contravvenzioni.

48  1971 gen. 11-1971 dic. 16
Registro delle contravvenzioni Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 46 contravvenzioni.

49  1971 gen. 15-1971 mag. 6
Registro delle trasgressioni I.G.E. vini Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 5 contravvenzioni.

50  1971 gen. 16-1971 nov. 26
Registro delle contravvenzioni Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 45 contravvenzioni.

51  1972 gen. 29-1972 nov. 18
Registro delle contravvenzioni Impruneta
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 41 contravvenzioni.

52  1972 gen. 25-1972 nov. 22
Registro delle contravvenzioni Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 435×320×2).
Contiene 51 contravvenzioni.

XXIII. esattorIa Comunale (1878-1984)
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sottoserie: Giornali di cassa 1943-1972
10 unità archivistiche

53  1943 gen. 3-1946 feb. 28
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

54  1946 mar. 1-1949 apr. 30
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

55  1949 mag. 1-1952 giu. 30
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

56  1952 lug. 1-1955 ago. 31
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

57  1955 set. 1-1959 apr. 30
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

58  1959 mag. 1-1961 dic. 31
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

59  1962 gen. 1-1963 set. 30
Giornale di cassa ufficio di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

60  1963 ott. 1-1967 dic. 31
Giornale di cassa gestione Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 475×328×4).

61  1968 gen. 1-1970 dic. 31
Giornale di cassa gestione di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 495×350×4).

62  1971 gen. 1-1972 dic. 31
Giornale di cassa gestione di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 495×350×4).
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serie: XXIV. Atti per la formazione delle liste di leva 1866-1946
26 unità archivistiche
i fascicoli conservati in questa serie contengono atti preparatori alle redazione delle liste di 
leva quali carteggio per la formazione delle liste, liste della prima, seconda e terza categoria 
per la leva e spogli generali dei giovani compresi nella leva; registri matricolari degli iscritti 
appartenenti alla prima e seconda categoria; documenti relativi all’esenzione della leva; cor-
rispondenza con altri sindaci per ricerche di nati da iscriversi alle liste di leva; manifesti del 
discarico finale per la leva dell’anno precedente; manifesti della chiamata degli iscritti alla 
leva55. nei fascicoli dei nati fino all’anno 1865 sono presenti le note dei parroci suddivise 
parrocchia per parrocchia; in alcuni fascicoli sono presenti solleciti per l’invio alla prefettura 
della lista. ulteriore documentazione è rintracciabile all’interno della serie Vii. Carteggio e atti 
degli affari comunali.

1 [XVi, 1] 1866-1867
Leva militare. Nati nell’anno 1846 e 1847
Busta cartacea (mm 350×260×185) di fascicoli 19.

2 [XVi, 2] 1868-1869
Leva militare. Nati nell’anno 1848
Busta cartacea (mm 340×260×125) di fascicoli 14.

3 [XVi, 3] 1868-1871
Leva militare. Nati nell’anno 1849
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 17.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1849 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva e repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno.

4 [XVi, 4] 1870-1872
Leva militare. Nati nell’anno 1850
Busta cartacea (mm 350×260×170) di fascicoli 9.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1850 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva, repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno e giornale o registro d’iscrizione dei giovani 
che devono far parte della leva.

5 [XVi, 5] 1872-1873
Leva militare. Nati nell’anno 1851
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 8.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1851 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva, repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno e giornale o registro d’iscrizione dei giovani 
che devono far parte della leva.

6 [XVi, 6] 1873-1874
Leva militare. Nati nell’anno 1853
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 7.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1853 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva, repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno e giornale o registro d’iscrizione dei giovani 
che devono far parte della leva.

55 per i riferimenti normativi, si veda la serie XXV. Liste di leva.

XXIv. attI per la formazIone delle lIste dI leva (1866-1946)



274274

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

7 [XVi, 7] 1874-1876
Leva militare. Nati nell’anno 1855
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 4.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1855 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva.

8 [XVi, 8] 1876-1877
Leva militare. Nati nell’anno 1856-1857
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 6.
Contiene anche due prospetti generali dei giovani nati per l’anno 1856 e 1857 compilati per servire di guida alla 
formazione della lista di leva, repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno e giornale o registro d’iscrizione 
dei giovani che devono far parte della leva.

9 [XVi, 9] 1877-1878
Leva militare. Nati nell’anno 1858
Busta cartacea (mm 345×245×135) di fascicoli 6.
Contiene anche prospetto generale dei giovani nati nell’anno 1858 compilato per servire di guida alla formazione 
della lista di leva, repertorio degli iscritti della leva del medesimo anno e giornale o registro d’iscrizione dei giovani 
che devono far parte della leva.

10 [XVi, 10] 1878-1879
Leva militare. Nati nell’anno 1859
Busta cartacea (mm 345×250×135) di fascicoli 5.
Contiene anche giornale o registro d’iscrizione dei giovani che devono far parte della leva.

11 [XVi, 11] 1879-1880
Leva militare. Nati nell’anno 1860
Busta cartacea (mm 345×250×115) di fascicoli 5.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1860.

12 [XVi, 12] 1880-1881
Leva militare. Nati nell’anno 1861
Busta cartacea (mm 345×250×150) di fascicoli 7.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1861.

13 [XVi, 13] 1882-1883
Leva militare. Nati nell’anno 1862
Busta cartacea (mm 345×250×155) di fascicoli 6.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1862.

14 [XVi, 14] 1882-1883
Leva militare. Nati nell’anno 1863
Busta cartacea (mm 345×250×160) di fascicoli 7.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1863.

15 [XVi, 16] 1883-1885
Leva militare. Nati nell’anno 1865
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 5.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1865.

16 [XVi, 17] 1885-1887
Leva militare. Nati nell’anno 1866
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 3.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1866.
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17 [XVi, 18] 1885-1887
Leva militare. Nati nell’anno 1867
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 2.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1867.

18 [XVi, 19] 1886-1887
Leva militare. Nati nell’anno 1868
Busta cartacea (mm 350×265×80) di fascicoli 1.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1868.

19 [XVi, 20] 1887-1889
Leva militare. Nati nell’anno 1869
Busta cartacea (mm 350×260×130) di fascicoli 3.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1869.

20 [XVi, 21] 1888-1890
Leva militare. Nati nell’anno 1870
Busta cartacea (mm 360×260×5) di fascicoli 1.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1870.

21 [XVi, 22] 1889-1891
Leva militare. Nati nell’anno 1871
Busta cartacea (mm 350×260×50) di fascicoli 1.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1871.

22 [XVi, 23] 1890-1892
Leva militare. Nati nell’anno 1872
Busta cartacea (mm 350×250×55) di fascicoli 1.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1872.

23 [XVi, 24] 1891-1893
Leva militare. Nati nell’anno 1873
Busta cartacea (mm 360×255×80) di fascicoli 1.
Contiene anche registro intitolato Elenco preparatorio d’iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell’anno 1873.

24 [XVi, 36] 1922-1924
Leva militare. Nati nell’anno 1904-1905
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 9.
Contiene fascicoli annuali di preparazione alla redazione delle liste di leva con sottofascicoli relativi ai morti, agli 
emigrati e alla corrispondenza. 

25 [XVi, 43] 1939-1944
Leva di mare delle classi 1920-1925
Busta cartacea (mm 350×260×135) di fascicoli 6.
Contiene elenchi degli iscritti chiamati a concorrere alla leva di mare compilati dalla regia capitaneria di porto del 
compartimento marittimo di Livorno.

26 [XVi, 40] 1939-1946
Leva militare. Nati negli anni 1921-1926
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 6.
Contiene fascicoli annuali di preparazione alla redazione delle liste di leva con sottofascicoli relativi ai morti, agli 
emigrati e alla corrispondenza.

XXIv. attI per la formazIone delle lIste dI leva (1866-1946)
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serie: XXV. Liste di leva 1866-1969
47 unità archivistiche
Fra i compiti che la legge comunale e provinciale del 1865 attribuiva alla giunta municipale 
vi era quello di partecipare alle operazioni di leva. il regolamento emanato nello stesso 1865 
stabiliva che il segretario comunale conservasse tutte le carte relative alla leva militare di cia-
scun anno56. il documento principale è rappresentato dai registri delle liste di leva. il primo 
gennaio di ogni anno i sindaci avevano l’obbligo di fare conoscere ai giovani che avrebbero 
compiuto il diciannovesimo anno di età, con espressa notificazione, il dovere di farsi iscri-
vere nella lista di leva del comune nel quale erano domiciliati; nei primi quindici giorni di 
febbraio il sindaco faceva pubblicare l’elenco dei giovani e nel corso dello stesso mese doveva 
registrarvi le osservazioni, le dichiarazioni ai richiami che venivano fatte per omissioni, false 
indicazioni o per errori. La giunta, una volta esaminata la lista, tenendo conto delle osserva-
zioni, dichiarazioni, omissioni, aggiunte, cancellazioni, effettuava la verifica trasmettendone 
una copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario; la lista giungeva infine 
al Commissariato di leva. Gli interventi legislativi successivi non apportarono sostanziali mo-
difiche, confermando ai comuni i compiti che avevano assolto fin dal 186557. 
La serie non è completa, non essendo state reperite le liste dei giovani nati dal 1851 al 1855, 
dal 1857 al 1890, dal 1892 al 1909. Sono conservate presso l’archivio storico del comune di 
Firenze le liste di leva dei nati dal 1889 al 1910 per complessive 14 unità archivistiche e un 
registro della lista di leva dei riformati nati dal 1876 al 1894 chiamati a nuova visita.

1 [XiV, 1] 1866
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1846
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 495×372×10).

2 [XiV, 2] 1867
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1847
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 489×372×10).

3 [XiV, 3] 1868
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1848
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 490×370×10).

4 [XiV, 4] 1869
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1849
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 497×370×10).

5 [XiV, 5] 1870
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1850
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 500×375×8).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

56 L. per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, 20 marzo 1865, n. 2248, allegato a e r.d. col quale è approvato 
il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, 8 giugno 1865, n. 2321. 

57 Questa la normativa di riferimento in materia: r.d. che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito, 26 
luglio 1876, n. 3260 (serie 2a); r.d. che approva il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito, 
30 dicembre 1877, n. 4252 (serie 2a); r.d. che approva il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito, 17 agosto 1882, 
n. 956 (serie 3a); r.d. che approva il nuovo testo unico sul reclutamento del R. Esercito 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3 a); r.d. che 
approva il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3a); 
r.d. che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, 24 dicembre 1911, n. 1497, 20 aprile 1920, n. 452; r.d. 
5 agosto 1927, n. 1437, Approvazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.
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6 [XiV, 6] 1876
Leva dell’anno 1876. Classe dei nati nel 1856
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 539×375×9).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7 [XiV, 7] 1913

Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1891
registro cartaceo legato in cartone (mm 459×340×14).
Frammento di registro.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
8 [XiV, 8] 1929

Lista di leva dei nati nell’anno 1910
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 314×220×10).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1910.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9 [XiV, 9] 1931

Lista di leva dei nati nell’anno 1911
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 311×225×13).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1911.

10 [XiV, 10] 1932
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1912
registro cartaceo legato in cartone (mm 314×225×13).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1912.

11 [XiV, 11] 1933
Lista di leva dei nati nell’anno 1913
registro cartaceo legato in cartone (mm 310×222×17).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1913. 

12 [XiV, 12] 1934
Lista di leva dei nati nell’anno 1914
registro cartaceo legato in cartone (mm 313×220×18).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1914.

13 [XiV, 13] 1935
Lista di leva dei nati nell’anno 1915
registro cartaceo legato in cartone (mm 308×218×15).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1915.

14 [XiV, 14] 1936
Lista di leva dei nati nell’anno 1916
registro cartaceo legato in cartone (mm 328×230×28).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1916.

15 [XiV, 15] 1937
Lista di leva dei nati nell’anno 1917
registro cartaceo legato in cartone (mm 313×220×12).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1917.

XXv. lIste dI leva (1866-1969)
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16 [XiV, 16] 1938
Lista di leva dei nati nell’anno 1918
registro cartaceo legato in cartone (mm 314×217×6).

17 [XiV, 17] 1939
Lista di leva dei nati nell’anno 1919
registro cartaceo legato in cartone (mm 315×215×11).
Contiene, in allegato, lista di leva dei riformati nati nell’anno 1919.

18 [XiV, 18] 1939
Lista di leva dei nati nell’anno 1920
registro cartaceo legato in cartone (mm 312×212×12).

19 [XiV, 19] 1940
Lista di leva dei nati nell’anno 1921
registro cartaceo legato in cartone (mm 313×218×14).

20  1941
Lista di leva dei nati nell’anno 1922
registro cartaceo legato in cartone (mm 312×224×16).

21 [XiV, 20] 1942
Lista di leva dei nati nell’anno 1923
registro cartaceo legato in cartone (mm 310×215×18).

22 [XiV, 22] 1942
Lista di leva dei nati nell’anno 1924
registro cartaceo legato in cartone (mm 313×217×20).

23 [XiV, 23] 1943
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1925
registro cartaceo legato in cartone (mm 297×217×23).

24  1946
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1926
registro cartaceo legato in cartone (mm 293×213×25).

25  1947
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1927
registro cartaceo legato in cartone (mm 293×213×17).

26  1948
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1928
registro cartaceo legato in cartone (mm 312×225×15).

27  1949
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1929
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×15).

28  1950
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1930
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×13).

29  1951
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1931
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×15).
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30  1952
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1932
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×12).
Contiene, in allegato, elenco nominativo dei giovani facenti parte della lista dei leva, dei quali sono stati consegnati 
i precetti militari.

31  1953
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1933
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×14).

32  1954
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1934
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×14).

33  1955
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1935
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×14).

34  1956
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1936
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×215×14).

35  1957
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1937
registro cartaceo legato in cartone (mm 300×215×14).

36  1958
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1938
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×16).

37  1959
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1939
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×15).

38  1960
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1940
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×15).

39  1961
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1941
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×13).

40  1962
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1942
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×13).

41  1963
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1943
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×15).

42  1964
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1944
registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×10).

XXv. lIste dI leva (1866-1969)
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43  1964
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1945 58

registro cartaceo legato in cartone (mm 303×215×10).

44  1965 ott. 9-1966 ago. 29
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1946
registro cartaceo legato in cartone (mm 295×215×17).

45  1966 ott. 7-1967 lug. 29
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1947
registro cartaceo legato in cartone (mm 300×215×19).

46  1967 lug. 15-1968 lug. 2
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1948
registro cartaceo legato in cartone (mm 298×220×17).

47  1968 set. 3-1969 apr. 15
Lista di leva dei giovani nati nell’anno 1949
registro cartaceo legato in cartone (mm 297×215×14).

58 nel 1964 sono stati chiamati alla leva, in anticipo, i nati nell’anno 1945, ai sensi della circolare 11 dicembre 1963, n. 549. 
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serie: XXVI. Milizia territoriale e ruoli matricolari 1863-1969

La serie è articolata in due sottoserie: la prima per la documentazione inerente la milizia 
territoriale e la seconda per i ruoli. i ruoli matricolari venivano redatti dopo il compimento 
delle operazioni di ciascuna leva; essi erano raccolti in tre volumi che corrispondevano alle tre 
categorie di servizio e, all’interno di ciascun volume, distinti secondo l’anno di nascita dei mi-
litari59. Con il r.d. 20 aprile 1920, n. 452 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul 
reclutamento dell’Esercito approvato con r.d. 24 dicembre 1911 n. 1497, furono abolite le tre 
categorie di servizio. alla milizia territoriale appartenevano infatti gli iscritti alla leva assegnati 
alla iii categoria e i sottoufficiali, caporali e soldati di i e ii categoria, di qualunque arma, 
dopo che avevano compiuto la ferma nell’esercito permanente e nella milizia mobile. La loro 
presenza nella milizia territoriale non poteva protrarsi oltre il 31 dicembre dell’anno in cui 
raggiungevano il trentanovesimo anno di età. La milizia territoriale costituiva parte integrante 
dell’esercito e concorreva con esso alla difesa interna dello Stato. poteva essere chiamata sotto 
le armi in caso di guerra o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto 
giorni nell’arco dell’anno60. il comune del Galluzzo apparteneva al Circondario di Firenze, 
distretto militare di Firenze, mandamento di Firenze campagna.
La serie si presenta incompleta in quanto, al momento della soppressione del comune del 
Galluzzo, anche i cinque registri dei ruoli matricolari dei nati compresi fra gli anni 1885 e 
1909 sono stati trasferiti al comune di Firenze e oggi sono conservati presso l’archivio storico 
comunale.

sottoserie: Milizia territoriale 1863-1889
3 unità archivistiche

1 [XiV, 6] [1863]-[1883]
Milizia territoriale. Ruolo nominativo 1a categoria dei nati [dall’anno 1843 al 1846 dal 1850 
al 1860]
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 542×409×28).

2 [XiV, 5] [1866]-[1886]
Milizia territoriale. Ruolo nominativo 2a categoria dei nati [dall’anno 1846 al 1856]
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 540×408×18).

3 [XiV, 4] [1875]-[1889]
Milizia territoriale. Ruolo nominativo 3a categoria dei nati [dall’anno 1855 al 1869]
Busta cartacea (mm 525×395×30) di fascicoli 15.

59 La normativa di riferimento è la seguente: r.d. che approva il testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito, 26 
luglio 1876, n. 3260 (serie 2a) e r.d. che approva il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito, 
30 dicembre 1877, n. 4252 (serie 2a); r.d. che approva il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del 
R. Esercito, 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3a).

60 L. sulla milizia territoriale e comunale 30 giugno 1876, n. 3204 (serie 2a); Circolare del ministero della Guerra, 11 
giugno 1880, n. 803, Compilazione dei ruoli della Milizia territoriale.

XXvI. mIlIzIa terrItorIale e ruolI matrIColarI (1863-1969)
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sottoserie: Ruoli matricolari 1869-1889
43 unità archivistiche

4 [XiV, 2] 1869 gen. 18-1889 mag. 18
Ruolo matricolare dei militari della 1a categoria
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 518×392×42).
dei nati dal 1847 al 1869

5 [XiV, 3] 1869 gen. 23-1889 mag. 16
Ruolo matricolare dei militari della 2a categoria
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 494×378×38).
dei nati dal 1847 al 1869

6 [XiV, 1] 1869 gen. 23-1889 mag. 18
Ruolo matricolare dei militari della 3a categoria
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 508×396×33).
dei nati dal 1847 al 1869

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7 [XiV, 1] 1929

Ruolo matricolare classe 1910
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

8 [XiV, 7] 1931
Ruolo matricolare classe 1911
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

9 [XiV, 7] 1932
Ruolo matricolare classe 1912
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

10 [XiV, 7] 1933
Ruolo matricolare classe 1913
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

11 [XiV, 7] 1934
Ruolo matricolare classe 1914
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

12 [XiV, 7] 1935
Ruolo matricolare classe 1915
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

13 [XiV, 7] 1936
Ruolo matricolare classe 1916
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).
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14 [XiV, 7] 1937
Ruolo matricolare classe 1917
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

15 [XiV, 7] 1938
Ruolo matricolare classe 1918
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

16 [XiV, 7] 1939
Ruolo matricolare classe 1919
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

17 [XiV, 7] 1939
Ruolo matricolare classe 1920
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

18 [XiV, 7] 1940
Ruolo matricolare classe 1921
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

19 [XiV, 7] 1941
Ruolo matricolare classe 1922
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

20 [XiV, 7] 1942
Ruolo matricolare classe 1923
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

21 [XiV, 7] 1942
Ruolo matricolare classe 1924
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

22 [XiV, 7] 1943
Ruolo matricolare classe 1925
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
310×240×2).

23  1946
Ruolo matricolare classe 1926
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
300×215×3).

24  1947
Ruolo matricolare classe 1927
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×215×3).

XXvI. mIlIzIa terrItorIale e ruolI matrIColarI (1863-1969)
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25  1948
Ruolo matricolare classe 1928
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

26  1949
Ruolo matricolare classe 1929
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

27  1950
Ruolo matricolare classe 1930
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

28  1951
Ruolo matricolare classe 1931
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

29  1952
Ruolo matricolare classe 1932
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

30  1953
Ruolo matricolare classe 1933
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

31  1954
Ruolo matricolare classe 1934
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

32  1955
Ruolo matricolare classe 1935
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×233×3).

33  1956
Ruolo matricolare classe 1936
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
321×226×3).

34  1957
Ruolo matricolare classe 1937
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
325×225×3).

35  1958
Ruolo matricolare classe 1938
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
325×225×3).
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36  1959
Ruolo matricolare classe 1939
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
299×216×3).

37  1960
Ruolo matricolare classe 1940
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
299×215×3).

38  1961
Ruolo matricolare classe 1941
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
315×230×3).

39  1962
Ruolo matricolare classe 1942
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
299×215×3).

40  1963
Ruolo matricolare classe 1943
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
315×230×3).

41  1963-1964
Ruolo matricolare classe 1944
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
315×230×3).

42  1964
Ruolo matricolare classe 1945
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
315×230×3).

43  1965-1966
Ruolo matricolare classe 1946
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×232×3).

44  1966-1967
Ruolo matricolare classe 1947
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×232×3).

45  1967-1968
Ruolo matricolare classe 1948
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×232×3).

46  1968-1969
Ruolo matricolare classe 1949
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
318×232×3).
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serie: XXVII. Affari militari e sussidi 1867-1962

La serie comprende la documentazione relativa alle situazioni di conflitto. È articolata in sette 
sottoserie. La prima è costituita dai protocolli della corrispondenza che riportano, segnate in 
ordine cronologico, le registrazioni della corrispondenza relativa alle informazioni richieste 
o fornite sulla situazione dei militari in servizio, quali concessione o sospensione dei sussidi, 
rinnovo dei ruoli, licenze ordinarie o straordinarie e coprono il periodo bellico da settembre 
1939 a luglio 1944, momento della liberazione61. La seconda sottoserie è relativa ai fascicoli 
personali dei militari che hanno prestato servizio durante il secondo conflitto; si tratta di 
cartelle nominative intestate al militare con documentazione giustificativa del soccorso gior-
naliero ai congiunti corredata di comunicazioni dal comando del distretto militare di Firenze, 
verbale di soccorso inviato al podestà da parte dei genitori, libretti rilasciati ai congiunti da 
esibire al momento della riscossione, certificati medici. nella terza sottoserie sono i ruoli per 
la concessione del soccorso giornaliero, consistenti in registri nei quali sono annotati i nomi-
nativi dei beneficiari e il grado di parentela con il militare in servizio, la misura del soccorso 
giornaliero, l’importo quindicinale e mensile complessivo. i pagamenti a favore dei fami-
liari dei militari venivano emessi ogni quindici giorni presso gli uffici postali di impruneta, 
tavarnuzze e monteoriolo62 e, salvo una lacuna da luglio a dicembre 1944, il periodo è docu-
mentato dal 1935 al 1958. La quarta sottoserie è relativa ai rendiconti trimestrali dei soccorsi 
elargiti alle famiglie dei militari in servizio durante la prima guerra mondiale63, mentre la 
quinta raccoglie le rubriche alfabetiche dei proprietari di quadrupedi, i registri e le schede dei 
quadrupedi, dei veicoli e delle bardature. La sesta contiene tutta la documentazione relativa 
alle domande e alle concessioni delle pensioni in seguito alla partecipazione alle due guerre 
mondiali; in questa è compreso un registro di schede individuali per orfani di guerra redatto 
nel 1915 e aggiornato fino al 1944, in osservanza dei d.L. 6 agosto 1916, n. 968 e d.L. 27 
agosto 1916, n. 125; ulteriori due registri con l’elenco degli orfani di guerra, del 1929 e del 
1952. L’ultima sottoserie raccoglie le buste del carteggio con gli organi superiori e con i fa-
miliari dei militari, i fascicoli personali, le rubriche alfabetiche e le matrici delle situazioni di 
famiglia dei militari in servizio. 
nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, è possibile reperire ulteriore documenta-
zione, come il registro contenente l’elenco degli orfani di guerra, conservato nell’unità archi-
vistica 562, all’interno del fascicolo classificato serie 6 categoria 28 dell’anno 1928.

61 il primo protocollo della corrispondenza è cucito, sempre in questa serie, all’interno del registro n. 7 della sottoserie 
Ruoli per la concessione del soccorso giornaliero.

62 erano concessi sulla base della L. Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, 
22 gennaio 1934, n. 115, modificata dalla L. Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari 
richiamati o trattenuti alle armi, 10 giugno 1940, n. 836,

63 in osservanza del d.Lgt. 10 dicembre 1917, n. 1970.
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sottoserie: Protocolli della corrispondenza 1940-1944
3 unità archivistiche

1 [iV, 61] 1940 gen. 8-1940 nov. 19
Protocollo della corrispondenza [relativa ai soccorsi delle famiglie dei militari]
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 395×290×25).
Contiene, in allegato, fascicolo con la registrazione della corrispondenza dal 16 ottobre 1940 al 19 novembre 1940.

2 [XVii, 36] 1941 gen. 5-1943 mar. 1
Protocollo della corrispondenza [relativa ai soccorsi delle famiglie dei militari]
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 442×325×34).

3  1943 mar. 1-1944 lug. 11
Protocollo della corrispondenza [relativa ai soccorsi delle famiglie dei militari]
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×322×32).

sottoserie: Fascicoli personali dei militari 1939-1945
13 unità archivistiche

1 [XVii, 46] 1939-1945
Lettere a-B1
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 74.

2 [XVii, 47] 1939-1945
Lettere B2
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 92.

3 [XVii, 48] 1939-1945
Lettere B3-C1
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 72.

4 [XVii, 49] 1939-1945
Lettere C2
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 91.

5 [XVii, 50] 1939-1945
Lettere d-e
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 42.

6 [XVii, 51] 1939-1945
Lettere F
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 72.

7 [XVii, 52] 1939-1945
Lettere G-L
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 109.

8 [XVii, 53] 1939-1945
Lettere m1
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 106.

XXvII. affarI mIlItarI e sussIdI (1867-1962)
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9 [XVii, 54] 1939-1945
Lettere m2-o
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 75.

10 [XVii, 55] 1939-1945
Lettere p1
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 64.

11 [XVii, 56] 1939-1945
Lettere p2-r
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 74.

12 [XVii, 57] 1939-1945
Lettere r-S
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 81.

13 [XVii, 58] 1939-1945
Lettere t-Z
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 83.

sottoserie: Ruoli per la concessione del soccorso giornaliero 1935-1958
9 unità archivistiche

1 [XVii, 37] 1935 nov. 1-1938 gen. 31
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Busta cartacea (mm 480×360×55).

2 [XVii, 38] 1938 feb. 5-1939 dic. 21
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Busta cartacea (mm 480×360×55).
Contiene anche fascicolo con schede personali.

3 [XVii, 39] 1940 gen. 1-1940 dic. 31
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Busta cartacea (mm 510×370×130).
Contiene anche riepiloghi.

4 [XVii, 40] 1941 gen. 1-1941 dic. 31
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Busta cartacea (mm 510×370×130).
Contiene anche riepiloghi.

5 [XVii, 41] 1942 gen. 1-1942 dic. 31
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Busta cartacea (mm 510×370×130).
Contiene anche riepiloghi.

6 [XVii, 42] 1943 gen. 1-1943 dic. 15
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 410×310×85).
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7 [XVii, 43] 1944 gen. 1-1944 apr. 21
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 410×305×32).
Contiene anche cucito Protocollo della corrispondenza militare dal 29 settembre al 13 dicembre 1939.

8 [XVii, 44] 1945 gen. 1-1945 ott. 29
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 409×310×55).

9 [XVii, 45] 1946 gen. 1-1958 nov. 11
Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 415×290×33).

sottoserie: Rendiconti per sussidi militari 1915-1922
24 unità archivistiche

1 [XVii, 1] 1915 gen. 1-1915 giu. 30
Rendiconto semestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 320×220×6).

2 [XVii, 2] 1915 lug. 1-1915 set. 30
Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 316×223×4).

3 [XVii, 3] 1915 ott. 1-1915 dic. 31
Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 314×225×7).

4 [XVii, 4] 1916 gen. 1-1916 mar. 31
Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 323×227×9).

5 [XVii, 5] 1916 apr. 1-1916 giu. 25
Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 320×230×11).

6 [XVii, 6] 1916 lug. 1-1916 set. 25
Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 320×230×13).

7 [XVii, 7] 1916 set. 25-1916 dic. 31
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 320×230×13).

8 [XVii, 8] 1917 gen. 1-1917 apr. 1
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 321×227×13).

9 [XVii, 9] 1917 apr. 2-1917 lug. 2
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 321×230×24).

XXvII. affarI mIlItarI e sussIdI (1867-1962)
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10 [XVii, 10] 1917 lug. 2-1917 set. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 319×230×27).

11 [XVii, 11] 1917 ott. 1-1917 dic. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 319×230×18).

12 [XVii, 12] 1917 dic. 31-1918 mar. 31
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 317×240×16).

13 [XVii, 13] 1918 apr. 1-1918 giu. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×18).

14 [XVii, 14] 1918 lug. 1-1918 set. 29
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×18).

15 [XVii, 15] 1918 set. 30-1918 dic. 31
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×17).

16 [XVii, 16] 1919 gen. 1-1919 mar. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×17).

17 [XVii, 17] 1919 mar. 31-1919 giu. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×14).

18 [XVii, 18] 1918 giu. 30-1918 set. 30
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×14).

19 [XVii, 19] 1919 set. 29-1919 dic. 31
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×10).

20 [XVii, 20] 1919 dic. 29-1920 mar. 28
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×7).

21 [XVii, 21] 1920 mar. 29-1920 giu. 27
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×7).

22 [XVii, 22] 1920 giu. 28-1920 dic. 26
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×8).

23 [XVii, 23] 1920 dic. 27-1921 dic. 25
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×8).
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24 [XVii, 24] 1921 dic. 27-1922 dic. 31
Sussidi militari. Rendiconto trimestrale
registro cartaceo legato in cartone (mm 390×290×6).

sottoserie: Requisizione di quadrupedi e veicoli 1908-1962
5 unità archivistiche

1 [XXX, 43] 1908 nov. 25-1930 ago. 25
Rubrica alfabetica dei proprietari che hanno i loro cavalli, muli, asini e buoi aggiogati, nonché 
veicoli a trazione animale, bardature e natanti a vela e a remi abitualmente residenti nel territorio 
del comune e pei quali viene compilata apposita scheda
registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 387×185×10).

2 [XXX, 45 bis] 1929 feb. 4-1942 ott. 20
Rubrica alfabetica dei proprietari che hanno i loro cavalli, muli, asini e buoi aggiogati, nonché 
veicoli a trazione animale, bardature e natanti a vela e a remi abitualmente residenti nel territorio 
del comune e pei quali viene compilata apposita scheda
registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 340×185×7).

3 [XXX, 44] 1917 nov. 10-1947 nov. 25
Registro dei cavalli e dei muli nuovi entrati nel territorio del comune e di cui sono venute in pos-
sesso persone del comune stesso
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone ricoperto di tela (mm 405×435×32).

4 [XVi, 44] 1937 mag. 12-1962 ott.
Registro dei cavalli e dei muli nuovi entrati nel territorio del comune e di cui sono venute in pos-
sesso persone del comune stesso
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone ricoperto di tela (mm 435×445×30).

5 [XVi, 45] 1937 mag. 12-1962 ott.
Schede dei quadrupedi, veicoli, bardature possedute
Schede cartacee contenute in busta (mm 350×315×80) di pagine 25.
Si tratta di uno schedario dalla a alla Z indicante i quadrupedi, veicoli e bardature possedute da ogni proprietario 
e dichiarate in osservanza dell’art. 2 lettera a) del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per i rr. 
esercito, marina e aeronautica.

sottoserie: Pensioni di guerra 1915-1952
15 unità archivistiche

1 [XVii, 31 bis] 1915-1923
Registro di consegna certificati d’inscrizione pensioni di guerra
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370×267×20).
Contiene nominativi di coloro che ricevono pensioni di guerra sulla base del r.d. 1 settembre 1920, n. 1251.

XXvII. affarI mIlItarI e sussIdI (1867-1962)
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2 [XVii, 29 bis] 1915-1944
Orfani di guerra schedario
registro cartaceo (mm 324×260×62).
Schede individuali e di famiglia degli orfani di guerra.

3 [XVii, 59] 1917
Pensioni di guerra 1917
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 4.
Contiene trasmissioni di certificati di iscrizione dei pensionati, richieste di certificati di stato civile per pensioni di guerra.

4 [XVii, 60] 1918-1919
Pensioni di guerra 1919
Busta cartacea (mm 348×258×150) di fascicoli 1.
Contiene domande e moduli di concessione delle pensioni.

5 [XVii, 61] 1920
Pensioni di guerra 1920
Busta cartacea (mm 348×261×155) di fascicoli 10.
Contiene domande e moduli per la concessione di pensioni privilegiate di guerra; certificati e informazioni per le con-
cessioni privilegiate di guerra; domande di sussidi straordinari da parte di famiglie di soldati morti in guerra; domande 
e liquidazioni polizze pro-combattenti da parte dell’istituto nazionale delle assicurazioni, direzione generale di roma; 
solleciti delle liquidazioni di pensioni privilegiate di guerra; circolari e istruzioni riguardanti l’ufficio pensioni di guerra.

6 [XVii, 62] 1921
Pensioni di guerra 1921
Busta cartacea (mm 349×255×150) di fascicoli 17.
Contiene domande e moduli per la concessione di pensioni privilegiate di guerra; certificati e informazioni per le 
concessioni privilegiate di guerra; ricevute di libretti pensione di guerra; domande di reversibilità della pensione; 
verbale di costituzione d’ufficio di consiglio di famiglia per la tutela degli orfani di guerra; dichiarazioni sanitarie 
circa l’inabilità al lavoro dei richiedenti la pensione; dichiarazioni sanitarie circa le cause di morte di militari; ricorsi 
contro la liquidazione della pensione di guerra; decorati al merito di guerra; rilascio certificati di stato civile; domande 
e liquidazioni polizze pro-combattenti da parte dell’istituto nazionale delle assicurazioni, direzione generale di roma.

7 [XVii, 63] 1922
Pensioni di guerra 1922
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 17.
Contiene domande e moduli per la concessione di pensioni privilegiate di guerra; certificati e informazioni per 
le concessioni privilegiate di guerra; ricevute di libretti pensione di guerra; domande di reversibilità di pensione; 
richieste di aumento di pensione ai grandi invalidi; dichiarazioni sanitarie circa l’inabilità al lavoro dei richiedenti la 
pensione; dichiarazioni sanitarie circa le cause di morte di militari; sollecitazioni rilascio di pensioni privilegiate di 
guerra e ricorsi contro la liquidazione della pensione di guerra; rateo di pensione lasciato insoluto; decorati al merito 
di guerra; rilascio certificati di stato civile; domande e liquidazioni polizze pro-combattenti da parte dell’istituto 
nazionale delle assicurazioni, direzione generale di roma.

8 [XXX, 28] 1922
Pensioni di guerra 1922
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 7.
Contiene moduli inviati dall’istituto nazionale delle assicurazioni per la concessione di polizze nazionali spettanti 
agli eredi dei morti in guerra (d.L. 8 dicembre 1918, n. 1953) distribuite tramite il comune.

9 [XVii, 64] 1923
Pensioni di guerra 1923
Busta cartacea (mm 349×260×155) di fascicoli 27.
Contiene domande e moduli per la concessione di pensioni privilegiate di guerra; certificati e informazioni per le 
concessioni privilegiate di guerra; rilascio di documenti relativi a pensioni di guerra; decesso dei pensionati; domanda 
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per visita collegiale; accertamento di redditi imponibili per le polizze; richiesta e legalizzazione di certificati di stato 
civile; accertamento di grado militare per aumento pensione; ricerca di salme di militari dell’eserciti alleati; ricevute 
di libretti pensione di guerra; consiglio di famiglia per tutela orfani di guerra; domande di reversibilità di pensione; 
sollecitazioni liquidazioni pensioni di guerra; pensionati di guerra: residenza agli effetti della riscossione; certificati 
e informazioni per polizze ex combattenti; rateo di pensione lasciato insoluto; rilascio certificati di stato civile; do-
mande e liquidazioni polizze pro-combattenti da parte dell’istituto nazionale delle assicurazioni, direzione generale 
di roma.

10 [XVii, 65] 1924
Pensioni di guerra 1924
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 20.
Contiene domande per la concessione di pensioni di guerra; esito domande pensioni di guerra e assegni; reversibilità 
pensione; liquidazione capitale di pensioni di guerra; sollecitazione liquidazioni pensione; riduzione dei decimi ai 
sensi dell’art. 37 del r.d. 12 luglio 1923, n. 1491; domanda d’aumento pensioni di guerra; rateo di pensione lascia-
to insoluto; pensionati di guerra: cambiamento di località pagamento; pensioni liquidate e rettificazioni; ripristino 
pagamento pensioni di guerra, ricorsi, informazioni generiche; rilascio certificati; informazioni circa assegnazioni 
medaglie al valore; domanda di polizza di assicurazione gratuita; esito medaglie al valore; domanda di polizza di 
assicurazione gratuita; contro-matrici ricevute di polizze di assicurazioni; rilascio certificati e informazioni relative a 
polizze di assicurazione.

11 [XVii, 66] 1925
Pensioni di guerra 1925
Busta cartacea (mm 348×250×150) di fascicoli 20.
Contiene domande per la concessione di pensioni di guerra; esito domande pensioni di guerra e assegni; reversibilità 
pensione; liquidazione capitale di pensioni di guerra; sollecitazione liquidazioni pensione; riduzione dei decimi ai 
sensi dell’articolo 37 del r.d. 12 luglio 1923, n. 1491; domanda d’aumento pensioni di guerra; tutela orfani guer-
ra; militari morti in guerra e irreperibili; pensionati di guerra: cambiamento di località pagamento; ricorsi contro 
liquidate pensioni di guerra; documenti e informazioni generiche; reversibilità pensione a favore di orfani di guerra; 
pensione liquidate; domanda di polizza di assicurazione gratuita; esito domande di polizza; sollecitazione per liquida-
zione polizze; ricevute di polizze; rilascio certificati e informazioni relative a polizze di assicurazione.

12 [XVii, 67] 1926
Pensioni di guerra 1926
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 18.
Contiene domande per la concessione di pensioni di guerra; esito domande pensioni di guerra e assegni; liquidazione 
capitale di pensione; domanda di indennità di soprassoldo per medaglia al valore; reversibilità pensione; liquidazio-
ne capitale di pensioni di guerra; certificati e informazioni su ex combattenti; sollecitazione liquidazioni pensione; 
rateo di pensione lasciato insoluto; pensionati di guerra: cambiamento di località pagamento; pensioni liquidate e 
rettificazioni; pagamento arretrati pensioni di guerra; contro-matrici ricevuta di polizze di assicurazioni; ripristino 
pagamento pensioni di guerra, ricorsi, informazioni generiche; rilascio certificati; informazioni e invio di documenti 
di emigrati; contro-matrici ricevute di polizze di assicurazioni; rilascio certificati e informazioni relative a polizze di 
assicurazione.

13 [XVii, 68] 1927
Pensioni di guerra 1927
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 15.
Contiene domande per la concessione di pensioni privilegiate di guerra; domande per la concessione di aumento 
pensioni privilegiate di guerra; documenti e notizie riguardanti la liquidazione pensione privilegiata di guerra; au-
mento pensioni ai grandi invalidi e a famiglie di più figli caduti in guerra o di decorati; libretti e decreti pensioni 
di guerra; reversibilità pensione; certificati e informazioni su ex combattenti; sollecitazione liquidazioni pensione; 
domande di polizze di assicurazione ex combattenti; esito polizze ex combattenti; liquidazioni di polizze ex combat-
tenti; contro-matrici ricevute delle polizze di assicurazione ex combattenti; domande di visite collegiali, sussidio e 
riconoscimento di grado militare; rilascio certificati e informazioni relative a polizze di assicurazione.

XXvII. affarI mIlItarI e sussIdI (1867-1962)



294294

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

14 [XVii, 29 ter] 1929
Elenco orfani di guerra
registro cartaceo (mm 305×215×0,8).

15 [XVii, 48] 1951-1952
Domande aumento pensioni di guerra
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 210×155×3).
Contiene nominativi di coloro che ricevono pensioni di guerra sulla base della L. Riordinamento delle disposizioni sulle 
pensioni di guerra, 10 agosto 1950, n. 648.

sottoserie: Atti diversi 1867-1946
24 unità archivistiche

1 [XVi, 26] 1867-1926
affari militari
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 2.
Contiene: n. 4 diplomi delle medaglie e n. 4 diplomi per la concessione di medaglie commemorative delle guerre 
combattute per l’indipendenza e l’unità d’italia istituite con r.d. 4 marzo 1865, 1867-1904; n. 5 elenchi dei 
nominativi di ex militari cui sono state concesse medaglie commemorative della guerra italo-austriaca 1915-1918; 
diplomi rilasciati dal ministro della guerra a soldati autorizzati a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra 
1915-18 rilasciati dal 1921 al 1926.

2 [XVi, 28] 1880-1915
affari militari
Busta cartacea (mm 350×260×100).
Contiene: fogli di congedo illimitati; n. 5 libretti cartacei personali di militari rilegati in pergamena.

3 [XVi, 25] 1883-1928
affari militari
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 4.
Contiene: fogli di congedo illimitato provvisorio per gli arruolati con ferma ordinaria, 1916-1928; n. 5 libretti 
cartacei personali di militari rilegati in pergamena; fogli provvisori di congedo illimitato di 1a, 2a e 3a categoria, 
1894-1918; dichiarazioni di riforma, 1914-1918; fogli di congedo illimitati, 1883-1928.

4 [XXiii, 2] 1892 mag. 7-1895 feb. 5
Matrici di situazioni di famiglia iscritti alle liste di leva per l’esonero dal servizio militare
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 436×320×30).

5 [XVi, 27] 1897 giu. 26-1898 giu. 30
Matrici di situazioni di famiglia iscritti alle liste di leva per l’esonero dal servizio militare
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430×320×12).

6 [XVii, 25] 1915
Schede personali
Busta cartacea (mm 350×250×220) di fascicoli 4.
Contiene: schede per i pagamenti alle famiglie dei militari richiamati alle armi suddivise per le sezioni di Galluzzo, 
impruneta, Grassina e tavarnuzze; all’interno di ogni sezione sono ripartite per data di adunanza.
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7 [XVi, 33] 1915-1918
affari militari
Busta cartacea (mm 350×250×120).
Contiene schede personali di militari deceduti.

8 [XVii, 26] 1915-1918
Sussidi militari
Busta cartacea (mm 330×245×145) di fascicoli 2.
Contiene: rendiconti trimestrali e minute di rendiconti trimestrali dei soccorsi pagati alla famiglie bisognose dei mi-
litari richiamati o trattenuti alle armi, 1915-1918; corrispondenza con il comando del distretto militare di Firenze; 
elenchi dei nominativi dei militari.

9 [XVii, 27] 1915 lug. 3-1920 gen. 15
Rendiconti e note quindicinali
Busta cartacea (mm 340×250×120) di fascicoli 2.
Contiene: note quindicinali delle variazioni avvenute o accertate nelle famiglie dei militari alle armi, gennaio 1918, 
01 giugno 1919-15 gennaio 1920; trasmissioni degli elenchi nominativi dei militari alle armi e degli elenchi delle 
variazioni avvenute alle famiglie alle quali è stato concesso il sussidio, 3 luglio 1915-12 giugno 1919.

10 [XVi, 31] 1915-1918
Prigionieri, dispersi, irreperibili
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 350.
Contiene: rubrica con i nominativi dei militari irreperibili e fascicoli nominali degli stessi; elenco e una rubrica dei 
militari dispersi e i fascicoli nominali di riferimento; elenco dei militari prigionieri corredato dei relativi 347 fascicoli 
nominali.

11 [XVi, 30] 1915 giu. 24-1922 ott. 10
Morti in guerra
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 266.
Contiene: due rubriche alfabetiche con i nominativi dei militari, un elenco degli irreperibili e un elenco dei caduti in 
guerra; seguono n. 265 fascicoli nominali dei caduti.

12 [XVi, 34] 1916-1920
affari militari
Busta cartacea (mm 350×300×120) di fascicoli 7.
Contiene: corrispondenza per revisione del registro Quadrupedi e veicoli esistenti nel territorio comunale; richiesta da 
parte di privato di esonero temporaneo dal servizio militare per il personale tecnico della ditta; schede nominali dei 
quadrupedi e veicoli posseduti; richieste di concessione di licenza agricola per famiglie coloniche rimaste senza alcun 
uomo valido, 1917-1918; matrice per la registrazione delle dichiarazioni di proprietà di equini e bovini; elenchi 
nominativi dei congedati della classe 1895-99 e classe 1900 che hanno diritto al pacco vestiario; corrispondenza con 
ufficio assicurazioni militari per polizze.

13 [XVi, 35] 1917-1918
affari militari
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 4.
Contiene: domande e concessioni di esoneri temporanei dal servizio sotto le armi e licenze agricole, 1918; corri-
spondenza relativa a concessione di sussidi; elenco nominativi dei congedati classe 1900 che hanno diritto al pacco 
vestiario; corrispondenza con istituto nazionale delle assicurazioni relativa alla concessione di sussidi.

14 [XVii, 28] 1918-1920
Sussidi militari
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 8.
Contiene: corrispondenza relativa al primo semestre 1919; corrispondenza con il comitato del distretto militare 
di Firenze, con il comitato provinciale per le pensioni ai mutilati e alle famiglie dei morti in guerra, certificati di 
malattia, di morte dei soldati, comunicati da parte dei reggimenti al sindaco relativi a dispersioni di soldati durante 
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i combattimenti e corrispondenza relativa alle elargizioni o sospensioni dei sussidi, 1917-1918; certificati medici 
relativi alle domande di sussidio, 1917-1919; richieste di assegni per convalescenza, 1916-1920; sospensione di 
sussidi ai militari operati, 1916-1918; elenchi di trasmissione di vaglia quale anticipo per la corresponsione del soc-
corso giornaliero alle famiglie, 1917-1919; certificati di sussidi statali emessi dal sindaco del comune del Galluzzo, 7 
gennaio 1917-19 dicembre 1917.

15 [XVii, 29] 1920-1921
affari militari
Busta cartacea (mm 350×260×145) di fascicoli 14.
Contiene: fascicoli relativi a militari della classe 1900 inviati in congedo, 1921-1922; domande per sussidio militare 
discusse nelle adunanze dell’anno 1920; domande per sussidi militari da passare all’approvazione della commissione 
comunale, 1921-1922; sussidi militari pagati nel 1° trimestre 1922; registro dei soccorsi pagati alle famiglie dei 
militari richiamati alle armi; circolari della prefettura e protocollo dei sussidi militari 1 ottobre 1918-11 dicembre 
1920; fascicoli relativi a militari in licenza e convalescenza con assegni; istruzioni e circolari per conferimento sussidi 
militari; sussidi militari pagati nel 3° trimestre 1921; sussidi militari pagati nel 4° trimestre 1921; comunicazioni 
dei depositi per militari inviati a congedo illimitato; circolari del distretto militare; situazione di cassa del distretto 
militare; sussidi militari pagati nel 1° semestre 1921; sussidi militari pagati nel 2° trimestre 1921.

16 [XVi, 37] 1923
Carteggio relativo ai sussidi militari
Busta cartacea (mm 350×290×130).
Contiene anche diplomi, con allegata medaglia, rilasciati dal r. esercito italiano e dal ministro della Guerra alle 
madri dei soldati caduti per la patria nella guerra 1915-1918, in considerazione del r.d. 24 maggio 1919, n. 800.

17 [XVi, 38] 1930-1932
Questionari compilati da militari in congedo delle classi di leva 1875-1880
Busta cartacea (mm 350×260×60) di fascicoli 6.
Contiene questionari inviati dall’ufficio di stato civile e leva militare del comune e riempiti da parte degli iscritti al 
ruolo delle classi 1875-1880 suddivisi in sottofascicoli dai titoli riformati, emigrati o morti, nati in altri comuni.

18 [XVi, 39] 1930-1937
Questionari compilati da militari in congedo delle classi di leva 1891-1900
Busta cartacea (mm 350×260×135) di fascicoli 10.
Contiene questionari inviati dall’ufficio di stato civile e leva militare del comune e riempiti da parte degli iscritti al 
ruolo delle classi 1891-1900.

19 [XVii, 31] 1939
Domande dei congiunti dei richiamati alle armi per sussidi
Busta cartacea (mm 350×255×17) di fascicoli 306.
Contiene fascicoli personali intestati in ordine alfabetico al militare richiamato con verbale di soccorso del podestà e 
comunicazioni relative al sussidio.

20 [XVii, 32] 1939-1940
Domande per licenze brevi, deliberazioni, circolari e ricorsi sussidi
Busta cartacea (mm 347×255×105) di fascicoli 10.
Contiene: ricevute ritornate da uffici postali con ordine di sospensione sussidi ai militari richiamati; sospensione 
sussidi; verbali di deliberazione della Commissione comunale per erogazione delle famiglie dei militari richiamati o 
trattenuti alle armi per concessione sussidio giornaliero; verbali di deliberazione della Commissione comunale per 
erogazione delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi per indennità di licenza agricola; domande di 
sussidio dei militari respinte alla Commissione unica; ricorsi per mancata elargizione di sussidi militari; verbali di 
deliberazioni della Commissione comunale per erogazione sussidi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle 
armi e domande per ottenere l’indennità giornaliera durante la licenza breve; registro dei militari in licenza, 1939; 
fascicolo con domanda di soccorso giornaliero presentato dai congiunti dei militari assegnati ai servizi sedentari (vuo-
ta); licenze straordinarie di un mese. il fascicolo 8 contiene anche: Registro dei militari in licenza, 1939.
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21 [XVii, 33] 1940
Sussidi sospesi ai militari richiamati
Busta cartacea (mm 347×250×115) di fascicoli 176.
Contiene fascicoli personali intestati in ordine alfabetico al militare richiamato contenenti: verbale di soccorso del 
podestà e comunicazioni relative al sussidio.

22 [XVii, 34] 1940-1942
Soccorsi militari
Busta cartacea (mm 350×250×220) di fascicoli 243.
Contiene fascicoli personali intestati in ordine alfabetico al militare richiamato contenenti: verbale di soccorso del 
podestà e comunicazioni relative al sussidio.

23 [XVii, 35] 1941-1942
Soccorsi militari
Busta cartacea (mm 350×255×122) di fascicoli 8.
Contiene: verbali di deliberazioni della Commissione comunale per la concessione dei soccorsi giornalieri ai congiun-
ti dei militari alle armi per revoca, per concessione soccorsi, per concessione licenze straordinarie, per concessione 
indennità giornaliere durante la licenza breve, per concessione licenze agricole per sminare, per concessione licenze 
di convalescenza; ricorsi sussidi militari (vuoto); domanda di sussidio militare respinta.

24  1944-1946
Presenti alle bandiere assegni di prigionia
Busta cartacea (mm 350×255×110) di fascicoli 45.
Contiene fascicoli nominali dei soldati deceduti in guerra i cui familiari usufruiscono del trattamento economico 
presenti alle bandiere sulla base del r.d.L. 15 marzo 1943, n. 121, r.d. 5 aprile 1943 e successivi; norme e istruzioni 
ministeriali per le domande di assegni presenti alle bandiere; corrispondenza militare relativa agli assegni di prigionia 
con rendiconto delle somme pagate alle famiglie dei prigionieri da settembre 1944 a dicembre 1945 rendiconto delle 
somme pagate alle famiglie dei prigionieri da dopo la liberazione a ottobre 1946; elenco dei presenti alle bandiere 
anno 1946.

XXvII. affarI mIlItarI e sussIdI (1867-1962)
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serie: XXVIII. Danni di guerra 1944-1958

La serie raccoglie la documentazione prodotta da più uffici comunali in seguito ai bombar-
damenti del 27 e 28 luglio 1944 e ai successivi cannoneggiamenti fino al 3 agosto da parte 
delle forze alleate durante le fasi di liberazione del paese. presso il comune di impruneta, fin 
da febbraio 1945 fu istituito il Commissariato governativo per la sistemazione degli alloggi 
a sinistrati e sfollati, che aveva il compito di individuare, accertare e requisire locali, vani e 
appartamenti che risultavano inabitati per assegnarli a coloro che, in conseguenza di eventi 
bellici, ne erano rimasti privi. era composto da monsignor Giuseppe Binazzi, dal comandante 
della locale stazione dei carabinieri, dai membri Giuseppe Viti, orazio manuelli, Florindo 
Giunti e Gino Calamandrei nominati dal partito comunista, da pasquale Gioli e Ferdinando 
Sacchi rappresentanti del partito socialista. 
rientrando il comune impruneta fra quelli con un numero notevole di edifici danneggiati per 
eventi bellici, con lo scopo di favorirne la ricostruzione, la giunta municipale con deliberazione 
n. 53 del 29 maggio 1945, istituì il Comitato comunale per le riparazioni edilizie. era presieduto 
dal sindaco Costantino Citernesi, e costituito dall’ing. Ferdinando pietramellara in rappresen-
tanza dei proprietari dei fabbricati e da Cesare Voli per i senza tetto, oltre al segretario e al tecnico 
comunale, come stabilito dall’art. 13 del d.Lgs. C.p.S. Disposizioni per l’alloggio dei rimasti senza 
tetto in seguito ad eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione, 10 aprile 1947, n. 261. 
da una relazione che comprende l’elenco delle opere pubbliche danneggiate o distrutte a causa 
della guerra, redatta il 22 giugno 1945 per il Comitato per le riparazioni edilizie dal tecnico del 
comune ettore raffuzzi, controfirmata dal sindaco Costantino Citernesi e inviata al Comitato 
per la ricostruzione della provincia di Firenze, si legge: «che i danni sono numerosi e di grave 
entità in quanto non c’è opera pubblica che non sia stata colpita; le occupazioni militari in 
oltre hanno contribuito ad aumentare i danni e per esempio l’edificio scolastico di tavarnuzze 
è stato ridotto in condizioni così gravi che lo ha reso inservibile,… il Comune di impruneta 
possiede circa 80 chilometri di strade, corrispondenti a 525.000 metri quadrati pavimentata 
per la maggior parte a spalmatura superficiale. Questa rete stradale si trova oggi in cattivo stato 
per tre ragioni: bombardamenti aerei, mine, eccezionale e pesantissimo traffico militare, scarsa 
manutenzione di questi ultimi anni dovuta a mancanza di mezzi, penuria di materiali, scarsità 
di mano d’opera,… i posti che interessano il Comune di impruneta che naturalmente debbono 
essere ricostruiti sono: il ponte di Cappello sulla Greve, il ponte degli Scopeti sulla Greve, il 
ponte di San Felice a ema sull’ema, il ponte di ferro presso i Bottai,… tutti gli edifici pubblici 
del comune sono stati gravemente danneggiati non solo dai bombardamenti aerei ma come è 
già stato detto anche dalle occupazioni militari. il maggior danno è stato riscontrato dall’edificio 
scolastico del capoluogo la cui perizia ammonta a 3.000.000 di lire»64. 
oltre alle lettere di cittadini sinistrati, alle pratiche del sindaco per la requisizione degli allog-
gi, alla corrispondenza con il Commissariato governativo per gli alloggi, sono presenti perizie 
relative a edifici pubblici e privati danneggiati per la valutazione dell’entità dei danni. 
ulteriore documentazione è rintracciabile nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 
alla categoria 10, almeno fino all’anno 1955, dove ancora si trova un fascicolo sulla ricostru-
zione. presso l’archivio della regione toscana, nel fondo Genio civile, sono conservate le 
buste della documentazione inerente il piano di ricostruzione postbellica redatto e presentato 
il 20 dicembre 1946 dagli ingegneri Ferdinando pietramellara e Ferdinando rossi.

64 Cfr., in questa serie, l’unità n. 4.
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sottoserie: Atti del Commissariato lavorativo per gli alloggi 1944-1947
1 unità archivistica

1 [XXX, 58] 1944 nov. 10-1947 feb. 27
danni di guerra-Commissariato governativo per gli alloggi
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 22.
Contiene: lettere inviate da cittadini al Commissariato governativo per gli alloggi del comune dell’impruneta per 
richiedere un alloggio in quanto sinistrati a causa della guerra; inviti del sindaco a partecipare alle riunioni per l’asse-
gnazione degli alloggi; pratiche relative alla requisizione di alloggi, denunce alloggi disponibili; appunti sul restauro 
del palazzo comunale di impruneta realizzato dalla Cooperativa edile di impruneta con contabilità; corrispondenza 
del Comitato comunale delle riparazioni edilizie con ufficio del Genio civile inerente riparazioni di danni a fabbricati 
sinistrati; perizia estimativa dei danni alla villa e fattoria la palma di proprietà di Lina Vanni Cambi per eventi di 
guerra redatta dall’ing. Ferdinando rossi; perizia alle proprietà di Leonetto Casini in via della Fonte; perizie di fab-
bricati danneggiati dal bombardamento del 27 luglio 1944 posti in via Cavalleggeri 3, 3a, 3b, 5 di proprietà alfonso 
e amerigo alfani, armido Franchi, via Vanni 8, 10 di alfonso alfani, via desco 31, 33, via di massole 2, 6, via del 
Limbo 5 di annunziata Bianchi. Contiene anche rubrica con nominativi e riferimenti al numero del fascicolo perso-
nale; planimetria del borgo del desco in scala 1:1000 (tavola 3), conti per lavori di restauro a edifici e planimetria di 
ambulatorio medico adiacente la Casa del popolo dei Falciani.

sottoserie: Atti del Comitato per le riparazioni 1944-1958
4 unità archivistiche

2  1944 dic. 18-1954 gen. 20
danni di guerra-Comitato per le riparazioni
Busta cartacea (mm 350×250×95) di fascicoli 14.
Contiene: comunicazioni dell’ufficio tecnico e del Comitato per le riparazioni edilizie del comune di impruneta con 
l’ufficio del Genio civile di Firenze e il ministero dei Lavori pubblici in seguito a danni di guerra; perizie di lavori 
occorrenti a riparare danni provocati dalla guerra in diversi fabbricati, note di lavori, rendiconti, atti di notorietà 
con la quale i cittadini dichiarano che la loro abitazione è stata danneggiata in seguito a eventi bellici; mandati di 
pagamento.

3 [XXX, 65] 1945-1946
danni di guerra-Comitato per le riparazioni
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 39.
Contiene: documentazione del rendiconto dello stanziamento messo a disposizione dall’ufficio del Genio civile nel 
1946 con mandati di pagamento a favore di coloro che hanno realizzato i lavori.

4 [XXX, 63] 1945 giu. 22-1947 nov. 6
danni di guerra-Comitato per le riparazioni
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 11.
Contiene: comunicazioni dell’ufficio tecnico e del Comitato per le riparazioni edilizie del comune di impruneta con 
l’ufficio del Genio civile di Firenze e il ministero dei Lavori pubblici in seguito a danni di guerra; perizie di lavori 
occorrenti a riparare danni provocati dalla guerra in diversi fabbricati, matrice di registro di ordini di incasso per 
diritto fisso dello 0,50 per cento sul contributo statale dei senza tetto, elenco delle opere pubbliche danneggiate o 
distrutte a causa delle guerra redatto il 22 giugno 1945 dal tecnico del comune ettore raffuzzi e controfirmato dal 
sindaco Costantino Citernesi e inviato al Comitato per la ricostruzione della provincia di Firenze.

XXvIII. dannI dI guerra (1944-1958)
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5  1947 nov. 23-1958 ago. 29
danni di guerra-Comitato per le riparazioni
Busta cartacea (mm 385×300×103) di fascicoli 2.
Contiene: documentazione del rendiconto dello stanziamento di lire 1.500.000 messe a disposizione dall’ufficio del 
Genio civile con ordinativo n. 23 cap. 2068/5 del 2 luglio 1949 contenente certificati di pagamento a saldo di coloro 
che hanno fatto i lavori; relazione schematica sulle distruzioni e danneggiamenti di guerra verificati nel territorio 
comunale, 26 febbraio 1947; elenco dei contributi statali erogati dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie 
dei senza tetto.

sottoserie: Atti per danni di guerra 1944-1958
7 unità archivistiche

6 [XXX, 66] 1944-1945
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 34.
Contiene: disegno in scala 1:100 su cartoncino villa La petraccia di omero nannelli, Firenze Vallombrosina; pro-
getto per rialzamento di un piano di fabbricato posto sulla via di Colleramole con disegno su lucido in scala 1:100; 
domande da parte di privati di buoni per l’acquisto di calcina e laterizi per la copertura di case danneggiate dai 
bombardamenti di luglio-agosto 1944; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alla villa Speranza 
posta in località Falciani di proprietà di emilio Speranza fu edoardo; perizie di lavori occorrenti a riparare i danni 
riscontrati a fabbricati posti nel territorio di impruneta in seguito ai bombardamenti e all’esplosione di mine nei 
mesi di luglio-agosto 1944; danni di guerra alla casa del popolo del Ferrone; domanda risarcimento danni causati 
dalla guerra a fabbricati urbani posti a Bagno a ripoli di proprietà di Carlo Bellagambi; perizia di lavori occorrenti 
a riparare i danni riscontrati alla villa Buon riposo in via delle Sodera di proprietà di marcella Bonelli; perizia di 
lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati in seguito a fatti di guerra ed elenco dei beni mobili asportati, distrutti 
o danneggiati della villa desertoli di proprietà di renato tortoli fu Vincenzo; perizia di lavori occorrenti a riparare i 
danni riscontrati in seguito a fatto di guerra alla villa San marco sulla via imprunetana per pozzolatico di proprietà 
di osvaldo rovera fu Luigi; stima dei danni arrecati dalla guerra al fabbricato industriale di ceramiche artistiche di 
Giuseppe Bartoli fu Sebastiano posto in località Sibille; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni causati dall’oc-
cupazione di truppe alleate nel periodo dal 1 dicembre 1944 al 24 giugno 1945 ai beni mobili della villa montagnola, 
posta in località Strada in Chianti di proprietà del prof. Carlo Furno di alberto; perizia di lavori occorrenti a riparare 
i danni riscontrati alla villa isola a Bagnolo di proprietà dell’ing. Gastone isola; stima di lavori occorrenti a riparare i 
danni riscontrati in seguito alla guerra nel podere il palazzino posto in località Sodera di anna moroni vedova Baldi 
fu pietro; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati all’azienda agraria di Campriano di proprietà di 
Saladino Saladini fu Baldassarre; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alla villa nesti a tavarnuzze 
di natalia nesti; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alla Villa Sparavento posta sulla via di 
montebuoni di proprietà Fabbroni-Giannotti; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alle proprietà 
di Silvio Bandinelli fu angelo; perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati nel fabbricato posto in loca-
lità La Casina in via Chiantigiana per Ferrone di proprietà di Gianni petri fu Gabriello; perizia di lavori occorrenti 
a riparare i danni riscontrati all’azienda agraria altovito in località Le Sodera di proprietà Clementina e Giovanna 
Catte fu antonio michele. Contiene anche registro a matrice per le ricevute delle dichiarazioni dei reclami o ricorsi 
per imposta sui fabbricati 1947.

7  1944-1947
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 9.
1. perizia dei danni prodotti da eventi bellici (esplosione di mine) sulle strade comunali di via di Cappello, via 
Colleramole, via San Cristofano; perizia dei danni prodotti da eventi bellici (esplosione di mine) sulla strade comu-
nale di via di Cappello con quattro disegni; 26 disegni su carta e lucido; 2. perizia dei lavori occorrenti a riparare i 
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danni riscontrati nell’edificio di proprietà dino, agostino, pasquale Sabatini fu Stefano, prodotti dal bombardamen-
to aereo del 27 luglio; 3. perizia di valutazione dei danni di guerra della casa di proprietà di torello Lepri; 4. elenco 
dei lavori occorrenti per riparare i danni riscontrati al palazzo comunale dell’impruneta prodotti dai bombardamenti 
aerei dei giorni 27 e 28 luglio e dai cannoneggiamenti protrattisi fino al 2 agosto 1944, redatto dall’ing. Ferdinando 
pietramellara il 2 dicembre 1944; 5. perizia per i danni subiti allo stabile di proprietà di Ferdinando Vanni in seguito 
bombardamento aereo del 28 luglio, 20 marzo 1945; 6. richiesta risarcimento per danni subiti dalla chiesa di padri 
passionisti situata nella parrocchia di San Cristoforo a tavarnuzze e richiesta risarcimento per danni subiti dalla casa 
ridotta a cappella situata al desco di proprietà, in seguito a donazione dei marchesi Carrega, del beneficio parrocchia-
le della chiesa di Santa maria dell’impruneta; 7. perizia dei lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati all’edificio 
della Società Corale di mutuo Soccorso (ex Gioventù italiana del Littorio) di proprietà del comune di impruneta in 
seguito ai danni prodotti dal bombardamento aereo del 27 luglio 1944, con planimetria degli immobili, 2 novembre 
1944; 8. perizia dei lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati ai bagni comunali e latrine posti ad impruneta in 
piazza Garibaldi, 1947; 9. perizia per la costruzione di una fogna a sezione circolare per convogliare le acque reflue 
dell’abitato di tavarnuzze e le acque di magra dei fossi pescina e Baruffi; 10. perizie per il riordinamento generale 
straordinario delle strade comunali logorate dal traffico pesante degli automezzi durante il periodo bellico, 20 maggio 
1947.

8  1944-1947
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 12.
tutti i fascicoli contengono corrispondenza dell’ufficio tecnico nella persona del geometra ettore raffuzzi con l’in-
gegnere capo del Genio civile di Firenze. 1. perizia dei lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alla fognatura 
del territorio comunale danneggiata in seguito ai bombardamenti aerei e alle varie azioni di guerra del luglio-agosto 
1944; 2. perizia dei lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati all’acquedotto, alle pompe, ai pozzi ed alle fon-
tane del territorio comunale, danneggiati in seguito ad azioni di guerra del luglio-agosto 1944; 3. perizia dei lavori 
occorrenti a riparare i danni riscontrati alle logge della piazza Buondelmonti di proprietà del comune causati dai 
bombardamenti aerei dei giorni 27 e 28 luglio 1944 e dai susseguenti cannoneggiamenti fino al 3 agosto 1944; 4. 
Sgombro di macerie provenienti da fabbricati sinistrati a causa dei bombardamenti aerei dei giorni 27 e 28 luglio e 
susseguenti cannoneggiamenti fino al 3 agosto 1944 dalle vie di maggior transito che attraversano l’abitato del paese 
di impruneta; 5. perizie inviate al monte dei paschi; 6. Capitolato speciale per l’appalto dei lavori interessanti la 
viabilità e l’igiene; 7. perizia di lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati all’edificio scolastico di tavarnuzze, pro-
dotti da esplosioni di mine nel periodo dal 27 luglio al 2 agosto 1944; 8. Carteggio relativo a riparazione dell’edificio 
scolastico di impruneta; 9. perizia per la sistemazione generale con pavimentazione bituminosa del tratto di strada 
entro l’abitato del desco, con capitolato speciale per l’appalto dei lavori; 10. progetto dei lavori di ricostruzione del 
fabbricato di proprietà del sig. Carlo Farsetti fu enrico posto in piazza Buondelmonti 4 contenente, in busta, due 
disegni su carta in duplice copia delle variabili da sottoporre alla visione della Commissione edilizia; 11. minute 
ordinativi, lavori e forniture; 12. Verbali di consegna di materiale della scuola di impruneta giacente nella sede del 
comune a Vasco Faini, presidente del locale Comitato di Liberazione nazionale; 13. Contabilità finale dei lavori di 
restauro dell’edificio scolastico di tavarnuzze commissionati dal ministero dei lavori pubblici, provveditorato gene-
rale alle opere pubbliche per la toscana, ufficio del Genio civile di Firenze, 1945-1947.

9 [XXX, 64] 1944-1949
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 20.
1. restauro dell’edificio scolastico di impruneta in seguito ai danni provocati dai bombardamenti aerei del 27 e 28 
luglio e dei cannoneggiamenti di artiglierie fino al 5 agosto 1944 con contabilità relativa agli interventi di consoli-
damento e restauro, 4 disegni ripiegati, preventivo delle spese per effettuare lavori (con elenco), piante dei lavori di 
riparazione danni di guerra, giornale dei lavori e libretto delle misure; 2. Licitazione per lavori di restauro ai cimiteri 
di Colline e di pozzolatico; 3. perizie e domande di contributo da parte di privati per danni subiti alle proprie abita-
zioni in seguito ai bombardamenti: La Casina; abitazione posta in via Chiantigiana per Ferrone 50 di Giovanni petri; 
in località treggiaia, via Volterrana 20 eredi pia pinelli fu Francesco; chiesa San pietro a montebuoni; terzo prezzario 
in vigore dal 1 settembre 1946 e primo prezzario in vigore dal ottobre 1944 all’agosto 1945 del Comitato per le 
riparazioni edilizie istituito a norma dell’art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945; domanda per 
richiesta dei danni subiti dalla Casa del popolo via Cavalleggeri presentata il 27 agosto 1945; elenco con consun-
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tivo dei lavori eseguiti da privati; elenco lavori fatti nei due edifici colonici in via delle Sodera 25 e 27 di proprietà 
di emma Chigi vedova Vanni fu enrico; domanda di risarcimento dei danni subiti dalla casa colonica sinistrata 
eredi asso in via imprunetana per pozzolatico numero 3; domanda di risarcimento danni subiti dalla casa colonica 
sinistrata eredi asso via imprunetana per pozzolatico numero 5; computo metrico estimativo al fabbricato di civile 
abitazione di proprietà del duca Silvio Giugni situato in via montauto 80 a Grassina; perizia di lavori occorrenti 
per riparare i danni bellici al fabbricato in via del desco 38 di proprietà di alfredo Checchi fu Giovanni; perizia 
per lavori di ricostruzione e rispristino di fabbricato posto in via Scopeti 1 di proprietà di Luigi ruffoli; perizia per 
lavori da eseguire in conseguenza dei danni bellici al fabbricato posto in via delle Case 12 di proprietà di Fortunato 
paolini fu Gaetano; perizia dei lavori occorrenti per riparare i danni bellici al fabbricato posto in via umberto i di 
proprietà di ugo meucci fu Giovanni; computo metrico e stima dei lavori occorrenti per la riparazione della casa 
civile posta in via di Fabbiolle di proprietà della ditta Vittorio nomellini; richiesta di risarcimento per danni bellici 
subiti all’immobile posto in località Le Sodera avanzata da alberto, Carlo e angelo tellini per fattoria di proprie-
tà; 4. Liquidazioni dei lavori eseguiti dall’impresa Francesco Scupenengo fu michele presso l’edificio scolastico di 
impruneta in seguito ai bombardamenti; 5. domanda di contributo avanzata al Comitato per le riparazioni edilizie 
in seguito ai danni bellici da Valentino paoletti fu paolo per edificio posto in piazza Buondelmonti; 5. domanda 
di contributo avanzata al Comitato per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da Livio piazzesi fu emilio 
per edificio posto in via imprunetana; 7. domanda di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie 
in seguito ai danni bellici da Vittorio Casanova ed altri per edificio posto in via Volterrana in località treggiaia; 8. 
domanda di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da Vittorio 
Casanova ed altri per edificio posto in località poggio ai Grilli; 9. domanda di contributo presentata al Comitato 
per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da Costantino Citernesi fu alfredo per edificio posto in località 
Candegli; 10. domanda di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici 
da Saladino Saladini fu Baldassarre; 11. domanda di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in 
seguito ai danni bellici da emma, rosina e ismene Bianchi per edificio posto in piazza Buondelmonti; 12. domanda 
di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da argene paoletti fu Carlo 
per edificio posto in via delle Case; 13. rendiconti e conti relativi a pagamenti effettuati dal comune a favore di 
privati tramite il Comitato comunale per le riparazioni edilizie; 14. domanda di contributo presentata al Comitato 
per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da torello, Giuseppe, Fortunato e amalia Bellucci fu ottavio per 
edificio posto in via Leopoldo Vanni; 15. domanda di contributo presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in 
seguito ai danni bellici da Valentino paoletti per edificio posto in piazza Buondelmonti; 16. domanda di contributo 
presentata al Comitato per le riparazioni edilizie in seguito ai danni bellici da ida aglietti nei pieraccini per edificio 
posto in via della Fonte; 17. Consuntivi dei lavori effettuati nei fabbricati danneggiati. 18. Certificati di appartenenza 
di immobili rilasciati dal comune ai fini della richiesta dei contributi per danni bellici subiti; 19. trasmissione di carte 
dal Comune al Comitato comunale per le riparazioni edilizie per liquidazioni; 20. appunti relativi all’acquisto di 
laterizi presso le ditte di zona per conto dell’amministrazione comunale.

10  1944-1949
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
1. perizie per lavori di restauro e manutenzione della strada comunale imprunetana per Bagnolo e tavarnuzze e 
imprunetana per monte e pozzolatico 1948-1949; 2. perizie per lavori di restauro e manutenzione delle strade 
imprunetana per tavarnuzze e imprunetana per pozzolatico in seguito a danni di guerra corredate di note di spese di 
operai impiegati al lavoro nell’anno 1946; 3. perizia dei lavori occorrenti a riparare i danni riscontrati alle strade del 
territorio comunale danneggiate in seguito ad azioni di guerra e al passaggio di automezzi nei mesi di luglio-agosto 
1944, s.d; 4. perizia dei lavori e forniture di carattere straordinario occorrenti per il ripristino delle strade e piazze 
nel territorio comunale con analisi dei prezzi e relazione datata 8 febbraio 1947 redatta dal geometra elvino Bucchi.

11  1944-1952
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 7.
1. accertamenti di danni ai fabbricati danneggiati a causa della guerra eseguiti dai tecnici incaricati dal comune geo-
metri ettore raffuzzi 1944-1945 e elvino Bucchi dal 1946-1949, 1944-1952; 2. perizia di lavori occorrenti a riparare 
i danni riscontrati ai bagni comunali e latrine posti in piazza Garibaldi ad impruneta in seguito ai bombardamenti 
aerei del 1944, 1947; 3. perizia per la costruzione di due lavatoi pubblici in località desco e a tavarnuzze con pro-



303303

getto su 3 lucidi del 10 febbraio 1949; 4. disegni su carta dei lavatoi a montebuoni; progetto facciata fabbricato di 
proprietà Bianchi-Becciolini posto in via paolieri su 2 fogli; progetto per la sistemazione della facciata del fabbricato 
di proprietà Vanni-Corsini in piazza Buondelmonti in scala 1:100; 5. perizia di lavori occorrenti per la riparazioni 
dei danni riscontrati nel fabbricato in via della Croce di proprietà di Cesare e Giovanni Biagiotti fu angelo in se-
guito al bombardamento aereo del 27 luglio 1944; 6. primo stato di avanzamento di restauro all’edificio comunale 
di impruneta danneggiato in seguito a fatti di guerra eseguiti dalla Cooperativa edile di impruneta ottobre 1945; 7. 
elenco dei lavori da svolgere all’impruneta redatto dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie inviato al Genio 
civile di Firenze; certificati di appartenenza di immobile rilasciati dal sindaco allo scopo di chiedere i contributi per 
restauro in seguito a danni di guerra.

12  1946-1958
danni di guerra
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 7.
1. planimetria generale in scala 1:20.000 del tracciato di progetto e di variante dell’acquedotto per il capoluogo e 
le frazioni; 2. profilo numero 9 della diramazione del tracciato dell’acquedotto per San miniato a Quintole Case 
Batacchi; 3. relazioni dell’ufficio tecnico per costruzione pozzi 1952; 4. Copie deliberazioni giunta municipale, ret-
tifiche strade, costruzione pozzi e zanelle a San Gersolè, Colline, Cantagallo, tavarnuzze, montebuoni, 1951-1956; 
5. intimazioni a eseguire lavori edilizi 1946-1955; 6. elenco di fabbricati lievemente danneggiati, s.d.; 7. decreti e 
moduli del ministero dei Lavori pubblici.
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serie: XXIX. Alluvione 1966-1976
7 unità archivistiche
L’alluvione del 4 novembre 1966 provocò danni agli argini dei torrenti, al territorio agricolo, 
alle vie di comunicazione, all’acquedotto, alle fognature oltre che alle attività commerciali e 
alle civili abitazioni. nel territorio comunale di impruneta furono colpite le località adiacenti 
al torrente Greve, quali Ferrone, Falciani, tavarnuzze e Bottai e, lungo il torrente ema, ponte 
a iozzi e molin del diavolo. 
il sindaco inviò il 14 novembre una relazione alla prefettura di Firenze con l’elenco dei danni 
subiti e avanzò richiesta di contributi per fare fronte ai danni provocati dall’alluvione65. Le 
richieste di risarcimento avanzate da privati, dotate di documentazione fotografica e valuta-
zione tecnica dei danni, sono state archiviate con la sigla a per le attività commerciali, G per 
quelle legate all’agricoltura, B per i cittadini che hanno subito danni alle abitazioni. 
due anni dopo, sempre in autunno, il territorio fu nuovamente interessato da un’alluvione 
e l’amministrazione comunale avanzò nuovamente richiesta di contributi in osservanza delle 
leggi n. 6 e n. 7 del 12 febbraio 196966.

1  1966 nov. 7-1967 mag. 11
Alluvione
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 7.
Contiene: ordinanze del sindaco per requisizione alloggi a vantaggio degli alluvionati; approvvigionamento lievito 
per panificazione e fascine per la cottura del pane; domande per partecipare al cantiere di lavoro organizzato dal 
comune a seguito dell’alluvione; domande per ottenere sgravi fiscali per beni alluvionati; elenco dei coloni mezzadri 
e coltivatori diretti che in seguito all’alluvione del 4 novembre hanno perso le scorte di foraggio; inviti a riunioni, 
manifesto, trasmissione ordine del giorno a quotidiani, elenchi degli alluvionati che hanno avuto il sussidio; schede 
di assistenza alluvionati e documentazione fotografica su tavarnuzze alluvionata realizzati dallo studio Giachi del 
Galluzzo e dal geometra ulivi per conto del comune, e su alcune imprese: Gamma Lux, prodotti chimici vernicianti 
a Falciani realizzate dallo studio fotografico G. Giani di San Casciano Val di pesa, Vivaio degl’innocenti ai Bottai re-
alizzati dallo studio Giachi del Galluzzo, r.i.C.o, Bencini Luciano officina riparazioni e su abitazioni private fornite 
da Licia romoli, Bechi, olinto Bastianacci.

2  1966 nov. 14-1969 mag. 7
Alluvione
Busta cartacea (mm 350×255×60) di fascicoli 7.
Contiene: relazione inviata il 14 novembre 1966 dal sindaco al prefetto di Firenze su danni provocati dall’alluvione 
del 4 novembre 1966; verbali di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale di approvazione 
di perizie di lavori eseguiti in seguito ai danni alluvionali; richiesta di contributi per far fronte ai danni provocati 
dall’alluvione in osservanza della legge 23 dicembre 1966, n. 1.142; richiesta di contributi in seguito all’alluvione del 
novembre 1968 in osservanza delle leggi 12 febbraio 1969, n. 6 e n. 7; planimetria del fiume Greve a tavarnuzze in 
triplice copia, planimetria del fiume Greve al Ferrone all’altezza dei vivai rigacci in triplice copia, relazione tecnica 
per lavori di pronto intervento da eseguire lungo il fiume Greve e perizia deliberate dalla giunta municipale nella 
seduta del 11 marzo 1967; relazione inerente i lavori di riparazione all’acquedotto delle Sibille, Bottai, Ferrone, 
tavarnuzze e alle strade comunali di via Cappello, Colline, Colleramole, delle rose, dei Baruffi, degli Scopeti, dei 
Falciani, di montecchio, Codacci, pian di Grassina e ponte a iozzi, delle fognature della frazione di tavarnuzze, del 
rifacimento del campo sportivo di tavarnuzze.

65 La richiesta fu accolta sulla base della L. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 
976 del 23 dicembre 1966, n. 1142 concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica 
nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate nell’autunno 1966. 

66 L. 12 febbraio 1969 n. 6 Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232, recante provvedi-
menti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell’autunno 1968 e della L. 12 febbraio 1969, n. 7 conversione in legge con 
modificazioni, del D.L. 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni 
dell’autunno 1968.
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3  1966 nov.-1967 gen.
Denunce di alluvione e certificati
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 5.
Contiene: richieste da parte di privati di sopralluoghi per verificare l’entità dei danni subiti in seguito all’alluvione del 
4 novembre 1966 suddivise in fascicoli per tipologia: attività commerciali, agricoltura, abitazioni con documentazio-
ne fotografica; elenchi di coloro che richiedono il sopralluogo; protocollo delle comunicazioni ricevute dal comune 
da parte dei sinistrati sul quale vengono annotati in numero d’ordine e data l’ufficio o la persona che scrive e l’oggetto 
relativo ai danni subiti e la tipologia se a attività G agricoltura B abitazioni, dal 15 novembre 1966 al 7 gennaio 
1967; certificati di danni subiti rilasciati dal sindaco.

4  1966 dic. 1-1967 gen. 31
Denunce danni alluvione
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 2.
Contiene: schede di accertamento dei danni provocati dall’alluvione alle attività commerciali (piccole e medie indu-
strie e artigianato) suddivise per industrie, artigianato e commercio ambulante.

5  1966 dic. 5-1970 set. 22
Danni alluvione contributo del Ministero dell’Interno di lire 10.000.000
Busta cartacea (mm 348×250×65) di fascicoli 3.
Contiene: incarico all’impresa Bruno Crescioli di Firenze per sistemazione della strada comunale di Cappello e delle 
fognature di tavarnuzze danneggiate in seguito all’alluvione del 4 novembre 1966; pratiche con il ministero dell’in-
terno per il contributo a copertura dei lavori e documenti di appoggio quali verbale di licitazione privata per appalto 
dei lavori, documenti contabili, e certificato di regolare esecuzione dei lavori; perizie, appalto dei lavori di pronto 
intervento e capitolato speciale d’appalto per il progetto dei lavori di sistemazione e costruzione di fognature nella 
frazione di tavarnuzze redatto dal geometra Vasco ulivi il 6 dicembre 1966.

6  1967 gen. 26-1970 set. 22
Alluvione
Busta cartacea (mm 350×254×90) di fascicoli 7.
Contiene: perizia, capitolato speciale d’appalto con progetto dei lavori di riparazione e miglioramento alla rete fo-
gnaria di tavarnuzze resisi necessari in seguito all’alluvione del 24 maggio 1967; sistemazione con bitumatura di 
vie interne dell’abitato di tavarnuzze con capitolato speciale d’appalto del 27 dicembre 1967, verbale di licitazione 
privata, certificato di regolare esecuzione, approvazione della contabilità finale deliberata dalla giunta municipale il 5 
agosto 1970, n. 331; sistemazione con manto bituminoso di via degli Scopeti, realizzato dall’impresa Bruno Crescioli 
nel 1966; contratto di acquisto di terreno in via matteotti da Gasparo Ganduscio deliberata dal consiglio comunale 
l’8 ottobre 1966, n. 91; sistemazione della strada comunale di Falciani realizzata dall’impresa Bruno Crescioli nel 
1966; acquisto di terreno eugenia Cai per costruzione strada via Fratelli rosselli a tavarnuzze con copia del contratto 
stipulato il 5 luglio 1967 (rep. n. 1135); lavori al campo sportivo di tavarnuzze con copia d’appalto dei lavori sotto-
scritto il 29 ottobre 1966 (rep. n. 1108).

7  1968 feb. 16-1976 feb. 25
Alluvione
Busta cartacea (mm 350×255×60) di fascicoli 2.
Contiene: pratiche inerenti sistemazione via delle rose, il tratto dalla via dei Baruffi alla via Cassia effettuati dall’im-
presa Giuseppe massetani di Greve con contratto del 14 agosto 1968 e liquidazione deliberata dalla giunta municipa-
le l’11 maggio 1971; pratiche inerenti la ricostruzione dell’argine sul torrente Greve in prossimità del campo sportivo 
di tavarnuzze realizzato con la ditta costruzioni Scarpi corredato di capitolato speciale d’appalto.

XXIX. alluvIone (1966-1976)
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serie: XXX. Biblioteca comunale 1958-1988
5 unità archivistiche
domenica 27 marzo 1870 alle 16, alla presenza della banda musicale, fu inaugurata all’im-
pruneta la biblioteca popolare circolante, nata su iniziativa di antonio Zaccaria, presidente 
della Società per la lettura «con lo scopo d’istruire il popolo mediante la circolazione di buoni 
libri ch’estirpino l’ignoranza e la superstizione, e che infondano nobili sentimenti verso iddio, 
la patria, e l’umanità». al momento dell’inaugurazione i membri della società per la lettura 
erano 36 e pagavano una quota mensile di adesione pari a 50 centesimi, mentre i libri della 
biblioteca erano oltre 200, la maggior parte dei quali donati da «illustri personaggi»67. È 
necessario arrivare al 1959 per trovare in archivio ulteriori notizie relative all’esistenza della 
biblioteca comunale68. nel dicembre 1958 un comitato, composto da 15 membri eletti dal 
consiglio comunale, cominciò a riunirsi periodicamente e, con lo scopo di coinvolgere il mag-
gior numero di persone e fare conoscere la biblioteca, avviò un ciclo di audizioni di musica 
popolare di vari paesi, studiò una serie di proiezioni cinematografiche a carattere storico e pre-
dispose il regolamento di gestione69. il comitato ebbe il compito di approvare una scheda per 
il prestito, una per il catalogo per autore, una per il catalogo per soggetti, di redigere elenchi 
di libri da proporre alla giunta municipale per l’acquisto70. Furono poi acquistate due cassette 
per le schede, un registro, le etichette71. 
La biblioteca risultava aperta al pubblico, sperimentalmente grazie alla volontà dei volontari, 
da martedì 12 maggio 1959 e dal mese di giugno successivo fu stabilito un orario di apertura 
articolato su tre giorni (martedì, 18,30-20, venerdì 21-22,30, domenica 9,30-11,30). nella 
riunione del 13 giugno 1960, si decise di inviare una lettera a 35/40 lettori per chiedere loro 
un impegno attivo all’interno del comitato e fu proposto di ridurre il numero dei membri 
del comitato da 9 a 572. a Sergio Sozzi, l’ultimo sindaco a ricoprire la carica di presidente 
del Comitato, successe l’11 novembre 1960 il preside della scuola media inferiore marcello 
Cagnacci, eletto all’unanimità. il 20 novembre 1961 il comitato modificò l’orario (martedì 
18-20, venerdì 21-22,30 e domenica 10-12) e in biblioteca cominciò ad essere presente un 
impiegato comunale che aveva il compito di sollecitare le restituzioni dei libri. L’11 luglio 

67 Cfr. relazione di antonio Zaccaria, alla serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 34, categoria Viii, fascicolo 
35 «informazioni sulla Società per la lettura o Biblioteca popolare dell’impruneta», datata 13 marzo 1870. 

68 aCi, Postunitario, Serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 946, cat. iX. Istruzione pubblica, classe 7 Biblioteca 
comunale, 1959, dove sono presenti 5 estratti dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale 
relativi al regolamento della biblioteca, oltre allo statuto della biblioteca comunale di Scandicci; è presente inoltre un elenco di 
nominativi di persone che costituiscono il comitato. il regolamento della biblioteca comunale di impruneta è approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale 1 aprile 1958. 

69 il regolamento della biblioteca stabilisce che il prestito dei libri viene effettuato a fronte del versamento di una quota 
di prestito, pari a L. 10 per i libri di valore inferiore a L. 500 ed esclude dal prestito i minori di 14 anni.

70 Fra i primi, vengono acquistati i libri di Ferdinando paolieri e le Veglie di Neri di renato Fucini.
71 aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 1012, cat. iX. Istruzione pubblica, classe 7 Biblioteca, 1963: 

elenco dei nuovi libri proposti dal comitato della biblioteca per la cifra di 50.500 lire per un numero di 22 libri e un volume di 
aggiornamento enciclopedico.

72 aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 978, cat. iX. Istruzione pubblica, classe 7 Biblioteca, 1961: 
lettera 13 ottobre 1961 inviata dal sindaco alla prefettura «esiste solo una biblioteca, comprendente circa 300 volumi di romanzi, 
racconti vari, dizionario enciclopedico, gestita dal Comune, posta nella sala delle adunanze del palazzo municipale, disciplinata 
da apposito regolamento deliberato con atto consigliare 1 luglio 1958 n. 60, approvato dalla Gpa nella seduta del 24 settembre 
1958 con decreto n. 7390. Come risulta dal regolamento suddetto la spesa per il mantenimento della biblioteca è a carico del 
bilancio comunale con potendovi sopperire con l’esiguo importo di L. 20 riscosso per ogni libro dato in lettura. il Sindaco Carlo 
Conforti».
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1962 venne deciso di sostituire il vecchio mobile non più rispondente alle esigenze della 
biblioteca con uno metallico più ampio e funzionale e nella riunione successiva fu deciso di 
acquistarne uno del costo di L. 165.000. per essere più visibile la biblioteca da una parte aderì 
ad attività locali come ad esempio la manifestazione di prosa organizzata dal comune in piazza 
Buondelmonti sull’opera drammatica di Bertold Brecht nel mese di settembre 1963, dall’altra 
partecipò alla discussione per l’istituzione del servizio di pubblica lettura e di prestito librario 
a livello provinciale73. 
il 30 gennaio 1968 fu eletto presidente del comitato otello pacciani. Si evidenziò la necessità 
di avere una sede al di fuori del palazzo comunale che, individuata nei locali posti al primo 
piano di via paolieri n. 12, verrà inaugurata alla presenza del regista e scrittore Cesare Zavattini 
il 29 giugno 1968. il trasferimento dei libri era avvenuto nella settimana precedente74. 
il 9 aprile 1969, il comitato si propose di mettere a disposizione del pubblico la sala di lettura 
con l’orario mercoledì 21-22,30, sabato 17-18,30, domenica 10-11,30, di chiedere all’am-
ministrazione comunale di poter protrarre da 15 a 30 giorni il prestito dei volumi, di poter 
aggiornare e perfezionare il catalogo. Venne chiesto al Sistema bibliotecario provinciale di 
segnalare un addetto esperto e qualificato per l’inventariazione completa e la catalogazione 
del patrimonio librario. nella riunione del 10 febbraio 1975 il comitato propose di costi-
tuire, nell’ambito delle attività della biblioteca, il Centro ricerca documentazione e infor-
mazione che, lavorando in costante rapporto di collaborazione con le associazioni, gli enti 
locali, il mondo della scuola e i sindacati, aveva l’obiettivo di svolgere ricerche di tipo socio-
economico-politico nel territorio comunale. nella successiva riunione del 13 febbraio 1981, 
il comitato di gestione affrontò il problema del bilancio, del personale, della programmazione 
culturale, della promozione e pubblicità da realizzare mediante bacheche sparse nelle frazioni 
e della possibilità di avere una biblioteca itinerante o una sede distaccata della biblioteca a 
tavarnuzze.
nella riunione successiva del 5 aprile 1982, fu deciso di ampliare l’orario di apertura (lunedì 
e venerdì 14,30-19,30, martedì, mercoledì, giovedì ore 10-13,30, sabato 10-13), di colmare 
alcune lacune nel patrimonio bibliografico; di istituire la sezione locale promuovendo la rac-
colta di pubblicazioni sul territorio, di promuovere il servizio mediante l’organizzazione di 
un concorso fotografico sul tema “La festa dell’uva e la fiera di San Luca: aspetti folkloristici 
e tradizionali”. i verbali da ora in avanti sono redatti e firmati dall’assistente di biblioteca. 
negli ultimi verbali il comitato, per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più pre-
sente, propose di ampliare ancora l’orario di apertura della biblioteca nel pomeriggio (era stata 
avviata la pratica per la presenza di un obiettore), di pubblicizzare il servizio, di organizzare 
incontri con scrittori ma anche con le realtà del territorio. 
Con la fine degli anni ottanta si interrompe la compilazione dei registri in quanto, come in 
altre realtà, il comitato inizia a riunirsi in maniera sempre più discontinua lasciando spazio 
alla professionalità degli impiegati. Grazie alla loro competenza, alla normativa regionale e 

73 aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 1027, cat. iX. Istruzione pubblica, classe 7 Biblioteca, 1964: 
verbale di riunione del 21 giugno 1963 con prof. ramat, prof. mori, prof. Lumachi per l’istituzione del consorzio provinciale per 
il servizio della pubblica lettura e di prestito librario nella provincia di Firenze.

74 aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 1080, cat. iX, classe 7 Biblioteca, 1968: due manifesti 
inerenti spettacoli teatrali organizzati dal comitato della biblioteca e invito e locandina per inaugurazione della nuova sede della 
biblioteca comunale avvenuta il 29 giugno alle 17,30.

XXX. bIblIoteCa Comunale (1958-1988)
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all’adozione di strumenti automatizzati sono loro che riescono a fare crescere il servizio in 
maniera esponenziale creando i presupposti per la nascita e lo sviluppo di servizi condivisi e 
in cooperazione con altre biblioteche del territorio. oggi la biblioteca comunale di impruneta  
ha sede, dal 13 febbraio 1999, in piazza Buondelmonti, appartiene al Sistema bibliotecario 
integrato dell’area fiorentina (SdiaF)75 e il suo catalogo è visibile all’indirizzo http://opac.
comune.fi.it/easyweb/w2001/.

1  1958 dic. 23-1983 dic. 12
Registro dei verbali del Comitato della biblioteca
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370×260×42).

2  1967-1988
Registro dei verbali del Comitato della biblioteca
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370×260×42).
Contiene, per numero d’inventario da 1.772 a 8.269, il titolo dei volumi facenti parte del patrimonio bibliografico, 
con indicazione dell’autore, della casa editrice e l’anno di edizione, del prezzo in lire.

3  1967-1970
Inventario
registro cartaceo legato in cartone (mm 309×210×10).
Contiene, per numero d’inventario da 1 a 953, il titolo dei volumi facenti parte del patrimonio bibliografico, con 
indicazione dell’autore, della casa editrice e l’anno di edizione, del prezzo in lire.

4  1970-1971
Inventario
registro cartaceo legato in cartone (mm 309×210×10).
Contiene, per numero d’inventario da 954 a 1.771 il titolo dei volumi facenti parte del patrimonio bibliografico, con 
indicazione dell’autore, della casa editrice e l’anno di edizione, del prezzo in lire.

5  1971-1972
Inventario
registro cartaceo legato in cartone (mm 309×210×10).
Contiene, per numero d’inventario da 1.772 a 2.154, il titolo dei volumi facenti parte del patrimonio bibliografico, 
con indicazione dell’autore, della casa editrice e l’anno di edizione, del prezzo in lire.

75 per lo SdiaF, si consulti il sito http://sdiaf.comune.fi.it. relativamente alla normativa regionale in materia di biblioteca, 
è attualmente in vigore la L.r. testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituiti e attività culturali 25 febbraio 2010, n. 21, 
che ha abrogato la precedente Disciplina in materia di biblioteca di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali, 1 luglio 
1999, n. 35. La prima legge regionale, Norme in materia di biblioteca di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad 
enti locali, n. 33 risaliva al 3 luglio 1976.
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serie: XXXI. Registri dell’obbligo scolastico 1949-1954
3 unità archivistiche
uno dei provvedimenti legislativi più importanti della politica scolastica dei primi cin-
quant’anni del regno d’italia fu la legge 15 luglio 1877, nota come legge Coppino76. il prov-
vedimento stabiliva principi fondamentali, quali l’obbligo scolastico per l’istruzione primaria 
fino a nove anni, la sua gratuità, l’estraneità a qualsiasi confessione religiosa77. L’impegno 
dello Stato nella politica dell’istruzione e contro l’analfabetismo comprese in quegli anni una 
politica di edilizia scolastica da una parte, la formazione di un corpo insegnante, in gran parte 
costituito da donne, dall’altra. affidando ai comuni gli oneri per la realizzazione e il manteni-
mento delle scuole vennero inevitabilmente accentuati gli squilibri esistenti nelle diverse zone 
del paese, con notevole differenza tra le condizioni delle campagne, destinate a restare nel 
sottosviluppo culturale e nell’analfabetismo, e quelle delle città78. La percentuale di analfabeti 
sul totale della popolazione diminuì infatti progressivamente, ma restarono forti differenze 
tra nord, centro, sud italia e isole. Solo al nord le percentuali risultano inferiori rispetto alle 
medie nazionali79. Lo sforzo economico richiesto alle amministrazioni comunali era spesso su-
periore alle capacità contributive e durante l’età giolittiana fu tentato di colmare tale lacuna80. 
La legge 8 luglio 1904, n. 407, nota come legge orlando, decretò il concorso dello Stato nella 
spesa da sostenere per lo sdoppiamento delle classi, il rimborso ai comuni delle somme erogate 
e la gestione statale di scuole serali e festive, inaugurando un sistema misto di spese ripartite 
tra Stato e comuni81. in seguito a dibattiti e conflitti nati nell’ambito pedagogico fin dall’ulti-
mo decennio dell’ottocento, si giunse nel 1911 alla legge daneo-Credaro, con cui la scuola 
elementare fu avocata allo Stato, ridefinendo compiti e composizione del consiglio scolastico 

76 dal nome del ministro dell’istruzione pubblica, michele Coppino. L’estenzione dell’obbligo scolastico al territorio 
nazionale faceva parte del programma della sinistra di depretis, al governo dal 1876. per approfondimenti, cfr. S. Frigioni, Storia 
della scuola elementare dal 1860 ad oggi, Bologna, o.d.C.u. Studio editoriale, 1955, pp. 102-104, 113; F. Cammarano, La co-
struzione dello Stato e della classe dirigente, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo stato e la società civile 1861-1887, a cura di G. Sabbatucci, 
V. Vidotto, Bari, Laterza, 1995, p. 87; p.G. Zunino, S. musso, Scuola e istituzione, in Guida all’Italia contemporanea, III, Politica 
e società, diretta da m. Firpo, n. tranfaglia, p.G. Zunino, milano, Garzanti, 1998, p. 194.

77 L’obbligo scolastico era stato previsto nel piemonte sabaudo dalla L. 13 novembre 1859, nota come legge Casati, poi 
estesa al regno d’italia; tale obbligo, però, ebbe a rivelarsi teorico più che effettivo, p.G. Zunino, S. musso, Scuola e istituzione, in 
Guida all’Italia contemporanea, III, Politica e società, diretta da m. Firpo, n. tranfaglia, p.G. Zunino, milano, Garzanti, 1998, pp. 
189-290. Con la legge Casati fu comunque redatto il primo codice dell’istruzione in italia e la scuola elementare venne affidata 
ai comuni. Si veda anche S. Frigioni, Storia della scuola elementare dal 1860 ad oggi, Bologna, o.d.C.u. Studio editoriale, 1955, 
pp. 90-97, 113; B. tobia, Una cultura per la nuova Italia, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo stato e la società civile 1861-1887, a cura di 
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Bari, Laterza, 1995, p. 462.

78 Sui limiti della legge, C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia, Bari, Laterza, 1985, pp. 174-175.
79 al centro si passò da una percentuale del 74,7 % nel 1871 (media nazionale 68,8 %) al 51,5 5 nel 1901 (media 

nazionale 48,7 %), al 40,3 % nel 1911 (media nazionale 37,9 %), al 30 % nel 1921 (media nazionale 27,7 %). dati riportati 
in d. marrucco, Istituzioni pubbliche e apparati burocratici, in Guida all’Italia contemporanea, II, Istituzioni politiche e forme di 
governo, diretta da m. Firpo, n. tranfaglia, p.G. Zunino, milano, Garzanti, 1998, p. 145. per i dati nazionali anche G. Barone, 
La modernizzazione italiana dalla crisi allo sviluppo, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo Stato e la società civile 1861-1887, a cura di G. 
Sabbatucci, V. Vidotto, Bari, Laterza, 1995, p. 325; G. montroni, Le strutture sociali e le condizioni di vita, in Storia d’Italia, 
2. Il nuovo stato e la società civile 1861-1887, a cura di G. Sabbatucci, V. Vidotto, Bari, Laterza, 1995, p. 408. Contro la piaga 
dell’analfabetismo fu istituita nel 1921 l’opera contro l’analfabetismo, S. Frigioni, Storia della scuola elementare dal 1860 ad oggi, 
Bologna, o.d.C.u. Studio editoriale, 1955, p. 125.

80 alla vigilia della prima guerra mondiale l’incidenza delle spese scolastiche su quelle locali era comunque passata dal 
9% degli anni ottanta del XiX secolo al 23 % (dati nazionali).

81 G. Barone, La modernizzazione italiana dalla crisi allo sviluppo, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo Stato e la società civile 
1861-1887, a cura di G. Sabbatucci, V. Vidotto, Bari, Laterza, 1995, p. 327.

XXXI. regIstrI dell’obblIgo sColastICo (1949-1954)
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provinciale e istituendo la deputazione scolastica provinciale82. erano esclusi dall’avocazione 
solamente i comuni capoluogo di provincia e di circondario. 
La riforma Gentile, con tre atti legislativi tra maggio e ottobre 1923, conferì alla scuola ita-
liana i caratteri che avrebbe poi conservato per decenni83. tra le immediate conseguenze della 
riforma, la modifica e l’approvazione dello statuto del patronato scolastico del Galluzzo con 
deliberazione della giunta municipale del 28 gennaio 192584.
Con il testo unico sulla finanza locale del 1931 i costi degli stipendi dei maestri gravanti sui 
bilanci dei comuni vennero trasferiti a carico del bilancio statale e, con il 1 gennaio 1934, 
tutte le scuole elementari passarono allo Stato. 
La serie comprende tre registri con i nominativi degli obbligati a frequentare la scuola per gli 
anni scolastici 1949-1950, 1950-1951 e 1953-1954. Questi registri venivano redatti dagli 
uffici comunali in osservanza dell’art. 12 del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3126, e, dopo aver 
approvato l’elenco degli alunni obbligati a frequentare la scuola elementare, ne veniva tra-
smessa copia all’ispettorato scolastico della Circoscrizione.
nella sezione Archivi di altri enti, Direzione didattica del Galluzzo, sono conservati registri 
delle iscrizioni alle classi, registri degli scrutini e degli esami, prospetti degli alunni, carteggio 
prodotti in parte da singole scuole e in parte dalla direzione didattica medesima.

1  1949-1950
Elenco degli obbligati alla scuola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×273×7).

2  1950-1951
Elenco degli obbligati alla scuola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×270×15).

3  1953-1954
Elenco degli obbligati alla scuola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 374×268×14).

82 La legge 4 giugno 1911, n. 487, nota come legge daneo-Credaro, tra l’altro elevò gli stipendi dei maestri elementari 
iscritti nei ruoli provinciali in seguito alla vincita di concorso; continuò però a persistere la disparità di trattamento economico 
tra maestri e maestre, fino all’entrata in vigore delle leggi 6 luglio 1919, n. 1230 e 12 maggio 1920, n. 1129.

83 Legge 3 novembre 1923, n. 2453.
84 aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 527, fascicolo classificato serie 8, cat. 36 dell’anno 1925.
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serie: XXXII. Commissione comunale per l’edilizia 1931-1976
77 unità archivistiche
La commissione edilizia è l’organo consultivo del comune che ha il compito di rilasciare, in 
base alla presentazione di relazioni tecniche e progetti, il parere positivo o negativo alle do-
mande avanzate dai privati per ottenere le licenze di costruzione o di restauro relative a edifici 
situati nel territorio comunale. 
nel Comune di impruneta la commissione fu istituita con regolamento compilato e approva-
to dal commissario prefettizio ettore polvani l’11 febbraio 1930 ed era presieduta dal podestà 
o suo rappresentante e si componeva di cinque membri da lui nominati, fra i quali, di diritto, 
facevano parte l’ufficiale sanitario e il tecnico comunale. La commissione restava in carica tre 
anni e le sue adunanze erano rese valide dalla presenza di almeno tre membri; era chiamata 
ad esprimere parere anche sui piani di ingrandimento del paese. Fino al 31 dicembre 1961, le 
licenze sono ordinate in fascicoli annuali o semestrali, per data di adunanza della commissione 
edilizia. ogni fascicolo di adunanza contiene il verbale della commissione con il numero dei 
casi analizzati, le richieste di concessione dei permessi edilizi, i progetti correlati di disegni 
tecnici su carta o più raramente su lucido e i pareri per ogni singolo caso analizzato. dal 1 
gennaio 1962 ad oggi le licenze sono numerate progressivamente e sono intestate al cognome 
dell’utente che presenta la domanda; gli estremi cronologici della busta sono stabiliti dalla 
data o dalle date di adunanza della commissione edilizia. i numeri delle pratiche non presenti 
possono essere state spostate in altre buste più recenti, nel caso gli edifici siano stati interessati 
da varianti edilizie successive alla loro costruzione. Considerato il continuo utilizzo di queste 
pratiche da parte degli uffici tecnici, l’ordine dei fascicoli è suscettibile di cambiamenti. 
ulteriore documentazione è reperibile nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, alla 
serie 5 fino all’anno 1928 e, dal 1929, alla categoria 10, classe 10; sono inoltre conservati, fino 
al 1928, alla serie Vii e, dal 1929, alla cat. 4 Sanità e igiene, i verbali dell’ufficiale sanitario.

1 [XXViii, 24] 1931-1933
Verbali delle adunanze della Commissione edilizia
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 3.
Contiene: istanze, rapporti informativi, permessi per costruzioni lungo le strade e suolo pubblico analizzati durante 
le adunanze della Commissione edilizia comunale; distinta dei permessi sottoposti della giunta municipale del 23 
febbraio 1926.

2 [XXViii, 23] 1933-1939
Verbali delle adunanze della Commissione edilizia
Busta cartacea (mm 347×260×50) di fascicoli 15.
Contiene: istanze, perizie, quattro disegni su cartoncino ripiegato e rapporti informativi analizzati durante le adunan-
ze della Commissione comunale per l’edilizia, 1934-1939. Contiene anche: lettera con perizia dei lavori da eseguirsi al 
muro del camposanto, al cancello e alla cappella mortuaria della chiesa di San Cristofano a Viciano 14 febbraio 1945.

3  1945 mar. 7-1949 ago. 27
 1944-1950
Verbali della Commissione edilizia
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 6.
Contiene 4 fascicoli annuali dal 1946 al 1949, con nel primo fascicolo adunanze del 1945. all’interno sono pre-
senti sottofascicoli suddivisi per numero delle adunanze della Commissione edilizia con le licenze edilizie analizzate 
durante la riunione; è presente inoltre un fascicolo di corrispondenza con privati e con il Comando Generale del 
Governo militare alleato della provincia di Firenze, distretto sud est inerente lettere sulla sicurezza delle strade, degli 
edifici pubblici (scuole) e degli edifici privati sinistrati in seguito a bombardamenti, 1944-1945; è presente anche un 
fascicolo con richieste di costruzioni prive del verbale della Commissione, 1945-1949.

XXXII. CommIssIone Comunale per l’edIlIzIa (1931-1976)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

4  1950 feb. 1-1952 dic. 13
Permessi di costruzione anni 1950-1952
Busta cartacea (mm 345×250×110) di fascicoli 4.
Contiene 3 fascicoli annuali con tanti sottofascicoli quante sono state le adunanze della Commissione edilizia e, 
all’interno, le licenze edilizie analizzate; un fascicolo con richieste di costruzioni prive del verbale della Commissione, 
1952.

5  1953 feb. 25-1954 dic. 29
Verbali della Commissione edilizia
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 2.
Contiene 2 fascicoli annuali suddivisi per numero delle adunanze della Commissione edilizia e, all’interno, le licenze 
edilizie analizzate. Le adunanze per l’anno 1953 sono state 4 (l’ultima del 29 dicembre) e per il 1954 sono state 10 
(la prima del 15 febbraio).

6  1955 feb. 5-1955 dic. 28
Verbali della Commissione edilizia
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 8.
i fascicoli corrispondono alle adunanze della Commissione edilizia effettuate nell’anno e, all’interno, contengono le 
licenze edilizie analizzate.

7 1955 mar. 9-1961 mar. 9
Progetti Isola Località Bagnolo
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 37.
i fascicoli riguardano i progetti sulle proprietà dell’avvocato Fabio isola.

8  1956 mar. 14-1956 dic. 29
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 7.
i fascicoli corrispondono alle adunanze della Commissione edilizia effettuate nell’anno e, all’interno, contengono le 
licenze edilizie analizzate.

9  1957 feb. 9-1957 dic. 30
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 7.
i fascicoli corrispondono alle adunanze della Commissione edilizia effettuate nell’anno e, all’interno, contengono le 
licenze edilizie analizzate.

10  1958 gen. 23-1958 dic. 30
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 6.
Le adunanze della Commissione edilizia effettuate nell’anno sono state 11.

11 1959 gen. 21-1959 dic. 30
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×150).
Le adunanze della Commissione edilizia effettuate nell’anno sono state 9.

12  1960 feb. 24-1960 mag. 9
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 5.
Le adunanze della Commissione edilizia effettuate nel primo semestre sono state 5.
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13  1960 giu. 15-1960 dic. 31
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 5.
Le adunanze della Commissione edilizia effettuate nel secondo semestre sono state 5.

14  1961 mar. 9-1961 mag. 3
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2.
Le adunanze della Commissione edilizia effettuate nel primo semestre sono state 2.

15  1961 lug. 12-1961 dic. 30
Commissione edilizia verbali e progetti
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.

16  1962 mar. 17
 1962 feb. 8-1966 giu. 6
pratiche edilizie n. 1-20
Busta cartacea (mm 350×250×115) di fascicoli 17.
risultano mancanti i nn. 2, 4, 6. i nn. 1/208/280/445, 7/262 e 20/461 hanno integrazioni relative a varianti realiz-
zate successivamente.

17  1962 mar. 14-1962 giu. 9
pratiche edilizie n. 21-60
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 25.
risultano mancanti i nn. 22-23, 30-32, 38-40, 45-46, 48-51, 57, 59. i nn. 26/402/402a/402b e 53/320 hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

18  1962 giu. 26-1962 set. 15
pratiche edilizie n. 61-91
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 24.
risultano mancanti i nn. 62-63, 67, 78, 80-81, 85. i nn. 72/672, 73/104/299, 88/369 hanno integrazioni relative 
a varianti realizzate successivamente.

19  1962 set. 15-1962 dic. 1
pratiche edilizie n. 92-123
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 23.
risultano mancanti i nn. 94-95, 98, 103-104, 107, 119, 121, 123. il n. 102/600 ha integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

20  1962 dic. 1-1963 feb. 16
pratiche edilizie n. 124-142
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 21.
risultano mancanti i nn. 128-131, 133. i nn. 125/a/b/c/d/e/f, 138/805 e 140/a/b hanno integrazioni relative a 
varianti realizzate successivamente.

21  1963 feb. 16
pratiche edilizie n. 143-157
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 16.
risulta mancante il n. 151. i nn. 10/318/356, 151/a/b e 153/632 hanno integrazioni relative a varianti realizzate 
successivamente.
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22  1963 feb. 16-1963 mag. 18
pratiche edilizie n. 158-179
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.
risulta mancante il n. 160. i nn. 159/620, 160/a/b, 163/589, 167/328/328a/328b, 168/483/168a/168b/168c, 
171/347/347a e 179/426/179a hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

23  1963 mag. 18
pratiche edilizie n. 180-193
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 13.
risulta mancante il n. 185. i nn. 186/377, 187/378, 188/310, 189/270, 189/385, 192/564, 193/259 e 193/354 
hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

24  1963 mag. 18-1963 lug. 31
pratiche edilizie n. 194-210
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 19.
risultano mancanti i nn. 201 e 208. i nn. 196/407 e 198/a/b/c/d hanno integrazioni relative a varianti realizzate 
successivamente.

25  1963 lug. 31
pratiche edilizie n. 211-232
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 26.
i nn. 212/515, 215/215a, 219/219a/b/c, 222/967, 224/360 e 232/261 hanno integrazioni relative a varianti realiz-
zate successivamente.

26  1963 nov. 16
pratiche edilizie n. 233-245
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 15.
i nn. 237/283, 240/240a/b e 245/451 hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

27  1963 nov. 16
pratiche edilizie n. 246-262
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 20.
risultano mancanti i nn. 253, 259. i nn. 246a/b/c/d/e/f/g, 248/a/b, 249/302 e 260/a/b/c hanno integrazioni relative 
a varianti realizzate successivamente.

28  1963 nov. 16
pratiche edilizie n. 263-265
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 22.
il fascicolo 265/a-s ha integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

29  1963 nov. 16
pratiche edilizie n. 266-279
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 16.
risultano mancanti i nn. 270-271, 273, 276-277. i fascicoli nn. 266/a-z (mancanti f-h) e 268/555 hanno integra-
zioni relative a varianti realizzate successivamente.

30  1963 nov. 16-1964 feb. 1
pratiche edilizie n. 280-330
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 33.
risultano mancanti i nn. 287-288, 290, 292-293, 295, 298-299, 301-305, 310, 318, 320, 327-328. i nn. 291/a, 
300/304/346, 315/a/b, 324/a/b, 325/1285, 326/133 hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamen-
te.
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31  1964 feb. 1-1964 apr. 15
pratiche edilizie n. 331-350
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 17.
risultano mancanti i nn. 341-342, 346-347, 350. i nn. 334/524, 335/529, 337/573, 337/a, 345/615, 345/a, 
348/b/c/d hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

32  1964 apr. 15
pratiche edilizie n. 351-374
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.
risultano mancanti i nn. 351, 354, 356, 359-360, 369. i nn. 364/a, 365/a, 372/a, 374/508/525, 374/a/b/c hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

33  1964 apr. 15-1964 giu. 18
pratiche edilizie n. 375-400
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 24.
risultano mancanti i nn. 377-378, 380, 384-385. i nn. 376/490, 379/528/850, 379/a/b/c/d/e, 397/a hanno inte-
grazioni relative a varianti realizzate successivamente.

34  1964 giu. 18-1964 giu. 26
pratiche edilizie n. 401-425
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.
risultano mancanti i nn. 402-403, 407-408, 415, 417. i nn. 405/437, 414/1172, 414/a/b, 422/a, 423/438, 423/a, 
424/475, 424/a hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

35  1965 giu. 26-1964 set. 5
pratiche edilizie n. 426-433
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 5.
risultano mancanti i nn. 426-427, 431. i nn. 429/1050/431/591, 432/552 hanno integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

36  1964 set. 12
pratiche edilizie n. 434-450
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 10.
risultano mancanti i nn. 435-438, 440-441, 445. i nn. 444/846, 446/496, 447/494/505, 449/495/504 hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

37  1964 set. 12-1964 nov. 7
pratiche edilizie n. 451-468
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 17.
risultano mancanti i nn. 451, 461, 463-464. i nn. 453/1842/2193, 462/b, 465/a/b/c, 468/1133 hanno integrazioni 
relative a varianti realizzate successivamente.

38  1964 nov. 14-1965 gen. 16
pratiche edilizie n. 469-480
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 14.
risultano mancanti i nn. 474-477, 480. i nn. 469/512/526, 471/492, 473/656/793, 473/a-o, 478/630/966 hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

39  1965 gen. 16
pratiche edilizie n. 481-493
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 8.
risultano mancanti i nn. 483-484, 489-490, 492. i nn. 486/502, 493/773/834 hanno integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.
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40  1965 gen. 16-1965 feb. 20
pratiche edilizie n. 494-519
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 15.
risultano mancanti i nn. 494-496, 499-505, 508, 512-513, 515, 518. i nn. 497/a-r, 509/521, 510/523/590, 
511/522, 517/a hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

41  1965 feb. 20-1965 apr. 3
pratiche edilizie n. 520-534
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 7.
risultano mancanti i nn. 521-526, 528-529. i nn. 530/677/888, 531/915 hanno integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

42  1965 apr. 3-1965 apr. 14
pratiche edilizie n. 535-550/a
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 12.
risultano mancanti i nn. 535, 537, 542, 546-547, 549. i nn. 539/574, 541/518, 544/a/b, 550/a hanno integrazioni 
relative a varianti realizzate successivamente.

43  1965 apr. 14-1965 giu. 12
pratiche edilizie n. 551-572
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 14.
risultano mancanti i nn. 552, 554-556, 558, 562, 564, 568, 571. i nn. 539/574, 541/518, 544/a/b, 550/a hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

44  1965 giu. 12-1965 set. 4
pratiche edilizie n. 573-599
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 18.
risultano mancanti i nn. 574, 578, 580, 582-584, 587, 589-591, 595. li n. 573/a/b/c ha integrazioni relative a 
varianti realizzate successivamente.

45 1965 lug. 12-1974 set. 18
Lottizzazione Gustafsson
Busta cartacea (mm 350×250×150) di carte 7.
i fascicoli, intestati a Carl ake Gustafsson, sono numerati: 582/618 sottoposto alla Commissione edilizia il 12 luglio 
1965; 652 sottoposto alla Commissione edilizia il 22 gennaio 1966; 746 sottoposto alla Commissione edilizia il 29 
ottobre 1966; 951 co-intestato anche a Giorgio Loni e sottoposto alla Commissione edilizia il 8 gennaio 1968; 948 
co-intestato anche a Franco Godi e sottoposto alla Commissione edilizia il 8 gennaio 1968; 1.124 intestato sola-
mente a alessandro Benvenuti e sottoposto alla Commissione edilizia il 3 febbraio 1969; 2.317 intestato solamente 
a andrea Ciuti e sottoposto alla Commissione edilizia il 18 settembre 1974.

46 1965 set. 4-1965 nov. 20
pratiche edilizie n. 600-623
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 19.
risultano mancanti i nn. 600, 608, 610-611, 615, 618, 620. il n. 605/a/b/c/d/e/f ha integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

47  1965 nov. 20-1966 gen. 22
pratiche edilizie n. 624-640
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 24.
risultano mancanti i nn. 624-625, 628, 630, 634. i nn. 629/a/b/c, 632/a/b/c, 634, 639/ab/c/d/e, 640/a hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.



317317

48 1965 mar. 2-1966 gen. 22
pratiche edilizie n. 641-655
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 9.
i fascicoli sono numerati con numero progressivo e intestati al cognome di chi ha presentato la domanda per ottenere 
la licenza edilizia. risultano mancanti i nn. 643-645, 648, 651-652, 654. 
il n. 653/a/b ha integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

49  1966 mar. 2
pratiche edilizie n. 656-659
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 13.
risulta mancante il n. 656. i nn. 657/a/b, 659/a/b/c/d/e/f/g/h hanno integrazioni relative a varianti realizzate suc-
cessivamente.

50  1966 mar. 2-1966 giu. 25
pratiche edilizie n. 660-697
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 32.
risultano mancanti i nn. 664, 666-667, 669, 671-672, 675-677, 679, 683, 686, 691, 695. i nn. 660/489, 660/a/b/
c/d/e, 662/a, 663/a/b, 685/a, 688/a/b/c, 689/a/b hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

51  1966 giu. 25-1966 ago. 27
pratiche edilizie n. 698-743
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 34.
risultano mancanti i nn. 698-701, 705, 711-712, 715-716, 718-719, 723-724, 726, 729, 740. i nn. 721/a/b, 722/a, 
725/a, 728/a, 736/a hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

52  1966 ott. 29
pratiche edilizie n. 744-755
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 8.
risultano mancanti i nn. 744-747, 750. il n. 753/a ha integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

53  1966 ott. 29
pratiche edilizie n. 756-769
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 14.
risultano mancanti i nn. 758-759. i n. 760/a/b/c/d/i, 763/a, 766/a/b/c hanno integrazioni relative a varianti realiz-
zate successivamente.

54  1966 ott. 29-1966 dic. 10
pratiche edilizie n. 770-783
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 5.
risultano mancanti i nn. 772-773, 775-779, 781-782.

55  1966 ott. 29-1976 gen. 31
Lottizzazione Bastianacci
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 7.
il fascicolo 760 è intestato a olinto Bastianacci ed è stato sottoposto alla Commissione edilizia il 29 ottobre 1966 con 
varianti successive 760/e/f/g/h; i fascicoli 728 e 1.159 sono intestati a paolo Salvestrini con successive varianti 728/b/c/
d/e/f/g e 1.151/2.537/2.603a; sono stati sottoposti alla Commissione edilizia il 14 ottobre 1968 e il 31 gennaio 1976.

56  1966 dic. 10-1967 feb. 4
pratiche edilizie n. 784-809
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 21.
risultano mancanti i nn. 789, 793-796, 799-800, 803, 806. i nn. 788/a/b/c/d, 792/a/b hanno integrazioni relative 
a varianti realizzate successivamente.
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57  1967 feb. 4-1967 mar. 11
pratiche edilizie n. 810-830
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 22.
risultano mancanti i nn. 813, 819, 825, 828. i nn. 817/a/b, 822/a, 824/a/b, 830/2.570 hanno integrazioni relative 
a varianti realizzate successivamente.

58  1967 apr. 22-1967 giu. 10
pratiche edilizie n. 831-855
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 15.
risultano mancanti i nn. 834-835, 839-840, 846-851, 853. i nn. 833/a/b, 836/2641 hanno integrazioni relative a 
varianti realizzate successivamente.

59  1967 giu. 10-1967 lug. 8
pratiche edilizie n. 856-877
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 18.
risultano mancanti i nn. 859-861, 868-869. i nn. 862/a, 870/945/1197/1455/1483/1780, 876/890 hanno integra-
zioni relative a varianti realizzate successivamente.

60  1967 lug. 8-1967 set. 11
pratiche edilizie n. 878-899
Busta cartacea (mm 350×250×300) di fascicoli 32.
risultano mancanti i nn. 880, 884-885, 888, 891-892. i nn. 881/a/b, 882/a/b/c, 893/a/b/c/d/e/f, 896/a/a (doppio)/
b/c/d, 898/a/b hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

61  1967 set. 11-1967 ott. 25
pratiche edilizie n. 900-921
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 14.
risultano mancanti i nn. 902, 907-909, 911-912, 915, 917-918. il n. 901/a/b/c ha integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

62  1967 ott. 25-1968 gen. 8
pratiche edilizie n. 923-951
Busta cartacea (mm 350×250×350) di fascicoli 29.
risultano mancanti i nn. 924, 926, 931-932, 935-937, 940, 945-946, 948-951. i nn. 927/a, 929/a, 934/a, 939/a/b/
c/d/e/f/g/h/i, 942/a/b/c hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente. il 933 è doppio intestato a 
due utenti diversi.

63  1968 gen. 8-1968 feb. 19
pratiche edilizie n. 952-984
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 21.
risultano mancanti i nn. 955-957, 959, 962, 965-967, 973-976, 982. il n. 964/a/ ha integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.

64  1968 feb. 19-1968 mar. 25
pratiche edilizie n. 985-1.007
Busta cartacea (mm 350×250×300) di fascicoli 33.
risultano mancanti i nn. 989, 993-994, 996-997, 1.002, 1.004. i nn. 990/a/991/a/e/f/g/h/i, 998/a, 1.003/a-r hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

65  1968 mar. 25
pratiche edilizie n. 1.008-1.013
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 9.
risulta mancante il n. 1.009. i nn. 1.008/a/b/c, 1.011/1.266, 1.012/a/b/c hanno integrazioni relative a varianti 
realizzate successivamente.
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66  1968 mar. 25
pratiche edilizie n. 1.014-1.017
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 4.

67  1968 mar. 25-1968 apr. 29
pratiche edilizie n. 1.018-1.035
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 14.
risultano mancanti i nn. 1.018, 1.020, 1.022-1.023, 1.030, 1.035. i nn. 1.019/a/b/c, 1.026/a, 1.029/a, 1.032/1.509 
hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

68  1968 apr. 29-1968 giu. 12
pratiche edilizie n. 1.036-1.053
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 19.
risultano mancanti i nn. 1.041, 1.044, 1.050-1.051. i nn. 1.037/a/b/bis, 1.040/a, 1.042/1.319, 1.046/a hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

69  1968 giu. 12-1968 giu. 17
pratiche edilizie n. 1.054-1.086
Busta cartacea (mm 350×250×200) di fascicoli 26.
risultano mancanti i nn. 1.055-1.056, 1.064, 1.067, 1.069, 1.072, 1.077-1.079, 1.082-1.083. i nn. 1.054/a/b/bis, 
1.057/a, 1.076/a/b hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

70  1968 lug. 16
pratiche edilizie n. 1.087-1.101
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 12.
risultano mancanti i nn. 1.090, 1.094-1.095, 1.097. i nn. 1.092/2.604, 1.093/a hanno integrazioni relative a va-
rianti realizzate successivamente.

71  1968 lug. 12-1968 ago. 9
pratiche edilizie n. 1.102-1.105
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 4.

72  1968 ago. 9
pratiche edilizie n. 1.106-1.126
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 18.
risultano mancanti i nn. 1.113-1.114, 1.120.

73  1968 ago. 13
pratiche edilizie n. 1.127-1.131
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 4.
risulta mancante il n. 1.128.

74  1968 ago. 13-1968 ago. 30
pratiche edilizie n. 1.132-1.143
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 9.
risultano mancanti i nn. 1.132-1.134, 1.139, 1.142. i nn. 1.136/1.520, 1.136/a1.137/1.521, 1.141/a hanno inte-
grazioni relative a varianti realizzate successivamente.

75  1968 ott. 14
pratiche edilizie n. 1.159-1.181
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 22.
risultano mancanti i nn. 1.159-1.160, 1.162, 1.171, 1.176. i nn. 1.164, 1.165/a/b/c/d, 1.167/a/b, 1.174/a hanno 
integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.

XXXII. CommIssIone Comunale per l’edIlIzIa (1931-1976)



320320

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

76  1968 dic. 11
pratiche edilizie n. 1.182-1.199
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 18.
risultano mancanti i nn. 1.159-1.160, 1.162, 1.171, 1.176, 1.196-1.197. i nn. 1.193/a, 1.198/a hanno integrazioni 
relative a varianti realizzate successivamente.

77  1968 dic. 16-1969 feb. 3
pratiche edilizie n. 1.200-1.228
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 19.
risultano mancanti i nn. 1.200-1.203, 1.210, 1.212, 1.217, 1.219-1.221, 1.224, 1.227. i nn. 1.207/2.525, 
1.209/1.633, 1.213/a/b hanno integrazioni relative a varianti realizzate successivamente.
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serie: XXXIII. Ufficio tecnico e lavori pubblici 1872-1975

Le buste che costituiscono la serie contengono la documentazione prodotta dall’ufficio tec-
nico nel corso della propria attività amministrativa che, pur non essendo stata classificata 
nella categoria assegnata dal titolario di riferimento ai lavori pubblici, è comunque ad essa 
complementare. Contengono la documentazione, con allegati progetti e disegni, inerente 
lavori di costruzione e mantenimento di strade, acquedotti, rete fognaria, cimiteri, edifici 
pubblici, nonché carteggio dell’ufficio tecnico con uffici interni ed esterni l’amministrazione 
e con privati. 
accanto alla prima sottoserie dei lavori pubblici che copre un arco cronologico di oltre un 
secolo, sono state costituite, in fase di riordino, una seconda relativa all’edilizia scolastica e 
una terza inerente il piano regolatore generale. dopo la costruzione dell’edificio scolastico di 
impruneta avvenuta negli anni trenta e di cui ulteriori quattro buste si trovano nella serie 
carteggio e atti degli affari comunali dell’anno 1936 e una alla categoria 9 del 1938, le scuole 
di Falciani, Ferrone, San Gersolè e tavarnuzze, realizzate dalla metà degli anni Cinquanta alla 
metà degli anni Settanta, sono state costruite avvalendosi di contributi ministeriali a favore 
degli enti locali85. i fascicoli contengono progetti, disegni e relazioni per la realizzazione degli 
edifici ma anche per la realizzazione delle opere di abbellimento artistico in adempimento a 
leggi che ne promuovevano la realizzazione86. in quelli della seconda metà degli anni Sessanta 
sono presenti anche gli atti relativi alla costruzione delle scuole materne, in osservanza della 
L. Ordinamento della scuola materna statale, 18 marzo 1968, n. 444. 
nell’ultima sottoserie, è presente la documentazione relativa alla realizzazione del piano rego-
latore generale. L’amministrazione comunale di impruneta iniziò a lavorare alla realizzazione 
del piano regolatore generale (p.r.G.) fin dal 1957. Con deliberazione del consiglio comunale 
del 19 novembre 1957, n. 89 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 
del 3 gennaio 1958 con decisione n. 13016 fu conferito l’incarico di formazione del piano 
regolatore generale del comune all’arch. edoardo detti di Firenze; la stipula della convenzione 
avvenne il 14 aprile 1958 e, dopo un lavoro decennale, l’arch. detti presenterà il progetto del 
piano regolatore generale che sarà approvato dal consiglio comunale con deliberazioni del 17 
giugno e del 4 luglio 196987.
i fascicoli di questa serie, al momento dell’archiviazione, dopo essere stati numerati, sono stati 
racchiusi in buste dotate di indice. nella descrizione è stato indicato il numero dei fascicoli 
riscontrati mentre la descrizione del loro contenuto, spesso coincidente con il titolo, è stata 
preceduta, laddove presente, dall’indicazione del numero assegnato al fascicolo al momento 
della loro archiviazione e coincidente con quello dell’indice.

85 La L. Provvedimenti per agevolare l’esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, 3 agosto 1949, n. 589 
prevedeva un contributo costante di 35 anni da parte del ministero dei Lavori pubblici per gli enti locali che costruissero vie di 
comunicazione, ospedali, ma anche scuole; furono emanate anche altre leggi più specificatamente a favore dell’edilizia scolastica 
quali la L. Provvidenze straordinarie a favore dell’edilizia scolastica, 9 agosto 1954, n. 645, o la L. Nuove norme per l’edilizia scolastica 
e universitaria, 28 luglio 1967, n. 641. 

86 Cfr. L. Norme per l’arte negli edifici pubblici, 29 luglio 1949, n. 717 che prevedeva la spesa non inferiore al due per 
cento di quella totale prevista per la realizzazione del progetto e la successiva del 3 marzo 1960, n. 237 modificazioni alla legge 29 
luglio 1949, n. 717 contenente norme per l’arte nei pubblici edifici.

87 per maggiori dettagli, cfr. www.comune.impruneta.fi.it

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

sottoserie: Lavori pubblici 1872-1975
78 unità archivistiche

1 [XViii, 1] 1872-1873
1872-1873
Busta cartacea (mm 348×246×130) di fascicoli 27.
Con indice dei fascicoli.
1. Copia verificazioni, 1873; 2. espropriazione di terreno per la nuova piazza nel Galluzzo. Comune del Galluzzo e 
ing. Ferdinando tortoli; 3. Copia rapporti, 1872; 4. Copia perizie, 1872; 5. Copia verificazioni, 1872; 6. permessi di 
fabbricare, 1872; 7. officiali del sindaco, 1872; 8. note di materiale per le provviste manutenzione strade dell’anno 
1872-1873; 9. Comune del Galluzzo e Fraschetti per deviazione di un tratto della via comunale del Vingone, con 2 
disegni su lucido e cartoncino, 1872; 10. Lavori a nota, 1872; 11. Lettere, 1872; 12. Costruzione di una parete di 
legno nella Greve presso il caduto ponte dei reniccioli. Comune del Galluzzo e società moro e C. per progetto con 
disegni allegati sul lucido, 1872; 13. Consolidamento del ponte dei reniccioli con perizia di lavori, 1872; 14. Lettere, 
1873; 15. inserto relativo alla fabbrica detta di San Francesco di paola, con avviso d’asta, 1873; 16. inserto relativo a 
conti di lavori a nota già vidimati, con prospetto riassuntivo e quaderno di descrizione dei lavori, 1873; 17. inserto 
relativo al consolidamento del ponticello sulla Gora dei mulini Chelazzi lungo la strada nuova di pozzolatico, 1873; 
18. accolli strade comunali (non c’è); 19. Consorzio per la strada vicinale di Casignano, con pianta geometrica cata-
stale scala 1:2.500 della sezione G rappresentante la strada vicinale di Casignano, 1873; 20. Bilancio di previsione per 
l’anno 1874; 21. provvista di materiali e opere impiegate sulle strade comunali delle sezioni di Giogoli, del Galluzzo 
e di pozzolatico, 1 dicembre 1872-spese fatte accollatario Cesare tortoli, 1873; 22. Copia rapporti anno 1873; 23. 
Scuole comunali anno 1873, con disegni su cartoncino e su lucidi; 24. disegni dimostrativi ed altri appunti presi in 
campagna, 1873; 25. permessi di fabbricare, 1873; 26. Copie perizie, 1873; 27. accollo delle strade della 2a sezione, 
accollatario Vincenzo Batacchi, 1873; 28. dichiarazioni di ricevuta consegna delle strade, 1873.

2 [XViii, 2] 1873-1876
1874-1875
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 26.
Con indice dei fascicoli.
1. Contiene perizia di lavori da effettuarsi per consolidamento del ponte in legno attraverso la Greve presso i 
reniccioli, 1874; perizia sommaria per lavori occorrenti per il restauro generale delle strade comunali, 1874; copie 
perizie dei lavori di restauro a varie strade del comune, 1874; perizie del lavori occorrenti per la ricostruzione di muro 
a retta della strada di Giogoli per Casignano, 1874; 2. espropriazione parziale del podere degli orti della Basilica 
dell’impruneta per la costruzione della nuova piazza all’impruneta, 1875; 3. Vendita di suolo pubblico lungo la 
nuova piazza del Galluzzo. Comune del Galluzzo e Società edificatrice del Galluzzo, con pianta geometrica catastale 
della sezione a in scala 1:2.500 su lucido, 1875; 4. Copia di notizie trasmesse alla prefettura, 1875; 5. Lettere, 1875; 
6. illuminazione notturna, 1875; 7. Cimitero di Santa Lucia massa paganica, con disegni su cartoncino e lucido e 
perizia, 1873-1875; 8. rettificazione del primo tratto della strada del pian di pancole in luogo detto “i Sassi neri” 
eseguito nell’anno 1874, 1874-1875; 9. Cimitero della chiesa di San Gersolè, con pianta geometrica catastale scala 
1:2.500 su lucido con indicazione dell’area dell’attuale cimitero e sua proposta di amplificazione, 1872-75; 10. 
permessi di fabbricare, con disegno su lucido per costruzione nuova casa sulla via vecchia romana, 1875; 11. Copia 
rapporti, 1875; 12. Copie perizie, 1875; 13. note di lavori già vidimate, 1875; 14. Copia verificazioni, 1874-1875; 
15. Copie rapporti, 1874 contente in realtà tre copie di perizie e una verificazione; 16. note di lavori già vidimate, 
1874; 17. Copie di notizie trasmesse alla prefettura, 1874; 18. Lettere ricevute dall’ing. capo dell’ufficio, 1874; 19. 
permessi di fabbricare, 1874; 20. accollo delle strade della 1a sezione, accollatario pietro pestellini, sub-accollatario 
di una porzione di detta strada Carlo mugnaini e conteggi; 21. rapporto indennità parenti per la costruzione di un 
nuovo tratto della strada imprunetana per mezzomonte, 1874; 22. perizia di lavori di mantenimento della strada 
vicinale detta “La Buca di Certosa”, 15 maggio 1875; 23. Consorzio di mantenimento e restauro della strada vicinale 
detta “La Buca di Certosa” 15 maggio 1875; 24. perizia di lavori occorrenti per restauro della strada vicinale detta 
“La Buca di Certosa”, 15 maggio 1875; 25. Costruzione cimitero monteripaldi, 1876; 26. Loggiato del cimitero di 
San Felice a ema, con perizia di lavori, appunti e schizzi, 1876.
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3 [XViii, 3] 1875-1877
1876-1877
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 18.
Con indice dei fascicoli.
1. Lettere, 1876; 2. deviazione di un tratto della via di naldino, 1876; 3. rettificazione della strada vecchia romana 
a malavolta, con un disegno su lucido, 1875-1877; 4. Cimitero di San Giusto a ema: costruzione, rapporto, perizie, 
piante fra cui 4 piante geometriche catastali in scala 1:2.500, 1875-1876; 5. rettificazione del 2° tratto della strada 
comunale obbligatoria del pian di pancole eseguita nell’anno 1875, con 2 disegni del progetto di allargamento 
e rettificazione di un tratto in scala 1:2.500), 1875-1876; 6. espropriazione di terreno per la nuova piazza del 
Galluzzo. Comunità del Galluzzo e ulisse e romeo Cantagalli ed altri 1875-1876; 7. progetto del nuovo cimitero in 
servizio della chiesa di San michele a monteripaldi, con un pianta in scala 1:200, 1874-1876; 8. indennità Corsini 
per espropriazione di terreno occorso alla costruzione della nuova strada imprunetana per mezzomonte in luogo 
detto mezzomonte, con disegno su lucido, 1875-1876; 9. Strada vicinale detta Buca della Certosa, 1875-1876; 10. 
Camposanto di pozzolatico. Comune del Galluzzo e cav. Giuseppe matteoni per indennità per occupazione del suolo 
anno 1873-1876, con perizia del cimitero per la chiesa di pozzolatico e pianta generale geometrica per il cimitero 
della prioria di pozzolatico scala 1:2.500; 11. Copia rapporti, 1876; 12. permessi di fabbricare, 1876-1877; 13. note 
di lavori già vidimate, 1876-1877; 14. Copie perizie 1877: contiene in realtà 16 perizie e 1 copia di rapporto, con 
allegati 2 disegni su lucidi; 15. Copie verificazioni 1876: n. 1, 3, 12, 14 e copie verificazioni 1877: n. 1, 5, 7, 10, 12, 
15, più copia verificazioni numero 10; 16. espropriazione di terreno per la nuova piazza del Galluzzo. Comunità 
del Galluzzo e avv. paolo alfani 1876-1877, con perizia e pianta geometrica in scala 1:400 del terreno di proprietà 
alfani; 17. Copia perizie 1876: contiene in realtà 16 perizie e una copia perizie; 18. Copia rapporti, 1877.

4 [XViii, 4] 1878-1879
 1873-1883
1878-1879
Busta cartacea (mm 347×250×180) di fascicoli 35.
Con indice dei fascicoli.
1. Strada vicinale di San Cristofano a Viciano ossia di Bagnolino, con pianta geometrica catastale sezione G e peri-
zia, 1873-1878; 2. ingrandimento del cimitero di San Felice a ema,con perizia e 2 disegni su lucido scala 1:2.500 
sezione B, 1879-1880; 3. progetto di un nuovo ponte sul torrente Greve presso la Buca di Certosa, 1873-1878; 4. 
rettificazioni catastali e volture, con 11 disegni su cartoncino e lucido fra cui quello della nuova piazza dell’imprune-
ta,1874-1878; 5. espropriazione della torre posta all’angolo della via di pian di pancole e del Ferrone all’impruneta. 
Comune del Galluzzo e Corpo dell’opera della chiesa dell’impruneta, con atti di esproprio, 1876-1878; 6. Lettere, 
1877-1878; 7. officiali del sindaco, 1876-1878; 8. affari diversi, 1873-1878; 9. mantenimento strade, 1878-1883; 
10. indennità per alterazione stradale a fratelli manetti; 11. permessi di fabbricare, 1878; 12. note di lavori vidimate; 
13. Copia rapporti, 1878; 14. Copia perizie, 1878; 15. Copia verificazioni, 1878; 16. riordinamento scoli acqua 
nel borgo di Grassina, 1876-1879; 17. nuova piazza di Grassina (vuoto); 18. terreno da espropriarsi per la rettifi-
cazione del 2° tratto della strada comunale obbligatoria del pian di pancole eseguito nell’anno 1875 e del 3° tratto 
eseguito negli anni 1876-1877. Comunità del Galluzzo e chiesa di Santa maria dell’impruneta, con espropriazione 
pratesi; 19. Strada comunale dei Baruffi, con disegno su lucido sezioni e-F in scala 1:2.500, 1879; 20. riscontro 
del conto del comune del Galluzzo sui campioni nel comune del Galluzzo e Firenze, 1879; 21. Scuole comunali 
dell’impruneta, con progetto e perizia delle nuove scuole comunali maschili e femminili in piazza della Barazzina, 
capaci ciascuna di 80 alunni, con 5 disegni, 1876-1879; 22. nuova piazza dell’impruneta, con 5 piante geometriche 
catastali in scala 1:2.500 e progetto della nuova piazza della fiera sezione d, 1874-1879; 23. Costruzione del nuovo 
ponte dei reniccioli, con perizia di lavori, disegno delle rettificazioni della strada comunale di Collegramole, sezione 
longitudinale scala 1:200 del ponte, 1879; 24. Scuole comunali di San Gersolè, 1879 (vuoto); 25. Lettere, 1879; 
26. progetto di un nuovo ponte sul torrente presso la Buca di Certosa, con minute in disegno e perizia di lavori, 
2 disegni su lucido, disegni delle sezioni e della rettificazione della strada, 1879; 27. note di lavori già vidimate, 
1879; 28. riordinamento del fosso del Gelsomino, 1877-1879 (vuoto); 29. Copie rapporti 1879; 30. permessi di 
fabbricare 1879; 31. Copia perizie, 1879; 32. Copia verificazioni, 1879; 33. Correzioni catastali e volture, con 8 
pratiche con disegni, 1879; 34. Verificazioni e completazioni del piano della nuova piazza dell’impruneta, 1879; 35. 
perizie di lavori da effettuarsi per la costruzione di una nuova scuola a tavarnuzze capace di n. 70 alunni, con pianta 
geometrica della nuova scuola in proporzione 1:400 e progetto su cartoncino in scala 1:100 redatto dall’ing. Caldini, 
10 maggio 1879.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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5 [XViii, 5] 1880-1881
 1874-1881
1880-1881
Busta cartacea (mm 345×243×130) di fascicoli 31.
Con indice dei fascicoli.
1. ingrandimento del cimitero di Santa Lucia a massapagani, con 2 disegni su cartoncino, 1878-1880; 2. Lettere, 1880; 
3. Vendita di un appezzamento di terreno di proprietà già Cantagalli nel borgo del Galluzzo, 1878-1880; 4. Correzioni 
catastali e volture, con 3 piante geometriche catastali su lucido, 1880-1881; 5. accollo dell’illuminazione notturna per il 
quinquennio 1880-1885; 6. piante geometriche dei cimiteri del comunali, con pianta geometrica relativa al cimitero di 
montebuoni redatta dall’ing. Caldini, 1874, 1874-1880; 7. Vendita di terreno a contatto con la via di Bagnolino, 1879-
1880; 8. acquisto dello stabile Sacconi al Galluzzo, 1880; 9. Copia rapporti, con allegati disegni, 1880-1881; 10. permessi 
di fabbricare, 1880; 10 bis. permessi di fabbricare, 1881; 11. Copia perizie, 1880; 11 bis. Copie perizie, 1881; 12. Copie 
verificazioni, 1880; 13. nuova piazza del Galluzzo, con 3 disegni su lucido della nuova strada Volterrana dal ponte detto 
“della Gora” al Galluzzo, piante, conti, sezioni, 1873-1880; 14. note di lavori già vidimate, 1880; 15. Compilazione della 
carta topografica della provincia di Firenze, contenente lettera della deputazione provinciale di Firenze ai Sindaci che 
informa di avere deliberato di far compilare una carta topografica del territorio provinciale, 1879; 16. note di lavori già 
vidimate, 1881; 17. rettificazione della strada di Capo-piazza all’impruneta, con sezioni, conti, disegno su 3 frammenti 
di lucido, estratto del campioni del catasto per procedere alle espropriazioni dei terreni, 1880-1881; 18. Statistica delle 
Cave e delle Fornaci, 1881; 19. nuova piazza del borgo di Grassina, 1881 (vuoto); 20. allargamento della via vecchia 
romana a malavolta, contiene progetto di allargamento su pianta geometrica su scala 1:200 ripiegata, 1879-1881; 21. 
due disegni su lucido della comunità del Galluzzo sezione F relativa alla strada provinciale romana e alla strada comu-
nale delle rose in scala 1:2.500 e una relativa a ponte a iozzi in scala 1:2.000; 22. Vertenza Filippo nistri e comunità del 
Galluzzo, con disegno su lucido della sezione C e d della nuova piazza dell’impruneta in scala 1:2.500, 1878-1881; 23. 
Vertenza con i fratelli manuelli di malavolta, 1880-1881; 24. deliberazioni della Commissione d’arte, 1880; 25. ponte in 
ferro sulla Greve con minuta di disegni, con disegno su lucido frammentato della sezione G e F della sezione del Galluzzo 
e disegno su cartoncino del progetto di costruzione di un ponte attraverso la Greve in luogo detto “La Buca di Certosa” 
e rettificazione di rami di strada che vi conducono in scala 1:500, 1879-1881; 26. Costruzione di serre nel fosso pescina, 
contiene sezioni 1880-1881; 27. ponte di Cappello, con 2 disegni su lucido, 1880-1881; 28. Copia verificazioni, 1881; 
29. Censimento del 1881, con elenco con suddivisione di strade per definire le sezioni di voto.

6 [XViii, 6] 1883
 1870-1888
1883
Busta cartacea (mm 348×255×133) di fascicoli 28.
Con indice dei fascicoli.
1. rettificazione della strada di “Capo-piazza” all’impruneta (non c’è); 2. disegni di mobili per le scuole comunali, 
con 2 disegni su cartoncino ripiegato dei banchi per le scuole, per la scuola maschile di San Gersolè per 6 alunni della 
lunghezza per 3,10 m e banco con panca per 5 femmine lungo 2,80 m, 1883; 3. progetto di illuminazione elettrica 
dei centri abitati del comune, 1883; 4. Cimitero delle rose e strade di servizio, con perizia, piante e sezioni del nuovo 
cimitero delle rose, 1870-1883; 5. rettificazione nuova strada Chiantigiana per l’impruneta, 1883; 6. Vendita di 
terreno lungo la via imprunetana per mezzomonte all’erta del Brandi, con pianta geometrica catastale su lucido in 
scala 1:2.500, 1882-1883; 7. Vertenza comunità del Galluzzo e Serafino ridi, 1882-1883 (vuoto); 8. Vendita di 
terreno sulla strada nuova di pozzolatico, 1879-1883; 9. Consegna delle porzioni di via provinciale ricorrenti entro 
le Borgate di Grassina e del Galluzzo, 1879-1881; 10. Scuola comunale del ponte a iozzi, con pianta geometrica in 
scala 1:100 del quartiere di proprietà di angiolo Scacciati preso in affitto dal comune del Galluzzo per uso di pubblica 
scuola a ponte a iozzi, 1882-1883; 11. Correzioni catastali e volture, con 6 piante catastali, 1883; 12. nomenclatura 
delle strade comunali del Galluzzo, con elenco, 1883; 13. Scuola comunale di mezzomonte, con pianta geometrica in 
scala 1:100 del quartiere di proprietà di angiolo Scacciati preso in affitto dal comune del Galluzzo per uso di pubblica 
scuola a mezzomonte, 1882-1883; 14. de Lardarel e comunità del Galluzzo per correzione dei terreni de Lardarel 
presso ponte a iozzi, contenente progetto di rettificazione dell’alveo del torrente ema, calcoli, progetto e 2 disegni su 
lucido in scala 1:1.000, 1879-1883; 15. Vendita del podere di proprietà comunale del borgo del Galluzzo, con pianta 
del podere e villa di proprietà ranieri-masini posta sulla strada romana su cartoncino acquerellato ripiegato in scala 
1:1.250, 2 disegni in scala 1:2.500 sezione a e B della comunità del Galluzzo, 1882-1883; 16. riordinamento degli 
accessi sulla via vecchia romana al Galluzzo, con 3 perizie di lavori, 1882-1883; 17. rettificazione della via provin-
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ciale romana alla Certosa, 1882-1883; 18. Vendita del terreno già Cantagalli lungo l’ema al Galluzzo, 1882-1883; 
19. permessi di fabbricare, 1883; 20. note di lavori già vidimate, 1883; 21. rapporti, 1883; 22. perizie, 1883; 23. 
Verificazioni, 1883; 24. mantenimento delle strade comunali 3a sezione, 1883-1888; 25. accollo del mantenimento 
delle strade comunali 1a sezione Galluzzo e pian dell’ema, accollatario Vincenzo e Luigi Batacchi, 1878-1883; 25 
bis. accollo e mantenimento delle strade comunali della 2a sezione detta Giogoli e delle rose, accollatario Vincenzo e 
Luigi Batacchi, 1878-1883; 25 ter. accollo e mantenimento delle strade comunali della 4a sezione detta di Grassina, 
accollatario emilio petrioli e pietro ragionieri, 1878-1883; 25 quat. accollo e mantenimento delle strade comunali 
della 3a sezione della dell’impruneta, accollatario Filippo e Costante nistri, 1878-1883; 26. affari diversi (non c’è); 
27. nuovo ponte sul torrente Greve al mulino del diavolo (non c’è); 28. nuova piazza di Grassina, 1886.

7 [XViii, 7] 1884-1886
 1873-1886
1884-1885
Busta cartacea (mm 345×245×110) di fascicoli 26.
Con indice dei fascicoli.
1. allargamento della strada delle Cinque Vie a ponte a iozzi, con 2 disegni su lucido e su cartoncino redatti dall’ing. 
Caldini, 1884; 2. affari terminati da rimettersi al municipio, con descrizione dei lavori «per rimediare ai danni arre-
cati dal torrente ema colla inondazione dell’ottobre 1872» e pianta acquerellata con descrizione del nuovo muro da 
costruirsi lungo il torrente ema a retta della strada della Cave di monteripaldi redatto dell’ing. Caldini, 1882-1884; 
3. Lettere, 1882-1884; 4. affari in consorzio con comune di Bagno a ripoli, 1882-1884; 5. minuta di verificazione, 
1882-1884; 6. note di lavori già vidimate, 1882-1884; 7. rapporti, 1882-1884; 8. Correzioni catastali e volture, con 
3 disegni su lucido di cui uno frammentato, 1882-1884; 9. allargamento della via Cremani, con pianta geometrica in 
scala 1:400 del progetto di allargamento, 1882-1884; 10. provvista d’acqua per il paese dell’impruneta, con perizia di 
lavori, 1882-1884; 11. disegni per il casotto sul pozzo in piazza Vittorio emanuele all’impruneta, con 7 disegni su 
lucido e sagome, 1884; 12. affari diversi, 1884; 13. permessi di fabbricare, 1884; 14. Cimitero di San Felice a ema, 
con disegni su lucido del nuovo cancello dell’ingresso in scala 1:50 e disegno su lucido della pianta del cimitero in 
scala 1:200, 1883-1884; 15. decorativa delle piazze dell’impruneta e del Galluzzo con candelabri e panchine, con 
pubblicità stampata di proposte di candelabri della Società anonima della fonderia del pignone, 1882-1884; 15 bis. 
Correzioni catastali e volture, con 3 disegni su lucido, 1885; 16. nuova scuola comunale di Grassina, con pianta in 
scala 1:200, 1884; 17. minuta di conteggi rimessi in carta bollata e firmati ai Fratelli Batacchi, 1885; 18. minuta di 
perizie di lavori, 1884; 18 bis. istanze e rapporti di affari di vecchia data, 1873-1885; 19. minute di verificazioni, 
1885; 20. permessi di fabbricare, 1885; 21. minute di rapporti, 1885; 22. minute di perizie, 1885; 23. note di lavori 
già vidimate, 1885; 24. officiali della prefettura,1882-1886.

8 [XViii, 8] 1886-1887
1886-1887
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 29.
Con indice dei fascicoli.
1. domande di permessi per fabbricare, 1886; 2. minute di perizie di lavori, 1886; 3. tratto abbandonato della via 
provinciale romana al ponte di Certosa e di altro tratto al ponte degli Scopeti, 1885-1886; 4. permessi di fabbricare, 
1886; 5. domanda di costruzione di edicole sepolcrali al centro del cimitero di Quintole, 1886-1887; 6. minute di 
verificazioni, 1887; 7. Vecchi conti già saldati, 1886; 8. Copie rapporti, 1886; 9. note di lavori già vidimate, 1886; 
10. parziale riordinamento della via dei Falciani, con pianta geometrica in scala 1:400 su cartoncino, 1885-1886; 11. 
riparazione di un muro sulla via di montebuoni (istanza Facelli); 12. riordinamento di scalo per accedere al torrente 
ema presso il mulino Chelazzi, (vuota) 1886; 13. teatro del Galluzzo, 1886, con pianta; 14. polizia dei teatri, 1887; 15. 
Lettere; 16. domanda di agostino Baldini per una permuta di terreno sulla via del prato e la piazza Garibaldi, 1886; 17. 
piante catastali del territorio comunale, con disegno su lucido, 1886; 18. minute di verificazioni, 1886; 19. permessi 
di fabbricare, 1887; 20 minute di rapporti, 1887; 21. Convenzioni per occupazione temporanea di suolo. Comune del 
Galluzzo e signora palmira Calvelli vedova Fusi, 1887; 22. rettificazione della via del ponte del Lepri, 1885-1887; 23. 
Lettere, 1887; 24. Convenzioni catastali e volture, con 3 piante geometriche catastali, 1887; 25. domanda di accampio-
namento della strada detta delle Fonti del morrocchi (vuoto); 26. nuova fabbrica dei fuochi artificiali in Bifonica, 1886-
1887; 27. riordinamento del uffizio Comunale, con disegni in cartoncino ripiegato e perizia di un affitto di una sala per 
conto dell’arch. Caldini, 1886-1887; 28. parrocchie non provviste di scuole comunali, con prospetto delle parrocchie 
sprovviste di scuole comunali e distanza dalle scuole più vicine, 1886; 29. Conti già liquidati, 1887.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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9 [XViii, 10] 1888
 1882-1888
1888
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 28.
Con indice dei fascicoli.
1. perizie, 1888; 2. Campioni catastali e volture, 1888; 3. domande di permessi, 1888; 4. note di lavori già vidi-
mate, 1888; 5. domanda di sistemazione di un tratto di strada delle Cinque Vie presso ponte a iozzi, 1886-1888; 
6. minuta di piante catastali per volture, con 5 piante catastali su lucidi, 1888; 7. ingrandimento del cimitero di 
Sant’alessandro a Giogoli, con perizia, 2 piante catastali sezione G in scala 1:2.500 su lucido e disegno del cimitero 
su lucido, 1878-1888; 8. Vendita di terreno lungo la strada del pian di pancole, 1887-1888; 9. minute di rappor-
ti, 1888; 10. allargamento della strada provinciale romana nel borgo del Galluzzo, 1888; 11. Vendita di terreno 
lungo la strada del pian di pancole a odoardo Corti, 1888; 12. palizzata nell’ema a ponte a iozzi a difesa della via 
di poggio Secco, 1886-1888; 13. affari e carte da rimettersi al comune, con, a stampa, Norme per la costruzione dei 
cimiteri redatte dal ministero dell’interno, perizia di lavori per costruzione di nuovo ponte alla pescina di tavarnuzze 
e rettificazione tratto della strada di Baruffi, 1888; 14. domanda di una nuova zanella nella via del ponte del Lepri, 
1886-1888; 15. mantenimento delle strade della 3a sezione, accollatario Costante nistri, 1883-1888; 16. permessi 
di fabbricare, 1888; 17. mantenimento strade comunali della 1a sezione detta del Galluzzo e pian d’ema, accollatario 
eugenio Schiacci per il quinquennio 1883-1888; 18. allargamento della via San Gersolè, espropriazione della casa 
colonica di proprietà della chiesa di San Gersolè, con perizia di lavori, 1887-1888; 19. domanda Chelazzi per inden-
nità. ponte dei reniccioli, 1887-1888; 20. elenco dei corsi di acque pubbliche, 1888; 21. Conti liquidati, 1888; 22. 
ampliamento del cimitero di Quintole, con verificazione, 1882-1888; 23. Strade obbligatorie, via di montebuoni, 
1888; 24. mantenimento delle strade della 4a sezione detta di Grassina, accollatario Costante nistri, per il quinquen-
nio 1883-1888; 25. istanza per regolare le acque di un pozzo a San Felice a ema, 1885-1888; 26. Lettere, 1888; 27. 
mantenimento delle strade comunali della 2a sezione detta di Giogoli e delle rose, accollatario eugenio Schiacci per 
il quinquennio 1883-1888; 28. minute di verificazioni, 1888.

10 [XViii, 11] 1889-1891
 1874-1891
1889-1890
Busta cartacea (mm 340×250×175) di fascicoli 40.
Con indice dei fascicoli.
1. Cinque minute di piante geometriche catastali per volture in scala 1:2.500 sezione d-e della comunità del 
Galluzzo, 1889; 2. rettificazione della vie delle Cave di monteripaldi al mulino di San Felice, 1889; 3. affari di-
versi con perizia di lavori da eseguirsi nel pozzo pubblico di impruneta e norme per la costruzione dei cimiteri del 
ministero interno, 2 novembre 1887, con pianta su cartoncino relativa al nuovo stabile che Leopoldo ermini si pro-
pone di costruire sulla piazza accursio da Bagnolo nel paese dell’impruneta, facciata in scala 1:106 e pianta in scala 
1:625, e pianta relativa a 2 stabili da costruirsi in via del podestà e in via di San Felice a ema denominata fabbrica di 
Luigi ensoli e approvata dalla seduta della giunta municipale 3 giugno 1885-1889; 4. domanda di Vittorio Vanni 
per acquisto di terreno sulla piazza accursio da Bagnolo, 1888-1889; 5. Conti liquidati; 6. Sistemazione della piazza 
Garibaldi e della piazza accursio da Bagnolo, con verificazioni e perizie di lavori, 1888-1889; 7. Verificazioni, 1889; 
8. domanda Caroti per acquisto di terreno sulla piazza accursio da Bagnolo, 1888-1889; 9. minute di rapporti, 
1889; 10. Consorzio per il restauro della strada vicinale poggio alla Scaglia, 1887-1889; 11. domanda di costruzione 
di una nuova cappella sepolcrale lungo il cimitero di San martino a Strada, 1887-1889; 12. progetto di un nuovo 
lavatoio all’impruneta, con pianta su cartoncino in scala 1:200 dell’attuale lavatoio e abbeveratoio lungo la strada 
comunale di Cappello e progetto di traslocamento del lavatoio pubblico su lucido in scala 1:2.500, 1874-1889; 
13. rapporti di affari di vecchia data, 1889; 14. perizie, 1889; 15. territorio delle condotte mediche e documenti 
relativi, con pianta geometrica del territorio comunale del Galluzzo in scala 1:2.000 acquerellata a seconda delle 
condotte mediche (giallo per il Galluzzo, blu per tavarnuzze, rosso per impruneta, verde per Grassina) ripiegata e 
frammentata in 6 parti. Gli abitanti del territorio che costituisce la condotta del Galluzzo sono 5.405, quelli della 
condotta di tavarnuzze 1.956, quelli della condotta di impruneta 4.781, quelli della condotta di Grassina 2.694 per 
una popolazione totale di 14.836, 1884-1889; 16. Concessione telefonica alla ditta Fratelli Spinelli, 1886-1889; 
17. ingrandimento del cimitero di San martino a Bagnolo, con verificazioni di lavori, 1887-1889; 18. domanda 
Frosecchi per fabbricare sull’angolo della via dei mori e dei Cavalleggeri all’impruneta, con 4 piante geometriche 
in scala 1:1.250, 1887-1889; 19. permessi di fabbricare, 1889; 20. deliberazioni della Commissione d’arte, 1889; 
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21. Separazione della frazione di Grassina, con rapporto del 17 settembre 1887 redatto dall’ing. comunale della 
comunità di Bagno a ripoli e foglio 106 della carta 1:100.000 Firenze con annotazioni a margine, 1885-1889; 
22. nuova strada dal piano della Greve all’impruneta, con misurazione della poligonale e dell’asse stradale, 1890; 
23. perequazione fondiaria, 1890-1893; 24. provvista di acqua potabile per il borgo di Baruffi, 1890-1891; 25. 
allargamento e rettificazione di un tratto sulla via di montebuoni presso tavarnuzze, 1886-1889; 26. mantenimento 
strade, 1890; 27. ingrandimento del cimitero a San Cristoforo a Viciano, con verificazione e progetto di ingrandi-
mento in scala 1:200 e pianta geometrica catastale sezione G in scala 1:2.500, 1887-1890; 28. rettificazione della 
strada di Vacciano in luogo detto la monaca e alla chiesa di San Giusto a ema, con minute, perizie di lavori, com-
puti metrici e pianta geometrica sezione C in scala 1:2.500 della comunità del Galluzzo redatta il 30 gennaio 1888 
su lucido, 1888-1890; 29. nuova strada dal piano della Greve all’impruneta, carte diverse, 1887-1890; 30. note 
di lavori già vidimate, 1889-1890; 31. nuova strada dalla piazza del Galluzzo a San Felice a ema, con disegni su 
lucido ripiegato, 1888-1889; 32. minuta di verificazioni, 1890; 33. deliberazioni della Commissione d’arte, 1890; 
34. Soppressione di un tratto della vecchia strada di Vacciano, 1890; 35. domande di permessi per restauri e nuove 
costruzioni, 1890; 36. minute di rapporti, 1890; 37. permessi di fabbricare, 1890; 38. espropriazione per la rettifica-
zione della strada di Vacciano, con disegno su lucido in scala 1:2.500 sezione C comunità del Galluzzo, 1888-1890; 
39. ricorso dei Fratelli Becucci circa il nuovo ponte alla pescina, 1888-1890; 40. ponte all’asse e strade di Giogoli 
per il ponte all’asse in consorzio col comune di Casellina e torri, con relazioni, minute di conti, 5 perizie di lavori, 
progetto e pianta geometrica del tronco della Greve detto ponte dell’asse in scala 1:100 su lucido ripiegato e pianta 
della strada del ponte dell’asse su lucido ripiegato, 1883-1890.

11 [XViii, 12] 1891-1892
 1888-1992
1891
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 27.
Con indice dei fascicoli.
1. avviso d’asta per realizzazione di marciapiede con zanella sulla via del pian di pancole, 1891; 2. nuove latrine 
per il paese di impruneta, 1891; 3. Strade comunali del Galluzzo sezione 4a Grassina e sezione 3a Galluzzo, 1891; 
4. rettificazone del piastrato della strada comunale di San Lorenzo a Colline, 1891; 5. nuova piazza nel borgo di 
Grassina, con perizia di lavori, 1891; 6. ingrandimento del pubblico cimitero di San martino a Strada; 7. progetto 
di una nuova strada dal piano della Greve (viottolone antinori) all’impruneta (piazza accursio da Bagnolo), calcolo 
della superficie dei movimenti di terra nelle singole sezioni; 8. nuovo pozzo di montebuoni, 1891-1892; 9. permessi 
di fabbricare, 1891; 9 bis. allargamento della via imprunetana per mezzomonte lungo il possesso Spinelli, 1890-
1891; 10. Vertenza Bianchi e comune del Galluzzo per il pozzo di massole, 1890-1891; 11. reclamo Falciani per 
aumento di servitù strada di Cappello, 1889-1891; 12. domanda di deposito di polvere pirica. istanza Lorenzini 
e Boldrini, 1890-1891; 13. notizie rimesse alla prefettura, 1891; 14. minute di verificazioni e notificati, 1891; 
15. rettificazione della via obbligatoria imprunetana per mezzomonte, espropriazioni 1890-1891, con disegno del 
tracciato della rettificazione della strada imprunetana per mezzomonte alla salita di nizzano in scala 1:1.250; alzato 
della casa colonica Baldini a monte in scala 1:500, pianta dell’aia e della nuova casa colonica Bencini in scala 1:100 
conforme all’originale redatto il 30 ottobre 1888 e rilasciato il 2 gennaio 1889 su lucido ripiegato in 8 e 2 lucidi 
con rettificazione della medesima strada in scala 1:2.500; 16. rettificazione della via obbligatoria imprunetana per 
mezzomonte, espropriazioni e minute in iscritto per la verificazione e relativi disegni, 1890-1891; 17. nuova porta 
per il palazzo comunale al Galluzzo, con perizia di lavori, 1891; 18. rettificazione della via del pian di pancole 
(istanza Benci),con perizia di lavori, disegni della sezione su lucidi e conti, 1885-1891; 19. rettificazione della via 
imprunetana per mezzomonte, minute per scritto e disegni per il progetto, 1890-1891; 20. Vendita del tratto sop-
presso della strada imprunetana per mezzomonte alla salita di nizzano, 1890-1891; 21. minuta di perizie, 1891; 22. 
rettificazione della strada di Vacciano in luogo detto “la monaca” e alla chiesa di San Giusto a ema, verificazione 
1888-1891, con disegni su lucido; 23. minute di rapporti, 1891; 24. Correzioni catastali e volture, con pianta ge-
ometrica catastale in scala 1:200 della strada di pian di pancole, 1891; 25. note di lavoro già vidimate, 1891; 26. 
Concessione censuaria, con prospetto riassuntivo dei prezzi approvati dalla Commissione censuaria comunale di 
Firenze il 5 dicembre 1890, processi verbali delle adunanze del 4 maggio 1889, del 9 gennaio 1891 ed estratto del 
rapporto del 15 settembre 1888 numero 58 indicante i confini del comune di Bagno a ripoli con comuni contigui: 
relazione per il confine col Galluzzo e disegno acquerellato su lucido ripiegato in 4 parti.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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12 [XViii, 13] 1892-1894 
 1888-1898

1892-1893
Busta cartacea (mm 350×250×190) di fascicoli 85.
Con indice dei fascicoli.
1. progetto, perizia e verificazione dei lavori per le latrine pubbliche all’impruneta, con 2 disegni su lucido, 1892; 
2. ingrandimento del cimitero di nizzano. indennità per espropriazione di suolo, perizia e verificazione dei lavori, 
1892; 3 rettificazione strada San Lorenzo a Colline. dimostrazioni di stima, indennità per espropriazione di suolo 
al marchese andrea Corsini e verificazione dei lavori, 1892; 4. permessi per restauri e nuove costruzioni, 1892; 5. 
domande di permessi per restauri e nuove costruzioni, 1892; 6. perizie di lavori per riordinamento piano terreno 
del palazzo comunale del Galluzzo, 1892; 7. Verificazioni lavori eseguiti dall’ accollatario Costruzioni nistri delle 
strade 3a e 4a sezione dal 01 aprile 1891 al 31 marzo 1892; 8. materiale occorso per le strade 3a sezione dal 01 aprile 
1891 al 31 marzo 1892; 9. Visite primaverili ed autunnali delle strade 3a e 4a sezione da parte dell’ing. comunale 
1892; 10. Conteggi con gli accollatari Fortunato e Francesco nistri per mantenimento strade 3a e 4a sezione dal 01 
aprile 1891 al 31 marzo 1892; 11. Conti diversi del falegname pasquale Scacciati, 1892; 12. note lavori del capo 
cantoniere,1892; 13. nota lavori di Fortunato nistri alla palancola di Grassina, 1892; 14. nota lavori dell’accolla-
tario Fratelli nistri alle strade 4a sezione, 1892; 15. Conto del fontaniere parronchi per lavori alle scuole e pompe 
pubbliche a tavarnuzze, 1892; 16. Conto del falegname Cesare Lepri per lavori alla palancola di Grassina, 1892; 17. 
Conti di emilio e adamo Casamonti per lavori alle scuole all’impruneta, 1892; 18. Conto del falegname marrughi 
per lavori alle scuole del Galluzzo; 19. Conto di Giuseppe Bicchielli per lavori alla scuola femminile del Galluzzo, 
1892; 20. perizia per la costruzione di marciapiede e zanella nel Galluzzo via provinciale romana e via provinciale 
Volterrana; 21. mantenimento strade 3a e 4a sezione, 1891-1892; 22. Costruzione di nuova fogna in via della Croce 
all’impruneta, 1892; 23. progetto, perizia e verificazione e lavori per la nuova piazza di Grassina, 1892; 24. perizia 
per la rettificazione della salita a monte lungo la via imprunetana a mezzomonte, 1892; 25. Verificazione lavori di 
sistemazione della via di monteboni, al suo distacco da quella imprunetana per tavarnuzze, 1892; 26. Verificazione 
dei lavori di parte del selciato dal borgo di monteboni alla chiesa, 1892; 27. Verificazione lavori del nuovo marcia-
piede e zanella sulla via pian di pancole lungo le case papiani e pratesi, 1892; 28. nuova fogna sulla via del Ferrone, 
1892; 29. trasversale di pietra nel borgo del Galluzzo, 1892; 30. Copia di mappe catastali per informativa, 1892; 
31. Vertenza fratelli paoletti e comune del Galluzzo. rovina tratto di muro della via di Cappello, 1892; 32. Vendita 
di terreno lungo la via pian di pancole, pozzesi, papini, pratesi, 1892; 33. dichiarazione di miglioramenti introdotti 
nei terreni di Guido parenti, 1892; 34. domanda di permesso di affitto per casa a tavarnuzze di Luigi Casini, 1892-
1893; 35. Valutazione dei lavori per costruzione di marciapiedi lungo le case parronchi e dei, 1892; 36. indennità 
alla chiesa di San martino a Strada per espropriazione terreno sul pubblico cimitero e perizia dei lavori, 1892; 37. 
perizia e capitolato d’appalto per la rettificazione della strada delle Cinque Vie all’incontro dell’erta dei Catinai, 
1892; 38. domanda di ulisse merlini per riattivare l’esercizio di una cava di pietre presso il ponte dei Falciani, 1892; 
39. permesso a Cesare Galli per costruzione a malavolta, 1892; 40. parziale allargamento della via del podestà a 
malavolta, fogna sulla stessa via, incanalamento di acque, 1892; 41. perizia di lavori da effettuarsi per incanalamento 
d’acque con allargamento e sistemazione di piano stradale nel borgo di monte, 1892; 42. domanda per acquisto di 
terreno lungo la piazza accursio da Bagnolo (non c’è); 43. tre prospetti per miglioramenti di viabilità obbligatoria e 
provvedimenti igienici nel comune e piani finanziari, 1892; 44. marciapiede e zanella nel borgo di Grassina, 1892; 
45. parapetto sulla via delle Campora, 1892; 46. Fonte pubblica sulla via del podestà, 1892; 47. trattative per la 
consegna di un tratto della vecchia strada Chiantigiana per il Bandino, 1892; 48. provincia di Firenze. Licenza per 
edificare lungo le strade provinciali concessa al comune del Galluzzo dalla deputazione provinciale per eseguire una 
costruzione di un marciapiede lungo via romana per Siena e via Volterrana, 1892; 49. Lettera su visite autunnali 
delle strade 2a sezione impruneta e 3a sezione Grassina; 50. Lettera su illuminazione notturna in Grassina; 51. 
inserto di minute, rapporti; 52. rapporti per provvedimenti igienici; 53. permessi di fabbricare; 53 bis. permessi di 
affittabilità; 53 ter. Verificazioni e certificati; 54. domande di permessi per restauri e nuove costruzioni; 55. officiali 
della prefettura e dell’agenzia delle tasse; 56. deputazione provinciale. Consegna al comune di un breve tratto di via 
compreso fra il distacco della via provinciale Volterrana ed il fianco nord dello stabile Bottai; 57. piano finanziario per 
lavori straordinari; 58. perizia per la rettificazione della strada delle Cinque vie all’erta dei Catinai; 59. rettificazione 
della strada dei parigi; 60. rettificazione della salita di monte oriolo. indennità per espropriazione di suolo; 61. 
perizia per la costruzione di un ossario nel cimitero di San Felice a ema; 62. ricostruzione di selciati in via dei mori 
e dei Cavalleggeri all’impruneta; 63. rettificazione della via imprunetana per mezzomonte alla salita di monte, 
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lettera e progetto; 64. Verificazione dei lavori di riordinamento del palazzo comunale al Galluzzo; 65. Lavori per la 
scuola mista all’impruneta; 66. Sistemazione della via di montebuoni a tavarnuzze; 67. parziale sistemazione della 
via delle rose a Quintole; 68. nuovo marciapiede sulla via provinciale romana per Siena nel paese del Galluzzo; 69. 
Verificazione dei lavori di ricostruzione e restauro opere d’arte sulle strade 4a sezione; 70. Verificazione lavori di in-
calanamento acqua sulla via del podestà a confine col comune di Firenze; 71. perizia per la formazione di un cantiere 
di materiale lungo la via del podestà; 72. perizia per aggiunta di due donne di servizio alle latrine pubbliche esistenti 
nel paese dell’impruneta; 73. rettificazione della salita di monte oriolo. indennità per espropriazione di suolo; 
74. mantenimento strade 3a sezione per il 1893-1894; 75. mantenimento strade 2a sezione per il quinquennio 
accollatario Luigi ridi, 1888-1893; 76. mantenimento strade 1a sezione per il quinquennio accollatario ermanno 
ridi 1888-1893; 77. mantenimento strade 1a sezione detta del Galluzzo per il quinquennio 1893-1898; 78. inserto 
relativo a corrispondenza diversa; 79. Sistemazione della via di montebuoni (non c’è); 80. riordinamento dell’uf-
fizio comunale, con 4 piante su cartoncino e lucido; 81. nuova scala dell’uffizio comunale ( non c’è); 82. Lettera 
dell’ing. comunale al sindaco su latrine pubbliche nel Galluzzo. 83. inserto di piccoli conti di diversi manifattori; 84. 
perizia di mantenimento strade 2a sezione detta dell’impruneta; perizia di mantenimento strade 1a sezione detta del 
Galluzzo; perizia di mantenimento strade 3a sezione detta di Grassina; verificazione dei lavori eseguiti sulle strade 
della 2a sezione dal 1 aprile 1892 al 31marzo 1893.

13 [XViii, 14] 1893-1895
1893-1895
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 89.
Con indice dei fascicoli.
1. due perizie per nuova conduttura d’acqua potabile nel Galluzzo; 2. tre perizie e progetto per la costruzione del 
pubblico macello nel paese Galluzzo; 3. perizia per il restauro della strada vicinale di Collegramole, 1894-1895; 4. 
perizia della costruzione di nuova fogna sulla strada delle Cinque Vie nel borgo delle Cascine del riccio; 5. perizia per 
la costruzione di un ponte sul torrente Grassina e per formazione di due rami di strada di accesso; 6. perizia relativa 
al pubbico macello per il paese del Galluzzo; 7. perizia per lavori agli stabili Benci lungo la via imprunetana in luogo 
“monte”; 8. perizia per la sistemazione della piazza accursio da Bagnolo all’impruneta, lungo la nuova strada Caroti; 
9. Verificazione dei lavori di restauro e ricostruzione sulle strade 2a sezione dal 01 aprile 1893 a tutto marzo 1894; 
10. Verificazione dei lavori di rettificazioni della strada delle Cinque Vie all’erta dei Catinai; 11. Verificazione dei 
restauri e ricostruzione opere d’arte strade 3a sezione dal 01 aprile 1893-31 marzo1894; 12. Verificazione lavori di 
rettificazione della strada delle Cinque Vie all’albereta papucci; 13. Verificazione lavori di ricostruzione selciato sulla 
via Cavalleggeri all’impruneta; 14. Verificazione lavori di rettificazioni della via imprunetana alla salita di monte; 
15. Verificazione lavori di copertura di fossa via provinciale Volterrana lungo la casa defani presso il Galluzzo; 16. 
materiale occorso per le strade della 1a-2a-3a-4a sezione per il biennio 1894-1895; 17. inserto di conti di piccoli 
lavori di diversi manifattori; 18. Visite primaverili ad autunnali dell’ing. alle strade; 19. domande diverse di permessi 
per restauri e nuove costruzioni; 20. Concessione permessi per restauri e nuove costruzioni; 21. inserto relativo a 
corrispondenza; 22. illuminazione notturna, al Galluzzo, Cascine del riccio e tavarnuzze; 23. denunce di migliora-
menti dei terreni di proprietà ing. Giuseppe Gargaruti; 24. mantenimento dei cimiteri: necroforo della frazione del 
Galluzzo; 25. perizia delle indennità dovute dal comune al cav. rosselli del turco per espropriazione terreno della 
via del podestà con pianta geometrica catastale sezione B comunità del Galluzzo in scala 1:2.500; 26. Spesa incon-
trata dall’avv. taddei per la costruzione muro a retta della via monteboni; 27. elenco delle nuove case costruite nella 
1a sezione, nel 1893-1894. elenco delle case costruite nel 1893-1894, via Volterrana 1, 3 piani, 12 stanze, Befani 
raffaello fu Luigi, redatto 8 maggio 1895; 28. elenco nuove costruzioni del 1893-1894 nella frazione di Grassina; 
29. incanalamento di acque nella via del podestà a malavolta; 30. Copie ed estratti catastali alle Commissioni cen-
suarie comunali; 31. pagamenti di onorari; 32. palancola sulla Greve a tavarnuzze mantenimento per il 1892-1893; 
33. ingrandimento cimitero di nizzano; 34. allargamento della via di Fabbiolle lungo il possesso Vanni; 35. istanza 
Schmuts per domanda di contributo per copertura di fossa; 36.Verificazione dei lavori di rettificazione della via 
imprunetana per mezzomonte; 37. tre perizie per la costruzione di nuova conduttura di acqua potabile a Grassina; 
38. perizia per la costruzione di nuova conduttura di acqua potabile per il Galluzzo; 39. perizia per la costruzione di 
muro a retta di via delle Campora lungo il possesso appartenente all’amministrazione del cimitero degli evangelici; 
40. perizia per la sistemazione della via di monteboni tratto taddei presso tavarnuzze; 41. perizia per parziale rinno-
vazione del lastrico della via dei mori e selciato di via Cavalleggeri all’impruneta; 42. due perizie e due prescrizioni 
d’arte per costruzione e parziale spostamento del condotto acqua potabile all’impruneta con libretto di misure al la-
voro del condotto per l’acqua all’impruneta (ricoperto in cartoncino mm 150x109x1); 43. progetto di lavori stradali 
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per l’esercizio 1896; 44. Valutazione dei lavori eseguiti per la costruzione di un ossario e altri lavori nel cimitero di 
Santa maria all’impruneta; 45. due perizie e tre verificazioni di lavori per la sistemazione della piazza di Grassina in 
corrispondenza dello stabile della Società Filarmonica; 46. Condizioni d’arte e prescrizioni amministrative e verifica-
zioni lavori per l’ingrandimento del cimitero di San martino a Strada e ricostruzione della stanza mortuaria con sot-
tostante ossario, con verificazione; 47. Verificazione lavori eseguiti sulle strade 2a e 3a sezione dal 01 aprile 1894 al 31 
marzo 1895; 48. Vendita di terreno della via vicinale della torricella ossia rinunzia di servitù di pubblico transito; 49. 
minute relative al pubblico macello del Galluzzo con disegno su lucido; 50. Lavori di imbiancatura e riquadratura per 
macelli suddetti; 51. note di lavori, già vidimate; 52. perizia per spesa occorrente per l’annuo mantenimento dell’il-
luminazione notturna nel comune; 53. mantenimento delle strade 2a e 3a sezione per il biennio 1894-1895; 54. 
Conteggi cogli accollatari per il mantenimento delle strade 1 aprile 1894-31 marzo 1895; 55. materiale per le strade 
della 2a e 3a sezione per il 1894-1895; 56. Visite primaverili ed autunnali delle strade 2a e 3a sezione; 57. domande 
di permessi per restauri e nuove costruzioni; 58. Concessione permessi per fabbricare; 59. accollo dei lavori di rico-
struzione e parziale spostamento del condotto acqua potabile all’impruneta; 60. Conti diversi di vari manifattori; 61. 
Corrispondenza diversa dell’anno 1895; 62. Contravvenzione all’ing. emilio Speranza; 63. proposta di amichevole 
sistemazione Gattai-romanelli; 64. restauro al ponte detto dell’asse; 65. appoggio alla casa ensoli; 66. domanda di 
deviazione di fosso al ponte a iozzi; 67. Valutazione dei lavori di arte muraria eseguiti per la sistemazione della piazza 
accursio da Bagnolo all’impruneta lungo la casa Caroti; 68. richiesta di personale tecnico; 69. muro a retta della 
via delle Campora accollo a Giuseppe Borri; 70. rettificazione via del podestà a malavolta; 71. rettificazione strada 
delle Cinque Vie all’erta dei Catinai; 72. esonero temporano dell’imposta sui fabbricati; 73. inventario dei mobili 
di proprietà del comune esistenti nell’Uffizio delegato del Galluzzo; 74. Valutazione dei lavori per la formazione di un 
cantiere nella via del podestà al Galluzzo; 75. intimazione a Ferdinando Carrai di sospenzione di lavori; 76. restauro 
di un pozzo nel caseggiato di riboia; 77. intimazione a Cesare tiburzi per provvedimenti di sicurezza pubblica; 
78. elenco delle nuove costruzioni; 79. Visita di casa di proprietà della chiesa pievania di Sant’alessandro a Giogoli 
posto presso il mulino della Gora in affitto a pietro roncoli per valutare le condizioni di igiene; 80. inabitabilità dei 
fabbricati di proprietà di david petrioli; 81. Costruzione di nuova fabbrica della Società Filarmonica di Grassina; 82. 
Consenso di proprietari, inquilini, e coloni diversi, per seppelimento nella cappella di ugo paoletti; 83. Valutazione 
di lavori sistemazione via poggio Secco; 84. Valutazione di lavori del cantiere di deposito materiali in via del podestà; 
85. appoggio alla casa ensoli per la costruzione di un nuovo cantiere in via del podestà; 86. Fascicolo con progetto e 
perizia di lavori da effettuarsi per la costruzione di una conduttura di acqua potabile in servizio del paese di Grassina 
e del borgo del pian di Grassina, 1895. risultano presenti in più rispetto all’indice i seguenti: facicolo di spese ri-
scontrate dal comune del Galluzzo a causa del terremoto del 18 maggio 1895; perizia di lavori da effettuarsi per la 
costruzione di una conduttura di acqua potabile di servizio del paese del Galluzzo; fascicolo Acquedotto di Grassina. 
Documenti scritti con sommaria perizia dei lavori 1893.

14 [XViii, 15] 1896
 1884-1898
1896
Busta cartacea (mm 344×245×140) di fascicoli 66.
Con indice dei fascicoli.
1. Verificazione dei lavori di rinnovazione del lastrico e di parziale ricostruzione del selciato della via dei mori 
all’impruneta; 2. relazione e due perizie di lavori da effettuarsi per la sistemazione della piazza accursio da Bagnolo 
all’impruneta; 3. perizia di lavori da effettuarsi per la sistemazione della via di montebuoni lungo lo stabile Bianchi 
a tavarnuzze; 4. perizia di lavori da effettuarsi per la costruzione di un pozzetto lungo la fogna principale dei macelli 
del Galluzzo; 5. perizia di lavori da effettuarsi per ultimare la rinnovazione del lastrico in via dei mori all’impruneta; 
6. perizia di lavori da effettuarsi per la sitemazione della strada di Cappello nel tratto denominato via della Fonte 
lungo le case Balatri; 7. perizia di lavori da effettuarsi per ridurre il pavimento della fogna nella via Volterrana; 8. 
perizia di lavori da effettuarsi per il restauro della palancola sulla Grassina in via Fabbiolle; 9. perizia di lavori da 
effettuarsi per il restauro della strada vicinale di Colleramole; 10. perizia di lavori da effettuarsi per la sistemazione 
della via interna da quella del podestà fino al termine delle case della Società costruttrice sul lato destro; 11. perizia 
di lavori da effettuarsi per l’incalanamento delle acque putride e pluviali nel borgo di Bobè a Grassina; 12. perizia 
di lavori da effettuarsi per la costruzione di una nuova fabbrica per latrine pubbliche a Grassina; 13. nuovi macelli 
nel paese del Galluzzo, con 13 verificazioni, disegno su lucido e 5 tavole su lucido dalla pianta di insieme dell’area 
destinata ai macelli in scala 1:500, piante e sezioni degli edifici; 14. perizia di lavori da effettuarsi per la costruzione di 
marciapiede con zanella lungo il muro a retta dell’orto romoli sulla via del podestà a malavolta; 15. perizia di lavori 
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da effettuarsi per la costruzione di un nuovo cantiere di materiale nella piazza di Grassina; 16. perizia di lavori da 
effettuarsi per la rettificazione della via di Vacciano alla prima salita; 17. perizia di lavori da effettuarsi per la rettifi-
cazione della via di nizzano al distacco dalla strada imprunetana per mezzomonte; 18. perizia di lavori da effettuarsi 
per la sistemazione del fosse che attraversa le proprietà Vannucci, Facchini e Bernacchioni dalla strada delle Cinque 
Vie al torrente ema; 19. perizia di lavori da effettuarsi per un parziale incanalamento di acque putride nel borgo 
dei meccoli; 20. Verificazione di lavori di ricostruzione di opere d’arte sulle strade di 3a sezione; 21. Verificazione 
di lavori a ricostruzione di un muro a retta della via delle Campora; 22. Verificazione dei lavori di sistemazione del 
piano della via di montebuoni nel tratto compreso fra la proprietà taddei a tavarnuzze; 23. relazione e 7 perizie 
per condotto acqua potabile al monte Sant’antonio all’impruneta; 24. relazione e 3 perizie per la sistemazione 
della via di malavolta; 25. Valutazioni, 3 perizie 3 verificazioni parziale sistemazione della strada di pian di pancole; 
26. relazione e perizia dei lavori per la costruzione di un ossario nel centro del pubblico cimitero di San Felice a 
ema; 27. Quattro perizie di lavori per potenziare il pozzo cisterna in piazza Vittorio emanuele all’impruneta; 28. 
pozzo in comune con gli eredi agostini a tavarnuzze; 29. prolungamento delle gallerie del monte di Sant’antonio 
e sistemazione del condotto all’impruneta; 30. accollo di lavori per aumento e miglioramento dell’ acqua potabile 
all’impruneta, con atto di sottomissione dell’accollatario, perizia di lavori, avviso d’asta, verbali di aggiudicazione; 
31. incalanamento di acque putride alle Cascine del riccio, con perizia di lavori, e 2 verificazioni; 32. nuova scuola 
per le Cascine del riccio, con 2 tavole su cartoncino del progetto, bozzetto della facciata; 33. nuova fogna del bor-
go di Bobè a Grassina, con 3 perizie di lavori e disegni su cartoncino; 34. modulo per notizie da raccogliere sugli 
impianti elettrici; 35. Comunicazione dell’ing. al sindaco sulle visite primaverili da effettuarsi alle strade della 2a e 
3a sezione; 36. mantenimento delle strade 2a e 3a sezione, 1895-1896; 37. Conti di lavori di manifattori vari; 38. 
Corrispondenza; 39. domande di permesso per restauri e costruzioni; 40. permessi di fabbricare; 41. materiale di 
rifiorimento per strade della 1a sezione, accollatario Giuseppe Borri, 1895-1896; 42. Sistemazione della piazza di 
Grassina; 43. istanza del comune per impianto di conduttura acqua potabile a Grassina; 44. Conduttura acqua pota-
bile al Galluzzo; 45. acquisto di terreno lungo la proprietà Bottai presso il Galluzzo; 46. Cantiere lungo la piazza di 
Grassina; 47. ingrandimento cimitero San martino a Strada; 48. rettificazione della via di Vacciano; 49. perizia per 
spostamento condotto acqua all’impruneta; 50. parziale allargamento via del podestà a malavolta lungo la proprietà 
prosperi al confine con proprietà Galli, con 2 perizie; 51. imposte su terreni di proprietà comunale; 52. richiesta di 
copie di mappe catastali, con lettera del sindaco all’agente delle tasse di Firenze; 53. Compenso per danni tempora-
nei al cav. Giovanni Berni; 54. Comune e Cesare Baldini: stato di consistenza del podere denominato “del monte 
di Sant’antonio”; 55. perizia di muro a retta della via del podestà da prosperi a Galli; 56. Chiesa di San pietro in 
Jerusalem, mutuo passivo; 57. muro a retta del terreno al cimitero degli evangelici in via delle Campora; 58. Fosso 
lungo la strada comunale di poggio Secco; 59. Sepolcreto distinto nel cimitero di Santa Lucia a massapagani; 60. 
indennità per espropriazioni di terreni per rettificazione strada di nizzano; 61. intimazione a ricceri; 62. reclamo 
per restauro di fogna a Grassina da parte della Società Filarmonica e di mutuo Soccorso; 63. restauri della scuola 
comunale delle Cascine del riccio; 64. rapporti sulle visite di nuovi stabili; 65. opera di Santa maria all’impruneta, 
alienazione di rendita; 66. dichiarazione di inabitabilità di fabbricato.

15 [XViii, 16] 1897-1898
1898
Busta cartacea (mm 350×150×120) di fascicoli 57.
Con indice dei fascicoli.
1. Costruzione di un muro a difesa sulla via delle Cave di monteripaldi, con 4 perizie, relazione, progetto e pianta 
geometrica in scala 1:200 su lucido, 1897-1898; 2. perizia di lavori da effettuarsi per riduzione ad uso scuola del piano 
terreno di proprietà Ciani-poggiali sulla strada provinciale romana in luogo detto il Villino; 3. perizia di lavori da effet-
tuarsi per riduzione ad uso scuola di locali presso tavarnuzze al mulin del diavolo; 4. perizia di lavori da effettuarsi alla 
massicciata e opere d’arte per rettificazione della via imprunetana per tavarnuzze alla chiesa di Bagnolo; 5. Verificazione 
di lavori da effettuarsi per prolungamento gallerie sotto il monte Sant’antonio che alimentano d’acqua la fonte e il 
pozzo in piazza Vittorio emanuele all’impruneta; 6. Verificazione di lavori da effettuarsi per scaricare acque provenienti 
dalla galleria del monte Sant’antonio nella fogna attraverso la piazzetta Lottini; 7. Verificazione di lavori da effettuarsi 
di costruzione di un nuovo cantiere di materiale nella piazza di Grassina; 8. Verificazione di lavori da effettuarsi per 
costruzione di fogna e sitemazione del piano stradale sulla via vecchia di pozzolatico in luogo detto “Le Botteghe di San 
Felice”; 9. rettificazione della strada di montauto nel tratto compreso fra la strada del piano di Grassina e il piazzale di 
accesso ai viottoloni Busi e Corsini, con convenzione e 2 perizie; 10. tavola polimetrica del comune; 11. intimazioni per 
la sicurezza e pulizia delle strade; 12. Consorzio per la strada vicinale di Vacciano, con domanda di frontista Gheraldi 
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emilio per costituzione del consorzio, 2 perizie di lavori e disegni; 13. rettificazione delle via di Colleramole, con 1 
perizia, 1 verificazione, 3 libretti di lavoro e disegni; 14. nuova fogna sulla via provinciale Volterrana nel caseggiato della 
Gora, con 2 perizie e verificazione; 15. parziale costruzione di lastrico sulla via dei mori all’impruneta, con perizia e 2 
verificazioni; 16. parziale espropriazione della casa di eugenio malavolti all’impruneta, con perizia; 17. parziale allar-
gamento della via di monteboni alla villa rossi, con indennità da corrispondersi e disegni; 18. nuova fogna in via del 
podestà lungo le case prosperi a malavolta; 19. nuovi macelli del Galluzzo, con conti; 20. rettificazione della via dei 
parigi, con perizia di lavori, conti e indennità per espropriazione di suolo; 21. Comunicazione dell’ing. Caldini al capo 
cantoniere; 22. espropriazione del terreno per macelli del Galluzzo, con 3 disegni e indennità a Berni; 23. materiali di 
rifiorimento delle strade comunali 1a sezione, accollatario Giuseppe Borri, 1897-1899; 24. mantenimento delle strade 
comunali, con 3 verificazioni; 25. illuminazione notturna al Galluzzo, tavarnuzze e Grassina; 26. Visite primaverili e 
autunnali delle strade; 27. domande di permessi per fabbricare; 28. Concessioni di permessi per fabbricare, con mappa 
geometrica catastale della sezione C del comune del Galluzzo in scala 1:2.500 su lucido ripiegato; 29. Conti vidimati; 
30. Corrispondenza; 31. allargamento e sistemazione via del podestà a malavolta; 32. Conduttura acqua potabile per 
il paese di Grassina; 33. Conduttura acqua potabile per il paese di Galluzzo; 34. Sistemazione della piazza accursio da 
Bagnolo all’impruneta; 35. Strada centrale nel paese del Galluzzo (non c’è); 36. rettificazione della via di Vacciano; 
37. acquedotto di Grassina; 38. rettificazione della via imprunetana per tavarnuzze a Bagnolo; 39. pozzo alla Buca di 
Certosa; 40. rovina di muro lungo il torrente ema; 41. Sicurezza delle abitazioni; 42. elenco dei nuovi fabbricati co-
struiti nell’anno 1898 (2 fogli); 43. Valutazione dei lavori per rettificazione di un tratto di via delle Cave di monteripaldi 
al mulino di San Felice; 44. Conto lavori diversi presentato dall’accollatario Borri; 45. accollo lavori per sitemazione 
della via provinciale romana lungo case petrioli presso il ponte di Certosa; 46. indennità agli eredi nemesio papucci 
per espropriazione del terreno interessato nella rettificazione della strada delle Cinque Vie all’erta dei Catinai; 47. Fosse 
e fogne nel cimitero dell’impruneta; 48. indennità a Serafino rapi per espropriazione del terreno interessato nella retti-
ficazione della via dei parigi; 49. Cessione gratuita di terreno per pozzo di montebuoni; 50. Concessione e convenzioni 
Busi e comune del Galluzzo; 51. Costruzioni di opere d’arte sulle strade della 1a sezione; 52. provvedimenti di pubblica 
igiene; 53. Fogna in piazza Lottini all’impruneta; 54. domande di indennità per lavori eseguiti. rispetto all’indice sono 
presenti in più i seguenti: 1. perizia di lavori da effettuarsi per il trasferimento del pubblico lavatoio all’impruneta, 1898; 
2. inserto relativo al cimitero di pozzolatico, con pianta su lucido, 1898; 3. perizia di lavori da effettuarsi per costruzione 
di una fogna che serve da incanalamento delle acque putride e pluviali del caseggiato della Gora nella via provinciale 
Volterrana, 1898; 4. perizia di lavori da effettuarsi per la sistemazione della via interna del paese del Galluzzo dalla strada 
del podestà fino al termine delle case della Società costruttrice sul lato destro, con relazione, 1897.

16 [XViii, 17] 1900-1903
1901
Busta cartacea (mm 349×253×135) di fascicoli 45.
Con indice dei fascicoli.
1. perizia di lavori da effettuarsi per costruzione di ponticello sul torrente Grassina in prossimità del paese per la forma-
zione di due rami per la strada di accesso; 2. perizia di lavori da effettuarsi per sostegno della via delle Campora, nel tratto 
corrispondente alla frana avvenuta nella proprietà ridolfi; 3. perizia di lavori da effettuarsi per sostituzione di chiavica 
della strada delle Cinque Vie, presso la Cava Sarperi; 4. Verificazione lavori da effettuarsi di fogna e muratura sulla via 
provinciale Volterrana lungo la proprietà tortoli, Galluzzo; 5. Verificazione lavori di per sistemazione piano stradale 
sulla via del pallò di fronte al nuovo stabile di Francesco Vanni; 6. Verificazione lavori per costruzione di conduttura 
acqua potabile in servizio del paese di Grassina e del borgo di pian di Grassina detto di Bobè; 7. rettificazione strada di 
montauto, con disegni geometrici in scala 1:2.500 su lucido ripiegato in 3; 8. mantenimento strade 1900-1901 e 1901-
1902 della 2a sezione e della 3a sezione; 9. Stabile Società Corale delle Cascine del riccio posto sulle vie del ponte a 
iozzi e di poggio Secco, con perizia di lavori e pianta scala 1:100 del primo piano; 10. impianti della refezione scolastica 
all’impruneta; 11. Conti vidimati di manifattori diversi; 12. inserto relativo alla corrispondenza; 13. domanda permessi 
per restauri e nuove costruzioni; 14. Concessione permessi restauro e costruzione; 15. Visita primaverile delle strade del-
la 2a sezione; 16. materiale di rifiorimento delle strade; 17. intimazioni per avvisi inerenti l’igiene; 17 Bis. illuminazione 
pubblica frazione del Galluzzo, 1901; 18. rettificazione via dei parigi; 18 Bis. Carte diverse; 19. rettificazione via 
delle Fornaci; 20. abitabilità dei fabbricati egidio tiburzi; 21. nuovi stabili costruiti nell’anno (2 fogli); 22. avv. 
Lorenzo pasqui. permuta terreno e convenzione; 23. impianto stazione telefonica; 24. Sepolcreto distinto nel cimitero 
del Galluzzo; 25. perizia per lavoro scuola mista all’impruneta; 26. Lavori al fabbricato sulla piazza Vittorio emanuele 
all’impruneta; 27. Via provinciale romana nel Galluzzo. acquisto terreno (non c’è); 28. provvedimenti igienici; 29. 
Liquidazione lavori all’accollatario Giuseppe Borri; 30. Strada di accesso al cimitero sul monte delle Sante marie; 31. 
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Via Camillo Barni. pulizia stradale dalle acque putride; 32. Galleria sotto il monte Sant’antonio impruneta (non c’è); 
33. perizia per consolidamento di un tratto di via vicinale nel comune del Galluzzo al mulino detto “La Gora” di pro-
prietà Lampredi; 34. Consorzio strada vicinale del ponte di Certosa. Vertenza con rosselli del turco; 35. domanda di 
restauro dello scalo del ponte a iozzi; 36. rapporto dell’accollatario a carico dei barrocciai; 37. Strada vicinale della Gora. 
Schiarimenti; 38. Cessione terreno per allargamento strada, Sani a Grassina; 39. rapporti delle guardie municipali; 40. 
istanza per infrazione stradale; 41. acquedotto di Grassina; 42. denunzie delle industrie o costruzioni per contratti di 
assicurazione. risultano in più rispetto all’indice e numerati i seguenti fascicoli: 1 bis. referti di consegna di intimazioni; 
1 bis. nota dei proprietari da avvisarsi per l’esame degli stabili sotto il rapporto igienico, 1899-1900; e non numerato: 
intimazioni, 1900-1903.

17 [XViii, 18] 1902
 1894-1902
1902
Busta cartacea (mm 349×248×130) di fascicoli 21.
Con indice dei fascicoli.
1. Sistemazione via del prato lungo gli stabili Frosecchi all’impruneta, con verificazione, 1901; 2. acquisto di servitù 
da demetrio Vannucci sulla strada delle Cinque Vie; 3. Strada vicinale della Gora, con lucido della sezione G detta 
di Giogoli, San Cristofano, Collegramole, da ponte dell’asse a ponte della Gora lungo il torrente Greve in scala 
1:2.500, lucido ripiegato in 8 parti; 4. nuovo cimitero consorziale per i popoli del Galluzzo e di San Felice a ema; 
5. ponte dell’asse a consorzio con il comune Casellina e torri, con pianta planimetrica, sezione logitudinale e tra-
sversale su 3 lucidi ripiegati; 6. acquisto di terreno della società tram sulla porta romana (non c’è); 7. Carte diverse; 
8. Sistemazione dell’ultimo tratto della via Cinque Vie e del 1 tratto della via di Vacciano, con 2 perizie; 9. restauro 
delle docce alle loggie all’impruneta e delle travature metalliche del ponte dei reniccioli con 10 perizie di lavori tra 
cui quelle occorrenti alle scuole (della scuola maschile in via del podestà, scuola femminile in via del podestà e scuola 
maschile in piazza acciaioli al Galluzzo; della scuola mista in piazza Barazzina, scuola maschile in piazza Vittorio 
emanuele scuola femminile piazza Vittorio emanuele all’impruneta e scuola maschile di tavarnuzze. Contiene offer-
ta del verniciatore Lorenzo Colivicchi; 10. incanalamento delle acque putride nel borgo dei meccoli e rettificazione 
della via imprunetana per tavarnuzze alla chiesa di Bagnolo, con 2 perizie e 3 verificazioni, 1896-1898; 11. perizia 
di lavori da eseguirsi per sistemazioni delle gallerie sotto il monte di Sant’antonio all’impruneta; 12. Sistemazione 
della via del pallò lungo la proprietà Vanni, con 2 verificazioni; 13. affari da sfogarsi; 14. domanda Chelazzi per 
acquisto terreno presso il ponte dei reniccioli, con 2 disegni su cartoncino; 15. rifondazione della spalla sinistra del 
ponte nuovo sulla via nuova di pozzolatico, con 5 perizie, 3 lucidi della sezione B della comunità del Galluzzo in 
scala 1:2.500 e 2 disegni su cartoncino del fronte e della pianta del ponte acquerellati, offerta in busta; 16. trasversali 
di pietra a malavolta, con perizia di lavori; 17. nuovo ponticello sul torrente Grassina, con perizia del 1894 e 2 
verificazioni, perizia del 1901, note di spese; 18. ricostruzione di un muro sulla via del podestà lungo proprietà 
Cellerini; 19. riattivazione del pozzo esistente nel paese di Grassina, con perizia; 20. pozzo del desco e gallerie di 
Sant’antonio, con 2 perizie di lavori, 3 verificazioni e pianta geometrica catastale in scala 1:2.500 di impruneta e 
desco su lucido ripiegato in 4; 21. Sistemazione della via del podestà presso lo sdrucciolo e presso la via Cremani, 
con piante geometriche; 22. a lapis su cartoncino piante dei cimiteri di San Giusto, San Gersolè, Bagnolo, nizzano, 
rose, Quintole, San Cristofano, San martino a Strada, montebuoni, pozzolatico, impruneta. Contiene anche in 
busta non numerata: offerta di ribasso per fornitura di blocchi al ponte nuovo di pozzolatico.

18 [XViii, 19] 1902-1910
Correzioni strada Imprunetana per Tavarnuzze
Busta cartacea (mm 345×240×120) di fascicoli 34.
Contiene: perizie e rettificazioni di sezioni trasversali.

19 [XViii, 20] 1903
 1861-1920
1903
Busta cartacea (mm 349×350×130) di fascicoli 29.
Con indice dei fascicoli.
1. perizie di lavori; 2. Conteggi col capo cantoniere; 3. Volture e tipi di frazionamenti (vuoto); 4. Conti vidimati; 
5. Verificazioni di lavori; 6. rapporti; 7. note di lavori da vidimarsi; 8. Cessione di aree: cimitero del Galluzzo a 
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Cantagalli, cimitero di Giogoli ad allen; 9. note da vidimare; 10. manutenzione delle strade comunali sezione muni-
cipalizzate dal 1 aprile; 11. Conti diversi; 12. perizia beni immobili Vannozzi nel comune Bagno a ripoli; 13. Lettere 
spedite; 14. Lettere ricevute; 15. perizia di lavori per la riduzione del palazzo pretorio sulla via del podestà ad uso di 
scuole e abitazioni dei maestri, con 2 disegni su cartoncino, 8 disegni del piano primo e secondo con le variazioni su 
8 lucidi ripiegati; 16. note di lavori vidimate; 17. Costruzione di 2 tratti di muro sul torrente ema, con perizia dei 
lavori 1903, verificazione 1912, perizia di lavori 1920; contiene anche perizia di lavori occorrenti alla ricostruzione di 
un tratto di muro a retta della via dei parigi lungo il possesso Bellucci del 1919 e perizia di lavori occorrente al com-
pletamento in sede stradale della correzione del lotto 7 ravanella-oratorio dei meccoli del 1919; 18. Scritta d’accollo 
martelli e comune del Galluzzo con l’originale del 1861, anni 1861-1903; 19. note passate al cantoniere dopo i con-
teggi del 14 luglio 1903; 20. permuta di un tratto della via delle Sodera, con disegno su cartoncino; 21. officiale della 
prefettura, dell’ufficio delle imposte ecc.; 22. Costruzione di un muro a difesa sulla [via] delle Cave monteripaldi 
(non c’è); 23. Scuole in genere; 24. restauro delle docce dei macelli del Galluzzo; 25. Studi per l’accollo delle strade 
comunali (non c’è); 26. domande per fabbricare, con disegni; 27. Copia di campioni catastali Lorenzo Chellini e 
altri del Galluzzo; 28. illuminazione a petrolio. rispetto all’indice, contiene in più i seguenti fascicoli: 1. ponti: re-
stauri al ponticello sulla via di Giogoli per Casignano; 2. pozzo del desco: note di spese; 3. intimazioni per l’igiene.

20 [XViii, 21] 1904
 1902-1905
1904
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 30.
Con indice dei fascicoli.
1. note del capo cantoniere vidimate, 1904; 2. Verificazione di lavori, 1904; 3. perizie di lavori diversi, 1904; 4. 
Quaderno d’oneri per lo spazzino del Galluzzo, 1887; 5. Lettere ricevute, 1904; 6. perizie di lavori per manutezione 
strade, 1904; 7. impianto del gas acetilene e luce elettrica per Grassina, impruneta, Galluzzo, 1902-1904; 8. Comune 
del Galluzzo e Scappini all’impruneta per la costruzione di scannafosso in piazza Lottini, 1902-1904; 9. Copie per 
l’ufficio tecnico di conti per lavori effettuati alle strade del Galluzzo e tavarnuzze, 1904; 10. Lettere inviate, 1904; 
11. Conti correnti col capo cantoniere per lavori eseguiti in economia, 1904; 12. note di spese del capo cantoniere 
da vidimare (vuota) 1904; 13. note di spese del capo cantoniere da vidimare; 14. domande da sfogare, 1904; 15. 
Certificati di pagamento, 1904; 16. riduzione di alcuni locali annessi al palazzo comunale, ad uso di aula scolastica, 
con perizie di lavori e note di spese, 1903-1904; 17. Conti vidimati, 1904; 18. Conti da vidimare, 1904; 19. Conti 
lavori scuole nuove Galluzzo, 1904; 20. Chiavica sulla via delle Cinque Vie, 1904; 21. officiali della prefettura, 
con circolare su strade vicinali, 1904; 22. rapporti, 1904; 23. Studi per illuminazione a gas acetilene a impruneta 
e Grassina, 1903-1904; 24. Lavori da eseguirsi a villa Bandi, con tre disegni su lucido, 1904; 25. officiali della 
prefettura, ministeri ecc., 1904; 26. illuminazione a petrolio per servizio municipalizzato, 1904; 27. permessi per 
restauri (imbiancatura di edifici di importanza artistica e storica), 1904; 28. Conteggi delle strade della prima sezione, 
1903-1904; 29. Capitolato per la formazione di nuovo pozzo a montecchio, 1904; 30. Concessione permesso per 
esplosione di mine Fratelli Serni, 1904.

21 [XViii, 22] 1905
 1902-1907
1905
Busta cartacea (mm 348×253×130) di fascicoli 29.
Con indice dei fascicoli.
1. Studi per il bilancio, 1906 (vuota); 2. nuovo cimitero per il popolo di San Lorenzo a Colline, con perizie e disegni 
su cartoncino dei livelli, 1902; 3. igiene con rapporti delle analisi delle acque; rifiuto potabilità della sorgente del 
monte Sant’antonio a impruneta; 4. proposte assicurazione agli operai, 1902-1905; 5. assicurazione agli operai, a 
cantonieri ed operai contro gli infortuni dal lavoro, con copia deliberazione 31 luglio 1905; 6. progetto di nuovo 
accesso al palazzo comunale, con perizia e sei disegni su cartonico e lucido; 7. nuovo progetto di viabilità per mezzo 
di automobili Firenze-impruneta-Santa Cristina-Grassina-Firenze, con conti, 1902-1905; 8. illuminazione all’aceti-
lene; 9. intimazione e lettere del sindaco; 10. rettificazione della via delle Cinque Vie lungo il possesso tozzetti, con 
perizia, 1905-1907; 11. affari diversi da sfogarsi; 12. tipi di frazionamento; 13. Certificati; 14. Conti da vidimare; 
15. Conti vidimati, 1904-1905; 16. mandati di pagamento forniture materiali; 17. note di spese del capo cantoniere 
vidimate; 18. progetto di costruzione di 3 nuove aule scolastiche per il paese del Galluzzo annesse al palazzo comu-
nale, con cinque disegni su cartoncino e lucido, 1904-1905; 19. Servizio di manutenzione delle strade, 1904-1905; 
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20. Condutture acqua impruneta, con perizia di lavori occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio di presa alla 
sorgente della docciolina e opere di protezione e di sistemazione della fonte omonima presso la via del Ferrone 
all’impruneta e del contiguo lavatoio, progetto generale dei lavori e capitolato d’appalto; 21. perizia per costruzione 
muro a retta della via vecchia di pozzolatico; 22. perizia per la ricostruzione di tratto di zanella sulla via imprunetana; 
23. perizia per ricostruzione di muro sulla via di Colleramole; 24. perizia per ricostruzione muro a retta delle vie delle 
rose e Quintole; 25. riepilogo generale dei lavori occorrenti al progetto di riordinamento delle condutture della 
docciolina e Fonte nuova all’impruneta; 26. perizia per restauro edificio sorgente Fonte nuova (non c’è); 27. perizia 
per ricostruzione di tratto di muro sulla via Colleramole; 28. Verificazione lavori restauro fogne via del Ferrone e 
piazza accursio; 29. Verificazione per ricostruzione di muro a retta di via di Colline; 30. prescrizioni per lavori di 
restauro e ricostruzione delle opere d’arte a corredo e sicurezza delle strade.

22 [XViii, 23] 1905
1905
Busta cartacea (mm 348×254×133) di fascicoli 20.
Con indice dei fascicoli.
1. ricostruzione marciapiede sulla piazza accursio all’impruneta; 2. ricostruzione di un muro sulla via delle romite, 
con perizia; 3. rendiconto della spesa per muro sulla via delle cave lungo l’ema; 4. ricostruzione di un muro sulla via 
vecchia di pozzolatico; 5. ricostruzione di 2 tratti di fogna lungo stabile Vanni all’impruneta, con perizia; 6. Fosso del 
Gelsomino (non c’è); 7. rendiconto della spesa occorsa per il fognone sulla via dei mori; 8. Copertura del fosso alle 
Gore sulla provinciale Volterrana; 9. acquedotto sorgente Sassi neri (non c’è); 10. Condutture della docciolina (non 
c’è, spostato nel 12); 11. Scavi di saggio alla docciolina; 12. progetto di riordinamento della docciolina e Fonte nuova 
dall’impruneta, con perizia di sistemazione della fonte detta della docciolina presso la via del Ferrone all’impruneta 
e del lavatoio contiguo 1899, perizia di lavori occorrenti al restauro dell’edificio di presa della sorgente Fonte nuova 
all’impruneta, costruzione di due serbatoi all’estremità dell’acquedotto, bocca d’erogazione, abbeveratoio, nuovo la-
vatoio a divisioni individuali ed opere di protezione lungo la conduttura, perizie del 1904 per la costruzione di una 
fogna scoperta in sostituzione del fossetto che raccoglie le materie putride lungo la conduttura della Fonte nuova 
all’impruneta, due disegni su cartoncino; 13. nuovo pozzo a montecchio, con perizie; 14. nuovo pozzo a monte 
(non c’è); 15. Lettere inviate; 16. Lettere ricevute e inviti per adunanze (non ci sono); 17. permessi di fabbricare; 18. 
rapporti; 19. perizie di lavori di manutenzione delle strade; 20. Strade vicinali; 21. perizie di lavori diversi e capitolati; 
22. Verificazione di lavori; 23. municipio del Galluzzo e rossi, con relazione e stima (non c’è); 24. perizia per costru-
zione di tratto di muro via di Vacciano (non c’è); 25. Condutture Sassi neri impruneta (non c’è); 26. Costruzione del 
nuovo cimitero di San Lorenzo a Colline, strada di accesso e drenaggio delle acque con disegni su cartoncino e lucido; 
27. acquedotto Fonte nuova-docciolina, con contratti, pianta geometrica su lucido in scala 1:500.

23 [XViii, 23] 1905-1914
 1886-1915
1905-1914. Progetto di una linea tranviaria Firenze-Impruneta
Busta cartacea (mm 350×255×175) di fascicoli 13.
1. documenti per lo studio dell’impianto del tram impruneta e Grassina e strada Galluzzo-San Felice ad ema. Contiene: 
volume dal titolo La tramvia del Chianti, Firenze, tip. mariano ricci, 1887 e volume del cav. pietro Gori, dal titolo 
Viabilità e tram pel paese dell’Impruneta, Firenze, tip. Galletti e Cocci, 1899; relazione del senatore niccolò nobili circa 
l’impianto del tram elettrico da Firenze all’impruneta; capitolato per la concessione di una linea a trazione elettrica dal 
confine col comune di Firenze fino al Vingone; strade obbligatorie: costruzione di quelle dal piano della Greve all’im-
pruneta e dal Galluzzo al ponte di San Felice a ema; tranvia: attivazione di un tram nella valle della Greve, 1886-1910; 
lavori straordinari di igiene da effettuarsi all’impruneta fra cui relazione per portare acqua alla frazione del desco con 
documenti dal 1893 al 1909; 2. tram tavarnuzze-impruneta: adunanze della Commissione dei lavori, 1909; 3. tram 
per l’impruneta: appunti diversi, 1909-1910, con copie del manifesti in cui il comune annuncia il trattato della tranvia 
Firenze-pozzolatico-impruneta; 4. Correzione di alcuni tratti della via imprunetana per tavarnuzze, con perizia di 
lavori, capitolato d’appalto con sezioni in scala 1:200, profili in scala 1:200 e 1:500 e planimetria in scala 1:500 delle 
correzioni stradali rispettivamente su 3 lucidi diversi (classificato serie 5, cat. 21, anno 1910, fasc. 18); 5. tram per 
l’impruneta. Commissione di amichevoli compositori (classificato serie 5, cat. 21, anno 1910, fasc. 6); 6. impianto di 
linea tranviaria elettrica all’impruneta per San Felice a ema (classificato serie 5, cat. 21, anno 1910, fasc. 7); 7. tranvia 
San Felice-pozzolatico-impruneta. espropriazione di terreni per le correzioni stradali (classificato serie 5, cat. 21, anno 
1914) con perizia di lavori e corrispondenza, 1914-1915; 8. tram impruneta-Firenze. Linea San Felice-pozzolatico-

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)



336336

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

monte, con concessioni e capitolato tipo per la concessione della tranvia, estratti dal registro delle deliberazioni di deli-
berazione di approvazione della convenzione per il tram per l’impruneta stipulata con la Società dei tramvai fiorentini, 
manifesto di assemblea pubblica per il tram Firenze-impruneta del 15 aprile 1911, 1911-1915; 9. Copie deliberazioni 
del consiglio comunale e di altri documenti relativi all’impianto ed esercizio del tramvai per l’impruneta, 1905-1910; 
10. Costruzione di una linea tranviaria a trazione elettrica per l’impruneta. Linee di tavarnuzze, 1908-1910 contiene: 
relazione della commissione per lo studio della linea tranviaria; La questione del tram per l’ Impruneta e per Grassina 
al comune del Galluzzo, Firenze, tip. elzeviriana, 1907; 11. Concessione al comune del Galluzzo della costruzione 
dell’esercizio della tranvia a trazione elettrica. Firenze (barriera di San Felice a ema)-pozzolatico-impruneta; 12. tram 
impruneta-Firenze. Linea San Felice a ema-pozzolatico-monte (classificato serie 3, cat. 21, anno 1919) con schema 
capitolato concessione tranvia e corrispondenza 1915-1919; 13. progetto nuova strada dal piano della Greve (viottolone 
antinori) all’impruneta (piazza accursio da Bagnolo) con pianta geometrica catastale in scala 1:2.500 e profilo di livel-
lazione su lucido ripiegate più volte.

24 [XViii, 24] 1906
1906
Busta cartacea (mm 350×255×130) di fascicoli 26.
Con indice dei fascicoli.
1. rapporti; 2. ufficiali della prefettura (vuoto); 3. Volture e tipi di frazionamento (vuoto); 4. note di spesa per l’uf-
ficio tecnico; 5. Lettere inviate relative a scavi di un nuovo pozzo a Buca di Certosa; 6. Lettere ricevute e inviti per 
adunanze; 7. perizie di lavori per la manutenzione delle strade; 8. domande di fabbricare; 9. perizie per lavori diversi; 
10. Verificazioni di lavori; 11. illuminazione a petrolio e acetilene; 12. note del capo cantoniere vidimate (non c’è); 13. 
note del capo cantoniere da vidimare; 14. domande da sfogare (vuoto); 15. Certificati di pagamento per manutenzione 
delle strade e lavori diversi (vuoto); 16. Strade vicinali, con perizia dei lavori occorrenti al riordinamento del piano stra-
dale della via vicinale della Buca di Certosa; 17. Conti diversi da vidimare; 18. Conti vidimati; 19. manutenzione strade. 
Conteggi del materiale di rifiorimento primo semestre 1905-1906; 20. note di perizie passate al segretario comunale, 
mandati di pagamento e conti; 21. permessi di fabbricare già passati; 22. Buca di Certosa; 23. diritto a pensione col 
regolamento 1890 (non c’è); 24. Studi per il nuovo mutuo. progetto sommario delle scuole a Grassina, tavarnuzze, 
Giogoli, latrine a Grassina e pozzo all’impruneta, con perizie e disegni su cartoncino e lucidi; 24 bis. Scuole di Grassina, 
con perizia e disegno su cartoncino e lucido allegato; 25. rapporti settimanali del capo cantoniere; 26 acquisto terreno 
dalla Società dei trams presso il Galluzzo (non c’è); 27. Commissione censuaria, con inserto sul legname venduto per 
disfacimento baracche costruite nella circostanza del terremoto, verificazioni e perizie, disegni su cartoncino di lavatoi da 
costruirsi all’impruneta; 28. Cimitero di San Lorenzo a Colline, con disegno a matita su cartoncino.

25 [XViii, 25] 1907
1907
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 26.
Con indice dei fascicoli.
1. note di conti, perizie, rapporti e carte diverse passate all’ufficio segreteria; 2. mandati di pagamento; 3. Spese del 
capo dell’ufficio tecnico; 4. rapporti settimanali del capo cantoniere; 5. manutenzione fabbricati scolastici (vuoto); 6. 
manutenzione pompe e condutture acqua potabile (vuoto); 7. minute per permessi di fabbricare; 8. rapporti; 9. Lettere 
officiali della prefettura e del Genio civile; 10. Volture e tipi di frazionamento (vuoto); 11. Verificazioni di lavori; 12. 
perizia di lavori; 13. illuminzione a petrolio e acetilene, con busta chiusa; 14. domande da sfogare; 15. intimazioni; 16. 
Stabili di proprietà comunali e ufficio comunale (vuoto); 17. Conti da vidimare; 18. Conti vidimati; 19. Conti delle 
nuove aule scolastiche al Galluzzo; 20. Lavori di restauro al cimitero comunale dell’impruneta; 21. domande per fabbri-
care; 22. Lettere ricevute; 23. Lettere inviate; 24. inviti per adunanze; 25. permessi di abitabilità; 26. rapporti per per-
messi di abitabilità. il contenuto coincide con l’indice dal fascicolo 1 al 25. il 26 è presente ma non compare sull’indice.

26 [XViii, 26] 1907
 1906-1907
1907
Busta cartacea (mm 345×245×100) di fascicoli 19.
Con indice dei fascicoli.
i fascicoli sono numerati dal 25 al 40 in quanto la busta si presenta come continuazione della precendente. 25. 
perizie per la manutenzione di strade; 26. Strade vicinali, via di Vacciano; 27. Conteggi del capo cantoniere; 28. 
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manutenzioni stradali: conteggio del materiale di rifornimento sbanchinatura e spanditura 1a, 2a, 3a sezione (non 
c’è); 29. manutenzione delle strade: patti con gli operai cottimisti (vuoto); 30. note del capo cantoniere da vidimare 
(vuoto); 31. note del capo cantoniere vidimate, manutenzione strade; 32. note del capo cantoniere vidimate per 
lavori diversi; 33. Lavori di approfondimento del pozzo di monte, con perizie; 34. macelli, con perizie di lavori; 35. 
restauro al pozzo di montauto, con note di spese, 1906-1907; 36. Cessione di area tumulabile all’avv. Guido donati 
nel cimitero di monteripaldi; 37. Commissione di inchiesta sulle case operaie; 38. Verificazione lavatoi di impruneta 
(vuoto); 39. rettificazione di via delle Cinque Vie lungo proprietà tozzetti (non c’è); 40. terreni fabbricativi sulla via 
di pian di pancole. oltre a quelli segnalati nell’indice contiene i seguenti fascicoli numerati: 14. nuova scuola femmi-
nile alle tavarnuzze; 15. paese di Grassina, latrine pubbliche; 23. approfondimento di un pozzo alla Buca di Certosa, 
contenente verificazione dei lavori occorsi per la sistemazione di un pozzo al servizio del popolo di montecchio; e 
non numerati: Conto per illuminazione comune del Galluzzo, 1906; Verificazione di lavori vidimati, 1906; permessi 
di costruzione e di abitabilità, con fogli sciolti di alcune perizie e risposta dalla prefettura sulla costruzione di mura a 
difesa della via delle Cave di monteripaldi lungo il torrente ema, 22 giugno 1907.

27 [XViii, 27] 1908
 1906-1909
1908
Busta cartacea (mm 333×235×105) di fascicoli 22.
Con indice dei fascicoli.
1. e 2. note del capo cantoniere da vidimare per lavori di strade dal 29 al 30 dicembre 1907 e dal 1 al 19 gennaio 
1908; 3. minute per permessi di fabbricare; 4. domande e permessi di abitabilità; 5. Strade vicinali: lavori al ponte 
di Certosa; 6. Verificazione lavatoi impruneta, con perizia di lavori del 1906; 7. note liquidate; 8. nuovo pozzo a 
montebuoni (non c’è); 9. Comune del Galluzzo e Becucci (non c’è); 10. Spese del capo dell’ufficio tecnico (vuota); 
11. Conti pagati passati al capo cantoniere e all’archivio; 12. rapporti settimanali del capo cantoniere; 13. domanda 
al capo dell’uffico tecnico per esonero dal lavoro causa malattia; 14. Lavori straordinari da eseguirsi nel 1908, con 
perizie; 15. domanda del Fante per impianto cinematografico dell’impruneta; 16. regolamento degli impiegati e 
salariati comunali; 17. perizie per il bilancio 1909, con, tra le altre, perizia di lavori occorrenti alla riduzione di due 
ambienti al secondo piano del palazzo comunale ad uso di archivio e restauro della facciata; 18. permessi per fabbrica-
re; 19. permessi da passare all’ufficio; 20. illuminazione a gas acetilene; 21. Servizio di igiene; 22. domande di fabbri-
care nell’interno dell’abitato e permessi di abitabilità; 23. intimazioni; 24. Carte diverse, con permessi di costruzione, 
rapporti informativi delle istanze di costruzioni lungo le strade e per occupazione di suolo pubblico, perizie di lavori.

28 [XViii, 28] 1908
1908
Busta cartacea (mm 345×245×125) di fascicoli 2.
Contiene due fascicoli semestrali con note del capo cantoniere per spese di operai e lavori effettuati.

29 [XViii, 29] 1909-1910
 1903-1910
1909-1910
Busta cartacea (mm 345×248×125) di fascicoli 15.
1. perizie di lavori; 2. Conti liquidati e passati all’ufficio comunale; 3. Conti liquidati da passare all’ufficio comunale 
(vuoto); 4. Conti da liquidare; 5. Conti liquidati passati al capo cantoniere; 6. permessi di costruzione e abitabilità; 7. 
intimazioni rapporti minute e carteggi relativi; 8. Fatture e corrispondenza con ditte per acquisto scaffali per nuovo 
archivio, lettera del sindaco 4 settembre 1909 all’ufficio tecnico che chiede di procedere nella richiesta di nuovo pre-
ventivo in quanto quello avuto è troppo oneroso; 9. manutenzione stradale e perizie di lavori attinenti; 10. Conti da 
liquidare e liquidati; 11. appunti spesa e corrispondenza, con lucido in scala 1:2.500 di piazza accursio da Bagnolo 
redatta dall’ing. Caldini e pianta del comune del Galluzzo F. 106 in scala 1:2.500 con, segnalati in colori diversi, i 
confini fra le condotte del Galluzzo, impruneta, tavarnuzze e Grassina redatta dall’ufficio tecnico comunale il 26 
maggio 1908; 12. da evadere (vuoto); 13. manutenzione stradale e minute di ricostruzione di muri a retta, con peri-
zie di lavori; 14. Copie del regolamento e preiscrizioni d’arte dei lavori di annuo mantenimento delle strade approvati 
dal consiglio comunale con deliberazione del 22 marzo 1903 firmata dal sindaco Lumachi e dal segretario comunale 
riva, in 2 copie; 15. rapporti informativi delle istanze per edificare, ampliare e restaurare fabbriche lungo le strade.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

30 [XViii, 30] 1910
1910
Busta cartacea (mm 335×245×110) di fascicoli 21.
Con indice dei fascicoli.
1. manutenzione strade 1a sezione, con bella pianta geometrica del territorio comunale del Galluzzo in scala 1:20.000 
acquerellata con annotazioni e segni convenzionali relativi a tutte le strade provinciali, comunali, vicinali, corsi d’ac-
qua e fabbricati, dei confini del comune del Galluzzo; 2. manutenzione strade 2a sezione; 3. manutenzione strade 
3a sezione; 4. Stima di immobili del Convitto della Calza; 5. Conti da vidimare (vuoto); 6. muri sulla via vecchia di 
pozzolatico, chiesa di San Felice a ema; 7. domanda Baldi a Grassina; 8. note del capo cantoniere da vidimare (vuo-
to); 9. inviti per adunanze; 10. Scuole; 11. rapporti settimanali del capo cantoniere; 12. elenco di nuove costruzioni 
per l’agenzia delle imposte; 13. affari da sottoporsi alla firma e all’esame del Commissario; 14. Cimiteri; 15. Studi 
per la costruzione di case popolari al Galluzzo, con regolamenti, inchieste, progetti e normativa a stampa; 16. Spese 
del capo cantoniere dell’ufficio tecnico; 17. nuova strada da San Felice a ema al Galluzzo (vuoto, con nota “passato 
al 1913”); 18. Cimitero di San Lorenzo a Colline, con lucidi e progetto della strada di accesso; 19. provvedimenti 
per la tutela della salute pubblica; 20. Conti da vidimare; 21. intimazioni (si tratta di fascicolo aggiunto in seguito).

31 [XViii, 31] 1910
1910
Busta cartacea (mm 337×245×115) di fascicoli 19.
Con indice dei fascicoli.
i fascicoli sono numerati dal 21 al 41 in quanto la busta si presenta come continuazione della precendente. 
21. domanda Vanni, con lucido di piazza accursio da Bagnolo e case adiacenti, lucido del progetto di riordinamento 
della conduttura della docciolina e Fonte nuova all’impruneta, pianta di insieme scala 1:2.000, pianta lucido dal 
titolo: Pianta del nuovo edificio di presa alla Docciolina, sistemazione della fonte omonima e contiguo lavatoio e restauro 
della presa d’acqua della Fonte Nuova; 22. prolungamento nuova strada del Galluzzo, con perizie, 23. Copertura fosso 
via delle Cinque Vie, con perizie; 24. Conteggi per manutenzione strade, 1909-1910; 25. illuminazione elettrica 
ad acetilene; 26. illuminazione elettrica ad acetilene, con note di spese; 27. manutenzione strade 1a, 2a, 3a sezione 
con conteggi del materiale di rifiorimento anni 1910-1911; 28. impianto tram e correzioni stradali. tavarnuzze e 
impruneta (non c’è); 29. ing. Battigelli. rettificazione delle Cinque Vie, con perizia di lavoro e 4 lucidi e 2 disegni 
della planimetria scala 1:2.500 per rettificazione della strada; 30. piante catastali, con 8 ludici sezione a, b, c, d, e del 
foglio del Galluzzo; 31. domande per fabbricare e di abitabilità, con 3 lucidi relativi a fabbricato da costruirsi atti-
guo alla canonica di San martino a Strada in scala 1:100, pianta del pian terreno, piano primo e prospetto; disegno 
di casa posta in piazza della marangola di angelo ricceri ad impruneta; 32. rettificazione della via delle Cinque 
Vie e Vacciano, con perizie di lavori; 33. minute per permessi; 34. Completamento del fabbricato scolastico alle 
tavarnuzze, con perizie e 3 lucidi del progetto del suo completamento redatto dallo studio dell’arch. Luigi Caldini, 
in scala 1:100 con sezione longitudinale, trasversale e pianta; 35. nuova scuola di Giogoli (non c’è); 36. perizie per 
lavori diversi; 37. Vendita area vecchia strada San Lorenzo a Colline; 38. impianto tram pozzolatico e correzioni 
stradali, con perizie di lavori; 39. officiale della prefettura e del Genio civile; 40. pozzi comunali; 41. Conti vidimati.

32 [XViii, 32] 1910
1910
Busta cartacea (mm 344×245×100) di fascicoli 3.
1. note di spese del capo cantoniere vidimate; 2. Copie da restare all’ingegnere; 3. note da rimanere all’ingegnere.

33 [XViii, 33] 1911
1911
Busta cartacea (mm 336×246×115) di fascicoli 21.
Con indice dei fascicoli.
1. manutenzione strade 1a sezione, con copia del regolamento e prescrizione d’arte dei lavori di annuo mantenimen-
to delle strade, approvato con deliberazione del consiglio comunale 22 marzo 1903 firmata dal sindaco Lumachi e 
dal segretario riva); 2. manutenzione strade 2a sezione; 3. Conteggi del materiale di rifiorimento dal 1 aprile 1910 
al 31 marzo 1911; 4. manutenzione strade 3a sezione; 5. note del capo cantoniere da vidimare; 6. note del capo 
cantoniere vidimate (vuoto); 7. perizie per lavori diversi; 8. perizie per il bilancio dell’anno 1911; 9. illuminazione 
elettrica al Galluzzo; 10. illuminazione elettrica all’impruneta; 11. impianto di illuminazione elettrica a Grassina; 
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12. illuminazione ad acetilene; 13. Conti da vidimare; 14. Conti vidimati; 14 bis. assicurazione operai, con, a 
stampa, polizza d’assicurazione collettiva per gli infortuni degli operai sul lavoro contratta tra il comune di Galluzzo 
con decorrenza dal 30 maggio 1911 al 29 maggio 1912; 15. minute di permessi per fabbricare; 16. domande per 
fabbricare; 17. domande di abitabilità; 18. intimazioni; 19. rapporti settimanali del capo cantoniere; 20. Studi per 
le case popolari al Galluzzo sulla nuova via a San Felice a ema 1908-1911.

34 [XViii, 34] 1911
1911
Busta cartacea (mm 335×245×115) di fascicoli 33.
Con indice dei fascicoli.
21. macelli; 22. Cimiteri; 23. Stabili di proprietà comunale; 24. Strade vicinali (vuoto); 25. Verificazioni di lavori; 
26. pozzi, condutture acqua potabile, con perizie; 27. rettificazione della strada delle Cinque Vie, con lucidi e perizie 
di lavori; 28. progetto per un locale di isolamento e provvedimenti per la salute pubblica, con progetto di lazzaretto 
in scala 1:100 firmati dall’arch. Luigi Caldini datato Galluzzo 6 febbraio 1911, con 5 lucidi e perizia di lavori; 29. 
uffizio comunale, con 4 lucidi del progetto di nuova scala interna e riordinamento del piano terreno del palazzo 
comunale del Galluzzo in scala 1:100; 30. piano regolatore d’ampliamento del Galluzzo (vuoto, con nota: “passato al 
segretario cav. Galli il 9 luglio 1926”; 31. argini, torrenti e fiumi; 32. Studi per il regolamento edilizio; 33. domanda 
Bianchi per il restauro di loggiato e costruzione di terrazza sulla piazza Vittorio emanuele all’impruneta, realizzata 
su disegno dell’ing. Veneziani; 34. inviti per adunanze; 35. note di perizie, rapporti, certificati passati all’ufficio di 
segreteria (vuoto); 36. Scuole, con pianta delle classi; 37. officiali della prefettura, Genio civile, economato etc.; 
38. igiene dell’abitato; 39. Conteggi con gli accollatari; 40. Spese del capo dell’ufficio tecnico; 41. ampliamento 
del cimitero di San Felice a ema (non c’è); 42. minute per consegna di perizie, rapporti all’ufficio comunale; 42 
Bis. Corrispondenza dell’ufficio; 43. Completamento fabbricato scolastico delle tavarnuzze (vuoto); 44. Scuole di 
Giogoli; 45. Villini del portico, nuovo fognone; 46. modificazione del progetto di ampliamento del fabbricato sco-
lastico delle tavarnuzze, con perizia di lavori; 47. ordinativi per esecuzione di lavori; 48. Concessione dei loggiati di 
piazza Vittorio emanuele all’impruneta alla Società Cinematografica toscana; 49. Capitolati per lavori diversi; 50. 
Correzione catastale per la nuova strada tortoli, con 6 lucidi fra cui il progetto della nuova strada da San Felice a ema 
a piazza niccolò acciaioli in scala 1:2.500; 51. rettificazione della via delle due Cappelline alle girate di marino per 
l’impianto del tram; 52. Correzioni stradali per l’impianto del tram Firenze-pozzolatico-impruneta; 53. domande 
michetti per la costruzione di nuove strade al Galluzzo, con perizia dei lavori. Contiene in più rispetto all’indice, non 
numerati: 1. progetto tram San Felice a ema-impruneta, relazione; 2. perizia di lavori da effettuarsi per la costruzione 
di un tratto di muro a difesa del torrente ema lungo la strada delle Cave di monteripaldi.

35 [XViii, 35] 1912
1912
Busta cartacea (mm 340×245×110) di fascicoli 28.
Con indice dei fascicoli.
1. domande di fabbricare, con 3 lucidi fra cui uno della villa da costruirsi per conto di G. B. Luigi de re al Galluzzo; 
2. minute per permessi di fabbricare; 3. Via vicinale di Sant’isidoro. Lavori di restauro (vuota con nota: passata al 
1913); 4. perizie per lavori diversi; 5. informativi per perizie di lavori, con restauro di una stanza ad uso d’archivio 
nell’ufficio comunale, n. 32; 6. ordinativi di lavori; 7. rapporti del capo cantoniere (vuota); 8. argini, torrenti e 
fiumi; 9. Cimiteri; 10. elenco delle case di nuova costruzione; 11. rapporti per diversi affari; 12. Confine col comune 
di Firenze alla cinta daziaria presso malavolta (vuota con nota: “passata al 1913” ed è nel XViii, 40 fasc. 38, in realtà 
28); 13. Spese riguardanti gli studi per il tram pozzolatico-impruneta (non c’è); 14. pozzi e condutture di acqua po-
tabile; 15. Consorzio via vicinale di Vacciano (non c’è); 16. inviti per adunanze; 17. officiali della prefettura, Genio 
civile, domande diverse; 18. Spese per l’ufficio tecnico; 19. Conteggi con gli accollatari (vuoto); 20. Capitolati per 
lavori diversi (vuoto); 21. Scuole di Giogoli e Galluzzo, con pianta su lucido in scala 1:100 della scuola comunale di 
Giogoli e 2 ludici della scuola del Galluzzo; 22. officiali del sindaco e corrispondenza; 23. elenchi strade comunali 
1a sezione con numero d’ordine, indicazione, lunghezza in metri, giacitura, struttura e inclinazioni trasversali di ogni 
strada; 24. Stabili di proprietà comunali (vuoto); 25. Strade vicinali; 26. Consorzio via vicinale ponte di Certosa 
(vuoto con nota “passato al 1913”); 27. ufficio comunale; 28. personale dell’ufficio tecnico; 29. igiene dell’abitato; 
30. intimazioni (vuoto).

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)



340340

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

36 [XViii, 36] 1912
 1903-1915
1912
Busta cartacea (mm 355×245×112) di fascicoli 19.
Con indice dei fascicoli.
31. permessi di abitabilità (vuoto); 32. macelli; 33. Completamento edificio scolastico di tavarnuzze, con verifi-
cazioni dei lavori di ampliamento, perizia di lavori e 3 lucidi, 1912-1915; 34. Conteggi materiali di rifiorimento 
1911-1913; 35. Scuole di Giogoli (vuoto con nota: “passato al 1913”); 36. manutenzione strade, materiali di rifiori-
mento 1911-1912; 37. Verificazione di lavori, con perizie; 38. Via delle Cinque Vie, con verificazioni di lavori, copia 
conforme all’originale del regolamento e prescrizioni d’arte di lavori di annuo mantenimento delle strade approvato 
dal consiglio comunale con deliberazione del 22 marzo 1903 e dalla Giunta provinciale amministrativa 30 luglio 
1903, n. 2.449, firmato dal sindaco Lumachi e dal segretario comunale riva in copia rilascia il 27 gennaio 1912; 39. 
Visita ai cinematografi; 40. manutenzione strade comunali 1a sezione; 41. tram tavarnuzze-impruneta. elenco delle 
espropriazioni; 42. manutenzione strade comunali 2a sezione; 43. Conti da vidimare; 44. Conti vidimati; 45. affari 
da sfogare; 46. elenco consegna diversi affari; 47. manutenzione strade 3a sezione; 48. illuminazione acetilene; 49. 
illuminazione elettrica impruneta; 50. illuminazione elettrica Galluzzo. Contiene in più rispetto all’indice un fasci-
colo non numerato dal titolo perizia e computi del 1° progetto per costruzione tram Firenze-pozzolatico-impruneta.

37 [XViii, 37] 1913
1913
Busta cartacea (mm 335×246×110) di fascicoli 30.
Con indice dei fascicoli.
1. Fogli bollati per permessi e permessi da sfogare (vuoto); 2. minute di permessi di lavori, con progetto per la co-
struzione di teatro all’impruneta (già arena dei risorti) in scala 1:100 redatto dall’ing. Carlo Vanni; 3. domande per 
fabbricare; 4. permessi di abitabilità; 5. igiene dell’abitato; 6. Strade vicinali (vuoto); 7. Stabili di proprietà comunale 
(vuoto); 8. Cimiteri (vuoto); 9. pozzi e condutture acqua potabile; 10. Scuole; 11. argini, torrenti, fiumi (vuoto); 12. 
Conti da vidimare (vuoto); 13. Conti vidimati; 14. assicurazioni operai (non c’è con nota: passato al 1920); 15. Confine 
col comune di Firenze alla cinta daziaria presso malavolta, con 6 lucidi, 3 disegni di cui 2 progetti diversi con proposta 
lievemente differente di rettifica del confine comunale; 16. personale dell’ufficio tecnico (vuoto); 17. ufficio comunale 
(vuoto); 18. elenchi strade comunali (vuoto); 19. Spese per l’ufficio tecnico (vuoto); 20. Conteggi con gli accollatari 
(vuoto); 21. Correzioni catastali, tipi di frazionamenti ecc.; 22. rapporti per diversi affari (vuoto); 23. rapporti del capo 
cantoniere (vuoto); 24. intimazioni (vuoto); 25. officiali della prefettura, Genio civile, ecc (vuoto); 26. officiali del sin-
daco e corrispondenza ufficio; 27. Spese riguardanti gli studi per il tram pozzolatico-impruneta; 28. inviti per adunanze; 
29. Studi per ricerche d’acqua potabile all’impruneta, con perizia. Contiene in più, rispetto all’indice i seguenti fascicoli 
non numerati: 1. Consegna dei diversi affari, 1913; 2. Strada del ponte alla Certosa 1913, con lucidi.

38 [XViii, 38] 1913
1913
Busta cartacea (mm 338×247×115) di fascicoli 22.
Con indice dei fascicoli.
i fascicoli sono numerati dal 29 al 51 in quanto la busta si presenta come continuazione della precendente. 
29. informative per lavori; 30. ordinativi di lavori; 31. Verificazoni di lavori; 32. minute di perizie di lavori diversi 
(vuoto); 33. Bilancio 1913, lavori diversi; 34. Capitolati per lavori diversi (vuoto); 35. manutenzione strade 1a sezio-
ne, con perizie; 36. manutenzione strade 2a sezione; 37. manutenzione strade 3a sezione (vuoto); 38. Consorzio vici-
nale Vacciano (non c’è con nota: “passato al 1914”); 39. nuove scuole al Galluzzo e all’impruneta, con lucidi e perizie 
di lavori delle scuole del Galluzzo e di impruneta, 1913-1914; 40. Scuola di Giogoli, con perizia di lavori occorrenti 
alla costruzione di un fabbricato ad uso di aula scolastica a Giogoli del 1907, con 5 lucidi e una pianta su lucido a 
china; 41. nuova strada da San Felice a ema al Galluzzo con mappe (vuoto con nota “passata al 1915”); 42. elenco 
delle case di nuova costruzione; 43. Consorzio della via vicinale del ponte di Certosa; 44. Via vicinale di Sant’isidoro, 
lavori di restauro con perizia; 45. arredi per le elezioni politiche, con lucido delle scuole in scala 1:100 dove venivano 
effettuate: scuole di tavarnuzze, Grassina, pozzolatico, impruneta, Barazzina (impruneta), Galluzzo (mancini), via 
del podestà (Cipriani); 46. illuminazione elettrica; 47. domanda maracchi per rettificazione di via di Colline per 
Grassina, con perizia; 48. Conteggi del materiale di rifiorimento; 49. Conteggi del materiale di rifiorimento, 1912-
1913; 50. Fonte sulla via di Castello: abusiva costruzione di pozzo nella proprietà paoli; 51. domanda michetti.
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39 [XViii, 40] 1914
1914
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 28.
Con indice dei fascicoli.
1. Fognone a Grassina; 2. Costruzione di fognone a Grassina; 3. permessi da sfogare; 4. perizie per il bilancio dell’an-
no 1914; 5. Lavori straordinari sulle strade comunali; 6. marciapiede lungo la proprietà Bottai al Galluzzo, con 
perizia di lavori; 7. Consegna disegni rettificazione tram pozzolatico-impruneta; 8. Correzioni stradali per l’impianto 
del tram pozzolatico-impruneta, con capitolato d’appalto, lettera della prefettura di Firenze; 9. rettificazioni stradali 
tram pozzolatico-impruneta, lavori in esecuzione; 10. intimazioni; 11. Verificazioni di lavori; 12. Conti vidimati; 
13. ponti de’reniccioli; 14. pozzo artesiano al Galluzzo e Grassina; 15. avv. Fabbroni e comune del Galluzzo rela-
tivamente alla riconfinazione del terreno taddei a tavarnuzze; 16. personale dell’ufficio; 17. igiene dell’abitato; 18. 
relazioni; 19. Via vicinale della Buca di Certosa; 20. Costruzione di un tratto di muro lungo la strada delle Cave di 
monteripaldi; 21. minute per permessi; 22. ordinativi di lavori; 23. manutenzione strade 3a sezione; 24. Conti da 
vidimare (vuoto); 25. inviti per adunanze; 26. Corrispondenza d’ufficio; 27. perizie 9 fascicoli di diversi anni, fra cui 
una di montecchio 1903 e una di ponte a iozzi 1879; 28. Consorzio via vicinale di Vacciano.

40 [XXX, 27] 1914 dic. 26-1928 mag. 8
Cimitero di Santa Lucia tombe distinte bollettari
Busta cartacea (mm 344×247×130) di fascicoli 3.
pianta per la costruzione di nuova cappella con i loculi distinti in scala 1:50 datato 11 dicembre 1916, con richieste 
di acquisto da parte di privati e 7 bollettari dal 26 dicembre 1914 all’8 maggio 1928.

41 [XViii, 42] 1914
Costruzione strada comunale Galluzzo-San Felice a Ema. Contabilità
Busta cartacea (mm 338×250×145) di fascicoli 20.
Contiene: fascicoli inerenti trasporto materiali, prospetti mensili paghe operai, conti e fatture, prospetti dei materiali 
occorsi, liquidazioni, elenchi settimanali degli operai impiegati, elenchi mandati di pagamento.

42 [XViii, 41] 1915
1915
Busta cartacea (mm 340×240×138) di fascicoli 42.
Con indice dei fascicoli.
1. assicurazione operai; 2. officiali della prefettura; 3. domande e piante di fabbricati da costruirsi, con disegno del 
progetto della costruzione della nuova canonica della chiesa di San martino a Bagnolo in scala 1:100, lucido della 
casa colonica Valagri alto nel comune del Galluzzo di proprietà degli eredi Guido parenti; 4. illuminazione elettrica; 
5. affari evasi; 6. inviti per adunanze; 7. domande degli abitanti di Grassina; 8. Costruzione di un muro sulla piazza 
di Grassina; 9. pompa dell’acqua a monte; 10. Fogna di fronte alla macelleria Bianchi all’impruneta; 11. domanda 
del Generale Lowley; 12. ordinativi per lavori; 13. Spese e ricevute; 14. ponte dei reniccioli; 15. affari da sfogare; 
16. domanda tassinari (vuoto); 17. domanda ing. Vanni; 18. domanda della comunità religiosa delle suore di 
Bagnolo per cessione d’area di inumazione; 19. porzione di fognone sulla via della Fonte lungo la proprietà Vanni, 
con perizia; 20. domanda pietro Ciappi; 21. Conti liquidati; 22. allargamento della via delle Cinque Vie presso il 
confine con il comune di Firenze, con due perizie; 23. manutenzione strade 1a sezione; 24. manutenzione strade 2a 
sezione (vuoto); 25. manutenzione strade 3a sezione; 26. igiene dell’abitato; 27. personale dell’ufficio; 28. Conti del 
petrioli; 29. note di spese di lavori in economia; 30. nuovo scuole al Galluzzo e all’impruneta, con perizie e copia del 
regolamento per la costruzione di edifici scolastici, perizia sommaria di lavori occorrenti alla costruzione di un nuovo 
fabbricato scolastico al Galluzzo e rialzamento di quello attuale con allegati 3 lucidi e perizia sommaria di lavori 
occorrenti alla costruzione di un nuovo fabbricato scolastico all’impruneta con allegato lucido; 31. pozzo a Grassina, 
con perizia; 32. Cimitero di pozzolatico; 33. Cimitero di montebuoni; 34. intimazioni; 35. inviti per adunanze; 36. 
permessi sfogati; 37. rettificazione imprunetana per pozzolatico per tram; 38. Strada San Felice a ema-Galluzzo: 
contiene quattro sottofascicoli con prospetto dello stato dei lavori al 27 gennaio 1915, perizie di lavori da eseguirsi in 
base ai concordati per l’indennità rasponi per la costruzione della nuova strada da piazza acciaioli a San Felice a ema, 
prospetto con stato dei lavori al 25 febbraio 1915, disegni con profilo di livellazione, note spese, perizie suppletive di 
lavori, descrizione e stima dei lavori.
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43 [XViii, 43] 1916
1916
Busta cartacea (mm 340×245×130) di fascicoli 12.
Con indice dei fascicoli.
1. Costruzione di fogna sulla via Senese nel paese del Galluzzo di fonte allo stabile dei; 2. Copie di conti vidimati; 
3. perizie diverse; 4. Verificazione di diversi lavori fatti dalla Cooperativa di Grassina; 5. minute di permessi; 6. Spese 
del capo dell’ufficio tecnico in occasione di lavori straordinari; 7. Conti da liquidare; 8. tram Firenze-pozzolatico-
impruneta. rettificazione numero 11 lotto numero 7, compromessi per esproprio terreni con frontisti del lotto 7 
ravanella-oratorio dei meccoli, 15 disegni su lucido con planimetrie in scala 1:500, profili longitudinali in scala 
1:500 per le distanze e 1:200 per le altezze. Contiene in più rispetto all’indice i seguenti fascicoli non numerati: 1. 
Corrispondenza ufficio, con lettere inviate all’ing. Luigi Caldini da accollatari per la manutenzione delle strade; 2. 
Copie per gli accollatari, con lettere agli accollattari ai quali si trasmettono copie delle perizie, disegni in pianta ecc. 
relativi al tratto di strada di loro competenza; 3. domande di aumento, con Circolare del ministero Lavori pubblici 
del 10 luglio 1915, n. 4.076 su esecuzione dei contratti nonostante guerra; 4. tram Firenze-pozzolatico-impruneta. 
note di liquidazione dei lotti.

44 [XViii, 44] 1917
1917
Busta cartacea (mm 340×245×140) di fascicoli 49.
Con indice dei fascicoli.
1. Lavori straordinari per manutenzione strade, ricostruzione di muro sulla via di Collegramole e di Colline per 
Grassina; 2. Cimitero di Bagnolo, concessione di area alle Suore domenicane; 3. Bellucci e comune del Galluzzo; 
4. tassinari e comune del Galluzzo; 5. ricostruzione di muro sulla via di Colline effettuata dal maestro muratore 
Faustino naldi, con verficazione dei lavori suddetti e del pozzo della madonnina a Grassina; 6. ricostruzione di 
casotto al Ferrone, con note di spese; 7. pompa al Ferrone; 8. Scalo sulla via delle Cave di monteripaldi; 9. permesso 
Fabbroni Giannotti; 10. Costruzione di fabbricato Boretti agli allori, con lucido; 11. domande di aumento dei 
cottimisti sul materiale di rifiorimento; 12. domanda Benci e via vicinale di Campiano; 13. agenzia delle imposte e 
del Catasto; 14. richieste di informazioni da poste, telegrafo, Catasto, economato; 15. rosselli del turco e comune 
del Galluzzo (non c’è); 16. Lavori straordinari per manutenzione strade; 17. domanda manuelli per costruzione di 
loculi al cimitero di montebuoni; 18. adunanze della giunta municipale e consiglio comunale; 19. Conti passati, 
copie; 20. Spese del capo dell’ufficio tecnico per il tram (non c’è); 21. illuminazione elettrica; 22. Lavori di conso-
lidamento e restauro al palazzo comunale; 23. Scambio del tram alle due Strade; 24. riordinamento di due aule 
scolastiche sul palazzo pretorio; 25. Strada vicinale della Buca di Certosa; 26. Contravvenzione Lepri a Grassina; 27. 
domande di aumento per cavalcatura; 28. permessi bollati da passare, passati (vuoto); 29. domande per permessi di 
lavori (vuoto); 30. Lavori eseguiti dal maestro muratore eugenio Billi, con perizie di lavori; 31. don angiolo Ciuffi e 
comune del Galluzzo per muri sulla via vecchia di pozzolatico (non c’è); 1. minute per certificati di spese settimanali 
(vuoto); 2. Strada di San Felice-Galluzzo, tipi frazionamento con lucido; 3. domanda Chelazzi (non c’è); 4. edifici 
di proprietà comunale; 5. Cimitero di Giogoli; 6. Bellucci e comune del Galluzzo per pescaia sul torrente Grassina; 
7. manutenzione strade. materiali rifiorimento (non c’è); 8. Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo (non c’è); 9. note 
dell’arch. Caldini per i lavori del tram per l’impruneta, sino al 1 novembre 1916 (non c’è); 10. officiali del sindaco 
e corrispondenza d’ufficio; 11. Scuole; 12. pompe a Grassina; 13. pozzi; 14. Camposanti; 15. igiene (vuoto); 16. 
ordinativi di lavori; 17. Carte passate all’ufficio; 18. palazzo pretorio al Galluzzo, misurazione dei lavori eseguiti 
dalla Cooperativa dei muratori di Grassina; 19. riordinamento del cimitero comunale dell’impruneta sulla via dei 
Falciani; 20. pozzo nella proprietà maracchi, Grassina; 21. perizie dirette e verificazioni (non c’è); 22. note del capo 
cantoniere, copie; 23. perizie lavori straordinari (non c’è); 24. Strada San Felice ema-Galluzzo, con richiesta di con-
tabilità; 25. Strada San Felice ema-Galluzzo, con verificazioni. Contiene in più rispetto all’indice i seguenti fascicoli 
non numerati: 1. Lavori alla pescaia sul torrente Grassina; 2. pozzo della madonnina a Grassina.

45 [XViii, 45] 1918
1918
Busta cartacea (mm 340×240×100) di fascicoli 13.
1. elenco delle nuove costruzioni e ampliamenti di fabbricati dal 1 gennaio 1914 al 31 dicembre 1917; 2. Certificati 
per la Cooperativa dei muratori di Grassina; 3. ricostruzione di muro sulla via di Colleramole e di Colline per 
Grassina, con perizie e verificazioni di lavori; 4. Villa Bargagli per uso Lazzeretto; 5. accasermamento di soldati del 
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terzo Genio all’impruneta, con disegno; 6. macelli al Galluzzo; 7. Cessione di tratto della via Volterrana alla salita dei 
Collazzi; 8. Strada Volterrana, cessione al comune per rettificazione ai Collazzi, con perizie di lavori; 9. economato 
richiesta di parere sulla chiesa di San martino a Strada; 10. pergamena (vuoto); 11. Chiesa di San michele a nizzano; 
12. richiesta di pianta di impianto tranviario, con lucido; 13. Conti vidimati e da vidimare.

46 [XViii, 46] 1919
1919
Busta cartacea (mm 338×246×145) di fascicoli 44.
Con indice dei fascicoli.
1. Conti da liquidare; 2. proposta di costruzione di garage all’impruneta, con due perizie di lavori; 3. inviti per adu-
nanze della giunta municipale; 4. minute di certificati per spese settimanali in economia firmate dal capo dell’ufficio 
tecnico indirizzate al sindaco; 5. Spese riguardanti la direzione e assistenza dei lavori per il tram all’impruneta (non 
c’è); 6. intimazioni; 7. permessi di fabbricare (vuoto); 8. notizie periodiche sui lavori pubblici; 9. materiali di arreda-
mento per le sezioni elettori; 10. Fosso del Gelsomino (non c’è); 11. domanda Bartoli per cessione di vecchia strada 
a Grassina; 12. Corrispondenza d’ufficio; 13. domande Lazzeri per permuta di terreno a Grassina (non c’è); 14. 
Lavori eseguiti dalla Cooperativa dei muratori di Grassina; 15. nettezza pubblica; 16. personale dell’uffico tecnico; 
17. arredamento delle tre nuove sezioni elettorali; 18. Copie di conti vidimati; 19. domanda di aumento di paga 
degli operai nei lavori ad economia; 20. perizie di lavori straordinari di manutenzione strade comunali (non c’è); 21. 
domanda della società Farmacia del Galluzzo per la costruzione di trasversale sulla via Senese, con perizia di lavori; 
22. illuminazione delle frazioni Galluzzo, impruneta, Grassina; 23. domanda di servizio postale a monteoriolo 
(vuoto con nota); 24. Verbale di consegna della strada dei Collazzi; busta dell’ufficio del sindaco; 25. domanda 
di acquisto di cancelleria; 26. mandati di pagamento; 27. Vendita di terreno ai Sassi neri al cav. pietro Gori; 28. 
parafulmini del palazzo comunale; 29. elenco nuove costruzioni; 30. associazione fra i dipendenti comunali; 31. 
Cimitero del Galluzzo (non c’è); 32. Strada vicinale presso nizzano; 33. Cimitero del Galluzzo. Lavori eseguiti m. 
Bandinelli (non c’è); 34. domanda di Carlo Bondi per escavazione all’erta dei Catinai; 35. requisizione scuole 
all’impruneta di proprietà dell’opera Santa maria; 36. Stemmi all’esterno dei palazzo pretorio al Galluzzo, con 
lettera della regia Soprintendenza dei monumenti di Firenze del 31 agosto 1914, che ne consiglia il consolidamento, 
non la rimozione; 37. ente autonomo del Galluzzo per costruzione di stanzone; 38. domanda daddi per cimitero 
di monteripaldi; 39. Cappella Bottai nel cimitero del Galluzzo (non c’è); 40. associazione per gli impiegati del 
Galluzzo e nazionale; 41. Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo. affari diversi; 42. perizia per lavori occorrenti alla 
ricostruzione di due tratti di parapetto del ponte rotto sulla via di Vacciano; 43. nuova strada da San Felice a ema al 
Galluzzo. Completamento dei lavori fatti dal muratore ridi; 44. Copie di piante del piano regolatore del Galluzzo; 
45. intimazioni ed igiene e sicurezza dell’abitato; 46. officiali della prefettura, economato ecc; 47. richieste di 
mappe catastali; 48. officiali del sindaco e corrispondenza d’ufficio; 49. regolamento degli impiegati e salariati co-
munali (vuoto); 50. Carta delle condotte mediche, con volume dal titolo Capitolato delle condotte medico-chirurgiche 
e ostetriche del Comune del Galluzzo, Firenze, Stabilimento tipografico G. Frattini. 1910; 51. minute per intimazioni.

47 [XViii, 47] 1920
1920
Busta cartacea (mm 338×246×150) di fascicoli 34.
Con indice dei fascicoli.
1. perizie diverse (non c’è); 2. Studi per la nuova aula consiliare (non c’è); 3. proposta di costruzione di nuovo fosso 
collettore per la deviazione del fosso del Gelsomino nel paese del Galluzzo, conti e pianta geometrica in scala 1:2.500 
della sezione a su lucido; pianta geometrica in scala 1:2.000 della sezione a su lucido; rilievo geometrico dei fab-
bricati e terreni che compongono la Fattoria denominata Le romite di proprietà del cav. Giovanni Berni situata nei 
comuni del Galluzzo e Casellina e torri su lucido ripiegato in 8 parti; 4. Lavori alle strade Comunali (non c’è); 5. 
illuminazione elettrica Galluzzo; 6. affari da passare alla giunta municipale; 7. affari diversi da sistemare; 8. Lettere 
d’ufficio (non c’è); 9. permessi di fabbricare; 10. domande di permesso per malattie; 11. Cilindratura della via pro-
vinciale nel paese del Galluzzo; 12. Conti da vidimare e relative copie; 13. pianta del territorio comunale (vuota); 
14. proposizione del sindaco per gli affitti delle case (bando ripiegato); 15. Cessione di terreno di proprietà comunale 
adiacente il ponte dei reniccioli a Chelazzi, con pianta dimostrativa della strada di accesso al ponte di reniccioli in 
scala 1:500 su lucido; 16. nuove scuole al Galluzzo e all’impruneta, con due rispettive perizie di lavori e stima delle 
spese; 17. alberatura via amerigo Vespucci, nuova strada tra la piazza del Galluzzo e San Felice a ema, con stima 
delle spese; 18. macello all’impruneta, con perizia di lavori e progetto d’impianto in scala 1:100 su cartoncino blu; 
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19. Scuola del Ferrone, stabile Sannini, con pianta del piano terreno in scala 1:100 su lucido; 20. andamento per 
le elezioni amministrative; 21. marracchi e comune del Galluzzo per rettificazione della via di Colline per Grassina, 
saldo lavori, con quattro disegni su lucido; 22. Lavori straordinari, con cinque perizie; 23. riscontri di lavori fatti 
dalla Cooperativa di Grassina; 24. Conti del petrioli; 25. domanda manuelli per cessione terreno nel cimitero di 
montebuoni; 26. regolamento per i dipendenti dei comuni della provincia di Firenze contenente volume dal titolo 
Regolamento organico-tipo per i dipendenti dei comuni della provincia di Firenze, empoli, noccioli, s.d.; 27. Scalo 
sull’ema al ponte dei reniccioli, con due perizie di lavori; 28. Cimitero di Giogoli, cessione di cappella mortuaria; 
29. Conteggi manutenzione strade; 30. Lavori diversi eseguiti dalla Cooperativa di Grassina (non c’è); 31. Stabili 
di proprietà comunale; 32. Buca della Certosa; 33. tasse comunali; 34. avv. maracchi e comune del Galluzzo per 
via pian di pancole; 35. Conteggi materiali di rifiorimento; 36. Cimitero delle rose, domanda di tomba; 37. ditta 
e.o.S, citazione a comparire davanti al Giudice Conciliatore; 38. Lavori pubblici per la disoccupazione. Contiene in 
più rispetto all’indice fascicolo non numerato: proposta per l’accollo del servizio di spazzatura nel paese del Galluzzo, 
Borgo di malavolta ecc.

48 [XViii, 49] 1921
1921
Busta cartacea (mm 335×250×145) di fascicoli 9.
Con indice dei fascicoli.
1. nuova scuola di Cascine del riccio, con 8 tavole del nuovo fabbricato scolastico e disegni su lucido dei banchi per 
le classi con materiale pubblicitario; 2. Signor rizzi per pozzo sulla via del cimitero di montebuoni; 3. Costruzione 
di latrine a Grassina, pozzo alle tavarnuzze, ai Falciani (non c’è); 4. note di affari passati al segretario; 5. note di 
affari passati al segretario; 6. Latrine di Grassina (non c’è); 7. riscontri catastali; 8. personale dell’ufficio tecnico; 9. 
manutenzione delle strade comunali. materiali di rifiorimento, con quaderno ricoperto in cartoncino contenente 
diario delle visite delle strade; 10. ricostruzione di parapetto sulla via di Castello lungo il possesso Larderel, con 
perizia di lavori; 11. Copie conti liquidati e passati.

49 [XViii, 50] 1921
1921
Busta cartacea (mm 338×246×145) di fascicoli 41.
Con indice dei fascicoli.
1. andamento scuole; 2. Conduttura dell’acqua dell’impruneta dalla sorgente inalbi e nuovi studi, con 2 perizie 
di lavori occorrenti per la costruzione dell’acquedotto Ferrone-impruneta; 3. inviti per adunanze della giunta mu-
nicipale e corrispondenza d’ufficio; 4. permessi di fabbricare; 5. Lavoro eseguito dalla Cooperativa dei muratori di 
Grassina sulla via del pian di Grassina; 6. Conti Bottai per fornitura materiale, legnami; 7. manutenzione pozzi e 
condutture d’acqua potabile (vuoto); 8. Strade vicinali; 9. igiene dell’abitato; 10. officiali della prefettura, Genio 
civile, economato ecc; 11. Spese del capo dell’ufficio tecnico (vuoto); 12. personale dell’ufficio tecnico (vuoto); 
13. ordinativi per esecuzione di lavori; 14. Cimiteri (vuoto); 15. torrenti (vuoto); 16. Cessione di terreno presso 
Grassina (non c’è); 17. Chiesa di Santa maria all’impruneta, vendita di terreno; 18. Circolo cattolico dell’impruneta, 
accasermamento di soldati; 19. economato e chiesa di Giogoli (vuoto); 20. Stabili di proprietà comunale, con perizie 
di lavori relative all’impiantito del primo piano del palazzo comunale del Galluzzo; 21. Scuole Cascine del riccio, 
affitto; 22. Conti vidimati; 23. Conti da vidimare e relative copie; 24. intimazioni; 25. richiesta di pagamento (non 
c’è); 26. pozzo alle Cascine del riccio affidato alla Cooperativa dei muratori di Grassina, con 2 perizie di lavori occor-
renti alla costruzione di un pozzo alle tavarnuzze e uno alle Cascine del riccio; 27. assicurazione operai; 28. Comune 
del Galluzzo contro del turco e altri per via amerigo Vespucci; 29. Lavori 1a, 2a, 3a sezione delle strade comunali 
(non c’è); 30. Comunicazioni relative al censimento popolare; 31. manutenzione strade, materiali di rifiorimento, 
1921-1922 primo semestre; 32. Statistica mensile degli operai; 33. manutenzione delle strade comunali: proposta 
di acquisto di cavallo e barroccio; 34. Servizio municipalizzato della spazzatura del paese del Galluzzo; 35. pulizia e 
annaffiamento stradale; 36. note conti passati all’ufficio del segretario (non c’è); 37. domanda Lazzeri per permuta 
di terreno di una via vicinale a San Felice a ema, con pianta geometrica in scala 1:250 e profilo sulla linea a:B col 
progetto del nuovo passaggio pedonale su lucido ripiegato in 16; 38. muri sulla via vecchia di pozzolatico (non c’è); 
39. illuminazione pubblica, con perizia di lavori; 40. nuove aule di consiglio e aule scolastiche al Galluzzo; 41. 
elenco nuove costruzioni; 42. requisizione di locali di proprietà comunale per alloggio ai militari; 43. risarcimenti 
danni prodotti dalla grandine; 44. perizia di lavori riguardanti il bilancio dell’anno 1921; 45. domanda ugolini e 
Carrega; 46. domanda Bondi per copertura di cava sull’erta dei Catinai.
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50 [XViii, 51] 1922
1922
Busta cartacea (mm 340×250×140) di fascicoli 26.
Con indice dei fascicoli.
1. Cessione di terreno alla famiglia Bottai nel cimitero di Santa Lucia ammassapagani al Galluzzo per costruzio-
ne di cappella; 2. Carteggio d’ufficio; 3. Comune del Galluzzo e arch. Caldini controversia, nota spese (vuoto); 
4. domanda d’aspettativa; 5. nota spese del capo dell’ufficio tecnico; 6. Comunicazioni del sindaco per studi di 
progetti straordinari (non c’è); 7. nota di spese del capo dell’ufficio tecnico e corrispondenza d’ufficio (non c’è); 8. 
Copie di conti vidimati; 9. Chiesa di pozzolatico, visita per danni dovuti a cedimento di muri e pilastri e distacco 
di volte; 10. domanda d’aiuto del capo dell’ufficio tecnico per malattia; 11. Costruzione di sproni a retta della via 
imprunetana per tavarnuzze lungo il possesso Bartolini, con perizia di lavori; 12. Studi riguardanti la nuova aula 
consiliare al Galluzzo, con 3 perizie e piante dello stabile su 5 lucidi; 13. domanda Setti per vendita di strada ai 
meccoli; 14. Carte da passare al segretario; 15. domanda di disponibilità; 16. ricorso in prefettura riguardante il 
segretario marcucci; 17. Verificazione di lavori; 18. perizie di lavori; 19. Lavori previsti per il bilancio 1922, con pe-
rizie; 20. nuovo ufficio di stato civile in Grassina, con 2 perizie; 21. Lavori eseguiti dalla Cooperativa dei muratori di 
Grassina; 22. Cessione di spazzatura all’impruneta; 23. Costruzione di lavatoi al Galluzzo; 24. approvvigionamento 
idrico di impruneta e Galluzzo, con progetto del nuovo acquedotto per il paese di impruneta con piante, sezioni e 
progetti su lucido ripiegato in 8 e planimetria con disegnata la conduttura, i fontanelli pubblici e i pozzetti di scarico 
in scala 1:2.500 ripiegata in 8, relazione, capitolato speciale di appalto, analisi dei prezzi e misurazione e valutazione; 
25. Cooperativa di Grassina, carte passate dalla Banca delle Cooperative; 26. Lavatoi Galluzzo, progetto archivio 
(non c’è); 27. Scuole Galluzzo, con progetto per la costruzione di 12 aule e annessi in via amerigo Vespucci, perizia 
di lavori e pianta geometrica della nuova strada su due lucidi in scala 1:1.000, disegni su 9 lucidi. Contiene in più 
rispetto all’indice due fascicoli non numerati: 1. accollo manutenzione strade; 2. perizie e capitolati d’appalto per 
manutenzione delle strade.

51 [XViii, 52] 1922-1928
1922-1928
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 33.
1. prospetto del nuovo acquedotto per il paese dell’impruneta redatto dall’arch. Luigi Caldini, con relazione, analisi 
dei prezzi, misurazione valutazione, 4 tavole su carta e lucido, 1922; 2. progetto del nuovo acquedotto per il paese 
dell’impruneta, con relazione suppletiva dell’ing. Giuseppe marrucchi, 29 febbraio 1924; 3. approvvigionamento 
idrico dell’impruneta approvazione di progetto, mutuo passivo; 4. progetto di acquedotto per la frazione dell’im-
pruneta dell’ing. Giuseppe marrucchi su carta ripiegata in 16; 5. Verbale di consegna dei lavori di costruzione del 
nuovo acquedotto per il paese dell’impruneta realizzata dall’impresa Guido Luder, 1924; 6. Verbale di prova delle 
condutture. impresa Guido Luder, 12 ottobre 1924, in due copie; 7. Verbale di ultimazione dei lavori e collaudo 
provvisorio. impresa Guido Luder, direttore dei lavori Giuseppe marrucchi, 22 dicembre 1924; 8. Verbale di nuovi 
prezzi. impresa Guido Luder, 5 febbraio 1925; 9. Lavori di costruzione del nuovo acquedotto per l’impruneta. 
impresa Guido Luder. Libretto delle misure numero 1; 9. Lavori di costruzione del nuovo acquedotto per l’impru-
neta. impresa Guido Luder. Libretto delle misure numero 2; 10. Lavori di costruzione del nuovo acquedotto per 
l’impruneta. impresa Guido Luder. registro di contabilità numero 1; 10. Lavori di costruzione del nuovo acque-
dotto per l’impruneta. impresa Guido Luder. registro di contabilità numero 2; 11. Lavori di costruzione del nuovo 
acquedotto per l’impruneta. impresa Guido Luder. Sommario del registro di contabilità, in 2 copie; 12. Lavori di 
costruzione del nuovo acquedotto per l’impruneta. Fatture, progetti, carteggio, 3 disegni su lucido, planimetria su 
carta del progetto del nuovo acquedotto per il paese dell’impruneta con disegnate la nuova conduttura, le nuove 
fontanelle, pozzetti di scarico, fontanelli esistenti, vecchia conduttura su carta in scala 1:2.500, datata 29 dicembre 
1922 ripiegata in 8, progetto per aumentare la portata dell’acquedotto comunale disegni su carta ripiegata in 18; 
13. acquedotto di impruneta. ritiro della cauzione prestata dall’aggiudicatario; 14. recinzione dell’acquedotto, 
1925; 15. acquedotto di impruneta. appalto dei lavori, 1922-1924; 16. acquedotto di impruneta. acquisto della 
sorgente inalbi dal cav. pietro Gori, con perizia del valore della sorgente e del terreno, 1924; 17. acquedotto di 
impruneta. affari relativi all’esecuzione dei lavori; 18. acquedotto di impruneta. prezzi di perizie concordati dall’ing. 
marrucchi e lavori ultimati; 19. acquedotto di impruneta. impianto del motore e funzionamento; 20. acquedotto 
di impruneta. Stati di avanzamento dei lavori; 21. acquedotto di impruneta. Collaudo, inaugurazione, miscellanea, 
con notizie storiche utilizzate dal sindaco nel discorso d’inaugurazione [nel 1896 circa fu individuata l’importanza 
della sorgente dei Sassi neri di proprietà del com. pietro Gori e nacque l’idea per utilizzarla per uso pubblico; furono 
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promossi studi per l’approvvigionamento idrico del paese rivolti a rintracciare le acque medianti pozzi e gallerie nel 
sottosuolo per tanto l’amministrazione sentì i pareri dei geologi Carlo de Stefani, Giuseppe Grattarola e Giacomo 
trabucco. nel frattempo l’ing. Caldini capo dell’ufficio tecnico comunale approntò un progetto per trasportare 
all’impruneta le acque sorgive del monte San Giusto nel comune di Greve. tale progetto non fu perseguito perchè 
troppo costoso, allora il Caldini studiò di costruire una batteria di pozzi artesiani nel piano dei Falciani e di condurre 
e innalzare con motori l’acqua di tali pozzi fino all’impruneta ma anche questo progetto non fu realizzato. Si ritornò 
al primo progetto per la realizzazione del quale fu richiesto il mutuo, nel frattempo all’arch. Caldini subentrò l’ing. 
marrucchi; il 26 giugno 1923 un decreto del ministero dell’interno poneva a carico dello stato l’interessi sul mutuo 
da concedersi dalla casa del depositi e prestiti e il 31 dicembre 1923 il mutuo fu concesso di lire 199.700, furono 
avviati i lavori il 21 dicembre 1924 fu inaugurato], 1926; 22. acquedotto per impruneta. Vecchio capitolato; 23. 
acquedotto di impruneta. nuovo capitolato d’appalto e suppletiva relazione dell’ing. marrucchi; 24. riscossione del 
mutuo di lire 199.700 per la costruzione dell’acquedotto di impruneta e pagamento dei lavori, 1924; 25. impianto 
acqua impruneta; 26. acquedotto di impruneta. progetto, lavori, mutuo, affari relativi, con collaudo, 1924-1928; 
27. Contabilità acquedotto Luder, 1927; 28. inserto degli affari da trattarsi nell’adunanza del consiglio comunale 
26 marzo 1922; 29. progetto per l’approvvigionamento idrico del paese dell’impruneta, con progetto, capitolato 
speciale di appalto, minute, e note di spese, disegno su carta, 1922.

52 [XViii, 53] 1923
1923
Busta cartacea (mm 338×246×145) di fascicoli 46.
Con indice dei fascicoli.
1. Costruzione di muro a retta della via di montebuoni lungo il possesso murray, con perizia; 2. Conti da vidimare; 
3. Scuole; 4. divisione del territorio comunale in frazioni (non c’è); 5. Carte e note; 6. Sannini contro il comune 
del Galluzzo; 7. Lavori al palazzo comunale pretorio; 8. Copia di conti passati all’assessore ai lavori; 9. materiale di 
cancelleria per l’ufficio tecnico; 10. polizia stradale del Galluzzo, impruneta etc.; 11. Cimiteri, domande di privati per 
acquisto spazio per costruzione cappella familiare; 12. illuminazione elettrica; 13. assicurazione, previdenza operai; 
14. tram impruneta, lotto V. Vii. replica alle note del Genio civile (non c’è); 15. note di carte passati all’assessore 
del lavori e al segretario; 16. Corrispondenza d’ufficio e ordini passati al capo cantoniere; 17. igiene del suolo e dell’a-
bitato; 18. riscontro di mandati del 1922-1923 a tutto il 15 luglio; 19. parco della rimembranza all’impruneta; 20. 
intimazioni; 21. Latrine di Grassina (non c’è con nota: “passata al 1924”); 22. restauro del piano stradale del ponte 
dei reniccioli, con disegno in scala 1:100 del ponte su cartoncino ripiegato in 8 e uno sul lucido ripiegato in 8; 23. 
illuminazione dei paesi Galluzzo, Grassina e frazioni; 24. richieste degli abitanti di Fattucchi per costruzione di poz-
zo; 25. domande della Società Filarmonica di ponte a ema per costruzione di fogna; 26. passerella alla Capannuccia; 
27. Stabili di proprietà comunale (vuota); 28. Condutture, pozzi, ecc.; 29. Setti e comune del Galluzzo; 30. note 
settimanali del capo cantoniere (copie); 31. domanda Società riuniti impruneta per costruzione di marciapiede; 32. 
Conti dello scalpellino antonio manuelli; 33. personale dell’ufficio tecnico; 34. minute di permessi di costruzione, 
con 6 piante del progetto di casa per civile abitazione su carta e su lucido; 35. Quattro perizie di lavori per manu-
tenzione delle opere d’arte lungo le strade comunali fra cui quella del restauro del piano stradale della via comunale 
sul Borgo del desco; 36. manutenzione strade, 1922-1923 (vuoto); 37. manutenzione strade, 1923-1924 (non 
c’è, con nota: “passato al 1924”); 38. accollo per la manutenzione strade, con rapporto dell’ufficio tecnico del 21 
aprile 1922 sulla manutenzione delle strade comunali, perizie e capitolato d’appalto; prescrizioni d’arte e condizioni 
amministrative dei lavori di annuo mantenimento della superficie stradale; perizia dei lavori occorrenti per l’annuo 
mantenimento delle strade della 2a sezione, 1878; perizia dei lavori occorrenti per l’annuo mantenimento delle strade 
della 2a sezione, 1898 (in due copie); perizia dei lavori occorrenti per l’annuo mantenimento delle strade della 1a 
sezione, 1903 mutilo dell’inizio; 39. manutenzione strade, pulitura fognoni; 40. elenco arnesi magazzini comunali 
per manutenzione strade (non c’è con nota: “passato al rag. Galletti il 21 ottobre 1924”); 41. macelli al Galluzzo; 42. 
Verificazione del lavoro del cimitero di montebuoni (non c’è); 43. Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo, costruzione 
di 149 posti distinti (non c’è con nota: “passato al 1924”); 44. Scuole comunali, con elenco dei lavori da fare classe 
per classe; 45. Cimitero del Galluzzo. Verificazione Bandinelli (vuoto con nota: “passata al 1924”); 46. permessi da 
evadere (vuota); 47. Società mineraria elettrica del Valdarno. impianto di linee; 48. manutenzione strade comunali. 
materiali di rifiorimento, 1922-1923 (non c’è); 49. Fogli bollati per permessi (vuoto); 50. pozzo della madonnina di 
Grassina, con perizia di lavori; 51. (non c’è); 52. acquedotto per l’impruneta, con muffe, 2 disegni, perizia di lavori 
per la costruzione dell’acquedotto dalla sorgente inalbi proprietà del cav. pietro Gori del 1921, fascicolo del 1922 con 
studi per progetto acquedotto e pianta geometrica in scala 1:2.000 con condutture acquedotto e fontanelli su lucido.
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53 [XViii, 54] 1924
1924
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 12.
Con indice dei fascicoli.
1. nuovi colombari nel cimitero del Galluzzo, ultimo lotto (non c’è); 2. Cimitero San Felice a ema, espropriazione 
(non c’è); 3. rettificazioni tram, corrispondenza (non c’è); 4. Certificato medico dell’arch. Caldini; 5. restauro 
ponte a iozzi; 6. Cimitero del Galluzzo. Cappelle invalidi di guerra, con minuta di conti; 7. muri sulla via vecchia 
di pozzolatico; 8. ufficio del dazio a Grassina, con schizzi su 2 lucidi; 9. note degli affari passati all’ufficio; 10. 
espropriazione della strada di San Felice a ema (non c’è); 11. acquedotto impruneta. espropriazione Gori (non 
c’è); 12. Corrispondenza d’ufficio; 13. Conti da passare (vuoto); 14. Contravvenzione Ferdinando parenti; 15. Via 
mario orsini contro comune di Firenze (non c’è); 16: Cavalier Galli. terreno sul cimitero del Galluzzo (non c’è); 
17. manutenzione strade (non c’è); 18. Latrine a Grassina (non c’è); 19. Cimitero di montebuoni, con verificazioni 
di lavori, minute di conti, sommario del registro di contabilità dell’impresa Società Cooperativa la ricostituente dal 
1919 al 1924, con 3 perizie di lavori del 1919, pianta geometrica catastale in scala 1:2.500 su lucido ripiegato in 4; 
20. permessi di fabbricare; 21. Cimitero di San Quirichino (non c’è). Contiene in più rispetto all’indice fascicolo non 
numerato: Cessione di terreno tito ugolini a tavarnuzze, con 3 lucidi del terreno e pianta.

54 [XViii, 56] 1928
Comune del Galluzzo. Progetto di un campo sportivo nel capoluogo
Busta cartacea (mm 350×260×20) di fascicoli 6.
1. progetto di un campo sportivo nel capoluogo: relazione; 2. progetto di un campo sportivo nel capoluogo: disegni 
in 5 tavole della pianta d’insieme in scala 1:500, fabbricati accessori, particolari, tribuna, planimetria generale in 
scala 1:1.000; 3. progetto di un campo sportivo nel capoluogo: computo metrico e 5 perizie dei lavori; 4. progetto 
di un campo sportivo nel capoluogo: analisi dei prezzi; 5. progetto di un campo sportivo nel capoluogo: capitolato 
speciale e elenco dei prezzi; 6. Calcoli di stabilità della tribuna del campo sportivo del Galluzzo realizzati dall’ing. 
poggi Gaudenzi & C. Società per costruzioni cementizie, progetto numero 1.481 del 31 maggio 1928, con relazione 
e 3 tavole di disegni.

55  1929 giu. 3-1930 ago. 22
Registro dei conti correnti con gli appaltatori di lavori e forniture
registro cartaceo (mm 380×285×38).
Contiene indicazione del lavoro, atto di riferimento, verbali di aggiudicazione e contratto definitivo relativi a: cor-
rezione e rettificazione della via “Capo-piazza”, costruzione del mattatoio, manutenzione strade imprunetana per 
pozzolatico e via di Cappello, manutenzione strade, costruzione campo sportivo, costruzione del tratto stradale via 
del Littorio ora via della Libertà, costruzione passerella pedonale sul fiume Greve di tavarnuzze.

56  1929-1939
Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 12.
1. Circolari dalla prefettura di Firenze inerenti la sicurezza stradale e opere pubbliche, 1929-1939; 2. domande 
per richiesta di rilascio certificato di abitabilità e permessi di costruzione nei fabbricati, con 4 lucidi, 1929-1935; 3. 
elenchi cimiteri nel territorio comunale; 4. documentazione per esenzione dalle imposte dei proprietari di nuovi 
fabbricati, 1930-1934; 5. domande di allacciamento acqua potabile 1932-1939; 6. perizie strade e lavori straordi-
nari, 1932-1939; 7. minute di certificati di collaudo per lavori effettuati da salariati con contratto a termine, 1931-
1932; 8. teatro alberti, disegno della facciata su cartoncino ripiegato in 8 parti in scala 1:50 redatto dall’arch. mario 
padovani, il 16 gennaio 1931; 9. palancola pedonale sul torrente Greve a tavarnuzze. progetto. relazione, allegato 
1; 10. palancola pedonale sul torrente Greve a tavarnuzze. progetto. disegni e calcolo statico, allegato n. 2; 11. 
palancola pedonale sul torrente Greve a tavarnuzze. progetto. perizie dei lavori e lettere alla ditta Sebastiani, allegato 
n. 3, con due perizie, disegno in scala 1:5 su cartoncino ripiegato e preventivi; 12. palancola pedonale sul torrente 
Greve a tavarnuzze. progetto. Corrispondenza, allegato n. 4.
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57 [XViii, 61] 1929-1933
Progetto per la costruzione del mattatoio comunale di Impruneta
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 3.
1. perizie, relazioni, minute di conti, fatture, copia del verbale di ultimazione dei lavori e 3 tavole ripiegate su car-
toncino del progetto per la costruzione del mattatoio pubblico di impruneta realizzato dall’impresa alessandro Gori 
sulla base del contratto 7 agosto 1929 in terreno in via Falciani; 2. Sei sottofascicoli con capitolato speciale di appalto, 
analisi dei prezzi, computo metrico, impianti meccanici e arredamento, stralcio di pianta catastale dell’impruneta in 
scala 1:2.500 e progetto su carta ripiegata per la costruzione mattatoio, offerta per fornitura di impianto di riscalda-
mento della ditta G. de Franceschi di milano con progetto nuovo macello comunale in scala 1:100 su cartoncino 
ripiegato, 6 luglio 1929; 3. Contabilità 1929-1930.

58 [XViii, 57] 1930
Registro di permessi di costruzione
registro cartaceo (mm 346×251×25).
Contiene registrazione dei permessi di edificare per numero di ordine (compilata soltanto la p. 1).

59 [XViii, 59] 1930-1932
1930-1931-1932 Progetti e atti
Busta cartacea (mm 347×255×160) di fascicoli 16.
1. Collaudo e pagamento dei lavori per la costruzione di una passerella pedonale sul torrente Greve a tavarnuzze con 
perizia dei lavori, studi per calcolo statico, collaudo e liquidazione; 2. progetto per la costruzione di un campo spor-
tivo nel capuologo, 1929-1931 con copia di relazione, analisi dei prezzi, copia del computo metrico e perizia, copia 
del particolare e calcolo del cemento armato, progetto originale del calcolo della gradinata in cemento armato redatti 
dall’ing. Corrado Sabatini di Firenze; 3. progetto per la correzione di un tratto di curva detta del tortoli della strada 
comunale imprunetana per tavarnuzze, variante al primo progetto con relazione, sezioni trasversali, planimetria, 
pianta geometrica catastale su sei cartoncini ripiegati, stima dei lavori redatti dall’ing. Ferdinando pietramellara il 29 
gennaio 1930; 4. atti di esproprio dei beni per aumentare la portata dell’acquedotto al capoluogo, 1930-1932; 5. 
Lavori per aumentare la portata dell’acquedotto comunale, con contabilità del lavoro, verbale di consegna e relazione 
del collaudo, 1931-1932; 6. originale. progetto per aumentare la portata dell’acquedotto comunale con relazione 
e disegni su tre lucidi ripiegati, analisi dei prezzi, computo metrico e stima dei lavori, analisi dei prezzi, capitolato 
speciale d’appalto redatti dall’ing. Giuseppe marrucchi e presentati il 20 marzo 1930; 7. in fascicolo riciclato, sotto-
fascicolo relativo alla costruzione della piazzetta ai Bottai con perizie, disegno su cartoncino ripiegato e liquidazione, e 
sottofascicolo relativo alla ricostruzione di un tratto di muro a retta della via imprunetana per pozzolatico presso villa 
Bertini, 1929-1931; 8. progetto per la costruzione del tratto di strada comunale per il raccordo fra la via comunale 
imprunetana per pozzolatico e la via imprunetana per tavarnuzze nel tratto denominato via di Sant’antonio poi del 
Littorio, eseguiti dall’impresa alessandro Gori fu antonio conforme al progetto dell’ing. Ferdinando pietramellara, 
con dati catastali, stima dei lavori, computo metrico, calcolo delle superfici delle sezioni e computo metrico dei 
movimenti di terra, relazione, due libretti per le misure, certificato di collaudo; 9. Sistemazione generale con pavi-
mentazione bituminosa del tratto di strada entro l’abitato della borgata del desco, 22 novembre 1930; 10. inventari, 
contenente elenco dei fontanelli, immobili, immobili di uso pubblico, acquedotti, fontane e pozzi; 11. abitabilità; 
12. intimazioni, 1932-1939; 13. Scuole di mezzomonte, con due perizie di lavori occorrenti per la riduzione ad uso 
scolastico dei locali presi in affitto da dante parenti e disegno in scala 1:50 del fabbricato su lucido ripiegato, mate-
riale pubblicitario per acquisto dei banchi, 1930; 14. manutenzione strade.

60 [XViii, 62] 1933-1937
Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 11.
1. manutenzione strade comunali, 2a sezione e fornitura materiali di rifiorimento, 1935-1936, 1936-1937; 2. 
progetto di casa colonica per podere di proprietà di alberto andrei da costruirsi presso “Gli Scopeti”, con lucido, 
s.d.; 3. otto disegni su carta in scala 1:50 e 1:100 per progetto per l’ampliamento dell’immobile posto sul viale del 
Littorio e via Leopoldo Vanni all’impruneta di proprietà di ugo Squarci, 1936; 4. Bonifica agraria dei terreni della 
Società immobiliare mineraria di impruneta presso il podere inalbi; 5. Fosi Virgilio. Lavori e preventivi vari, con 
liquidazione lavori al Cantagallo; ricostruzione di un muro a retta della strada imprunetana per tavarnuzze; ripresa 
di muri al ponte degli Scopeti, s.d.; liquidazione lavori di restauro eseguiti nelle scuole comunali di tavarnuzze; 6. 
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moduli con note di spese degli operai impiegati nel lavoro, 1932-1934; 7. manutenzione stradale, impresa Cesare 
picchi e fornitura di materiale di rifiorimento. Contiene anche quaderno sul quale è annotato il materiale spianato 
sulla via di Cappello, via imprunetana per pozzolatico da Gino nencioni, 1935, con copie del contratto del 1934; 8. 
Corrispondenza del podestà, 1933-1938; 9. Costruzione di piscina adiacente al golf dell’ugolino, appunti, preven-
tivo di spesa, 2 disegni su lucido della sezione longitudinale e dello scavo di sbancamento in scala 1:50; 10. Lavori 
di restauro al lastrico di via Cavalleggeri affidato al maestro scalpellino dino righi, 1934; 11. unione industriale. 
previdenze sociali. assicurazioni infortuni, 1933-1937.

61  1937-1939
Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 21.
1. Carta ripiegata del podere “Grassina” della Società immobiliare mineraria di impruneta. Bonifica inalbi; 2. 
Liquidazione del 1938-1939 dei lavori di restauro e costruzione di 36 colombari al cimitero di montebuoni, realiz-
zati nel 1932-1933 dall’impresa Virgilio Fosi, con progetto su carta in scala 1:50; prospetto dei colombari su carta 
in scala 1:20; prospetto dei colombari disponibili per la vendita nel cimitero comunale della chiesa di Santa maria 
all’impruneta; lavori di prolungamento della cappella e costruzione di colombari realizzati dall’impresa Virgilio Fosi 
e prospetto dei colombari disponibili per la vendita nel cimitero comunale della chiesa di pozzolatico; 3 Quattro dise-
gni su cartoncino blu con planimetria del cimitero di San miniato a Quintole, progetto di stanza di deposito ossario e 
capella mortuaria, progetto di costruzione della cappella di famiglia nelli, appunti relativi al cimitero di San Gersolè, 
1937; 4. minuta di relazione su ampliamento cimitero della chiesa di San miniato a Quintole per espropriazione di 
terreno, s.d.; 5. progetto per realizzazione di latrine e bagni pubblici in Barazzina, due disegni su cartoncino ripiegato; 
liquidazione del lavoro alla ditta Virgilio Fosi di tavarnuzze, 1938; 6. perizia per costruzione di bagni e latrine ad 
impruneta, con progetto «per riduzione ad uso bagni e latrine pubbliche di un fabbricato già adibito a scuole nella 
piazza Garibaldi del capoluogo», contratto 18 gennaio 1937; 7. minute di perizie di lavori per costruzione di latrine 
pubbliche ad impruneta, con modelli di fabbricati e di latrine, pianta, sezione e prospetto dei locali; 8. andamento 
bagni comunali, conti, 1937; 9. Lettera di Fortunato paolini per sistemazione del lavoro della Confraternita della 
misericordia al cimitero delle Sante marie, 1939; 10. Fornitura di materiale di rifiorimento ermanno Bianchi e 
adelindo Bini, 1938; 11. perizie di lavori straordinari minute e perizie sospese; 12. Corrispondenza inviata da privati 
al podestà e trasmessa all’ufficio tecnico per competenza, 1936-1939; 13. disegno su cartoncino dell’abitazione 
Gisella malvezzi Canuti, 1939; 14. disegno su cartoncino dell’abitazione egisto Billi e attilio mannini in via del 
Littorio, s.d.; 15. disegno su cartoncino dell’abitazione casa colonica rabatta di proprietà emma tagliavini Galletti 
a tavarnuzze, 30 novembre 1939; 16. minuta del verbale dell’adunanza della Commissione edilizia, 18 settembre 
1938; 17. disegno in cartoncino del progetto di ampliamento di un garage e di accesso dalla via comunale di pro-
prietà di angelo Falciani in via Cassia 102; 18. disegno su cartoncino del progetto di ampliamento della casa di 
proprietà armido ugolini in via Cassia, s.d.; 19. disegno di pianta dei locali da adibirsi a consultorio aiuto materno 
(onmi) in via paolieri, con pianta in scala 1:50; 20. Conti per espropriazione o frazionamento proprietà Carrega, 
con 2 lucidi in scala 1:2.500; 21. ampliamento della sede comunale utilizzando il garage adiacente al villino attual-
mente occupato.

62 [XViii, 63] 1940-1942
Casa Comunale. Atti per collaudo
Busta cartacea (mm 343×254×85) di fascicoli 19.
1. disegno del progetto di costruzione del prospetto principale del nuovo palazzo comunale di impruneta, su car-
toncino ripiegato in scala 1:50 redatto dall’arch. mario padovani; 2. Copia conforme all’originale del contratto i 
appalto del 1941 per i lavori di riduzione ed adattamento di un fabbricato a casa comunale; il contratto è redatto tra il 
podestà dino isola, mario Viani per la ditta Luigi paolo Viani e l’arch. mario padovani; 3. prima relazione dell’arch. 
padovani al podestà e rideterminazione delle spese, 12 settembre 1941; 4. Seconda relazione dell’arch. padovani al 
podestà e rideterminazione delle spese, 16 gennaio 1942; 5. terza relazione dell’arch. padovani al podestà con verbale 
di determinazioni di nuovi prezzi, 6 maggio 1942; 6-7. due lettere del soprintendente Carlo Calzecchi onesti della 
regia Soprintendenza ai monumenti delle province di Firenze, arezzo e pistoia del 3 e del 12 gennaio 1942 con 
approvazione dei progetti presentati dall’arch. padovani; 8. elenco degli atti trasmessi all’ing. Gaetano perricone 
collaudatore dei lavori, eseguiti dall’impresa Luigi paolo Viani e figli di Firenze; 9. analisi dei prezzi; 10. aumento 
del 30% dei prezzi del capitolato e relativo preventivo; 11. analisi dei lavori di decorazione della torre, della sala 
della consulta e del podestà contenente fotografia del tabernacolo in terracotta e disegni dei tre stemmi; 12. analisi 
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di lavori vari; 13. dodici disegni; 14. Computo metrico e preventivo di spesa dell’arch. mario padovani, 15 agosto 
1939; 15. Sommario dei registri di contabilità; 16. Libretto delle misure n. 1 (di pag. 47) per lavoro di sistemazione 
del palazzo comunale di impruneta; 17. Libretto delle misure n. 2 (di pag. 48) per lavoro di sistemazione del palazzo 
comunale di impruneta; 18. registro di contabilità per lavoro di restauro e di sopraedificazione della nuova sede del 
comune di impruneta; 19. relazione sullo stato finale dei lavori di costruzione per la casa comunale di impruneta.

63  1945-1954
Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 9.
Contiene: domande e perizie da parte di privati al sindaco per effettuare lavori nelle case di proprietà o allaccia-
mento all’acquedotto comunale, 1945-1954; progetto di lottizzazione e sistemazione di terreno proprietà Costante 
Citernesi, s.d.; rapporti della guardia cantoniera e intimazioni, 1947-1949; promemoria per i tecnici comunali e 
privati relativi alle denunce di nuove costruzioni e variazioni inviate all’ufficio tecnico erariale, 1951; progetto per la 
costruzione di una fogna a sezione circolare nell’abitato di tavarnuzze, 1949; planimetria dimostrativa del piano di 
ricostruzione di impruneta con schema del tracciamento della fognatura in scala 1:1.000 (tavola 13).

64  1951-1964
Varie 1950-1960
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 18.
Contiene: perizie e relazioni su materiale di rifiorimento stradale 1957; manutenzione del parco della rimembranza, 
1953; protezione lecci in piazza accursio da Bagnolo 1956; manutenzione lavatoi pubblici in via della Fonte, 1954; 
riparazione del tetto dell’officina di sollevamento dell’acquedotto, 1957; perizia estimativa per la costruzione di 12 
colombari al cimitero di San Lorenzo alle rose, 1955; demolizioni di strutture murarie della ex stazione ferroviaria di 
tavarnuzze e acquisto del piazzale, 1953; manutenzione strade, 1961-1962; appunti relativi alla strada vicinale della 
Capannuccia, 1959; concessione di permesso di costruzione all’istituto autonomo case popolari in via di Falciani, 
con allegate 7 mappe, 27 febbraio 1958; libretto delle misure per lavori di asfaltatura stradale in via dei Falciani e 
via delle Fornaci, vicolo Barazzina, via dei Codacci, via montebuoni, via Le rose, Baruffi realizzati dall’impresa 
Gallinari; progetto di lavatoio al Ferrone corredato da 5 tavole; opere di manutenzione ordinaria agli edifici scola-
stici; appunti per manutenzione ordinaria strade; soccorso invernale: campagna 1959-1960; perizie strade e lavatoio 
pubblico a tavarnuzze, acquedotto a tavarnuzze e montebuoni, acquedotto per Bagnolo e Cantagallo: allacciamenti 
a privati e attraversamenti terreno; domande di privati per ottenere permessi di occupazione di suolo pubblico, 
1961-1962; permessi di allacciamento all’acqua potabile rilasciati dal sindaco, 1961-1962; sterilizzazione acqua per 
il fontanello pubblico e l’edificio scolastico in località Falciani, 1959-1961; collettore per il fognone della marsiliana, 
1959; perizie per danni alluvionali, autunno 1950.

65  1953-1956
Lavori di asfaltatura via Imprunetana per Tavarnuzze e via Imprunetana per Pozzolatico
Busta cartacea (mm 350×253×150) di fascicoli 2.
Contiene: progetto di allargamento per la strada imprunetana per tavarnuzze, relazione, atti relativi all’appalto dei 
lavori 18 luglio 1953, estratto dal registro delle deliberazioni 23 aprile 1953, n. 24 di approvazione dei progetti 
esecutivi per appalto lavori di ampliamento, apertura visuale, cilindratura e bitumatura, copia deliberazioni della 
giunta municipale 22 luglio 1953, n. 158 di approvazione del verbale di aggiudicazione, triplice copia del contratto 
di appalto lavori (rep. n. 193), nomina collaudatore dei lavori realizzati dall’impresa matozzi-Zini, 4 giugno 1954; 
copia deliberazione di giunta municipale 3 dicembre 1954, n. 253 di approvazione del collaudo dei lavori corredata 
di documenti contabili, corografia e planimetria schematica, perizia e analisi dei prezzi, libretto delle misure, registro 
di contabilità, sommario del registro di contabilità, note di spese, perizia di riparazioni deliberate dalla giunta mu-
nicipale il 24 maggio 1955, n. 104 e stato finale dei lavori di riparazione corredato di documenti contabili, perizia 
e analisi dei prezzi, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, note di spese 
deliberate dalla giunta municipale il 2 novembre 1955, n. 220 con 2 foto in b/n dell’inaugurazione della strada. 
progetto di allargamento per la sistemazione del piano stradale mediante piano ricarico cilindrato doppio trattamen-
to bituminoso strada imprunetana per pozzolatico realizzato dall’impresa matozzi-Zini, relazione, copia del contratto 
di appalto lavori del 16 dicembre 1953 (rep. n. 195), nomina collaudatore dei lavori, 7 giugno 1954; estratto dal 
registro delle deliberazioni comunali 3 novembre 1953, n. 57 di approvazione dei progetti esecutivi appalto lavori; 
copia deliberazione di giunta municipale 14 luglio 1955, n. 148 relativa alla variazione dello stato finale dei lavori di 
sistemazione, approvazione collaudo, prelevamenti sul mutuo di lire 45.000.000, liquidazioni.
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66  1953-1956
Lavori via imprunetana per pozzolatico
Busta cartacea (mm 350×255×95) di fascicoli 9.
Contiene: stime dei lavori, analisi dei prezzi, libretti delle misure, relazioni, atto di sottomissione della ditta realiz-
zatrice dei lavori matozzi-Zini, 4 piante schematiche del 1°, 2°, 3° tratto della strada imprunetana per pozzolatico, 
via della Fonte, via delle Case, via roma, via Leopoldo Vanni, da inizio case ravanella a inizio case mezzomonte, da 
inizio case mezzomonte a inizio case pozzolatico, perizie e stati finali dei lavori, capitolato speciale per l’appalto dei 
lavori di ricostruzione di muri a retta e di un ponticello sulla strada comunale di Cappello distrutti da eventi bellici 
con disegni su 3 lucidi, copia di perizie di strade via di Cappello, via Colleramole, via di Cristofano in seguito a danni 
di guerra, atti di liquidazione del comune a favore della ditta matozzi-Zini.

67  1954-1963
Lavori pubblici con i fondi del soccorso invernale
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.
Contiene: inviti per riunioni indirizzati dall’eCa ai componenti il Comitato comunale per il soccorso invernale per 
la formazione dell’elenco dei beneficiari del fondo rimesso dalla prefettura al comune, statistiche e comunicazioni. 
il fondo veniva utilizzato per provvedere al pagamento dei lavori effettuati dagli operai per risolvere il problema 
della disoccupazione; a volte venivano distribuiti o assegnati anche generi in natura (alimenti o vestiari) e venivano 
coinvolti i possidenti della zona piero Bargagli petrucci, Lorenzo Corsini, Costantino Citernesi, sorelle alberti, eredi 
perugia, Gemma Chiari noccioli, tosca pedani, Giuseppe Bandini, alberto Carrega.

68  1955-1962
Progetto di nuovo acquedotto per il capoluogo e frazioni
Busta cartacea (mm 350×255×180) di fascicoli 6.
Contiene: progetto di nuovo acquedotto per il nuovo capoluogo e frazioni redatto dall’impresa Guido Luder nel 
dicembre 1955 corredato di 2 relazioni idrogeologiche, analisi dei prezzi, computo metrico e stima, corografia, 
profili delle condotte, profili schematici, officina principale di sollevamento, serbatoi, opere d’arte minori, capitolato 
speciale d’appalto, piano parcellare di esproprio, primo stralcio e secondo stralcio; terzo stralcio per la rete di Bagnolo 
e Cantagallo redatto dall’impresa Guido Luder, giugno 1960 corredato di: relazione tecnica, analisi dei prezzi, com-
putometrico e stima, planimetria, profili longitudinali, capitolato speciale d’appalto, in duplice copia; quarto stralcio 
per la frazione di Borgo di Sopra e prosecuzione per montebuoni, redatto dall’impresa Guido Luder, aprile 1961 cor-
redato di: relazione tecnica, analisi dei prezzi, computometrico e stima, planimetria generale, profilo longitudinale, 
opere d’arte, capitolato speciale d’appalto, piano particellare di esproprio ed estratto dal registro delle deliberazione 
comunali 6 aprile 1961 n. 34 relativa alla approvazione dei lavori in duplice copia.

69  1958-1969
Lavori pubblici 1958-1969
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 8.
Contiene: Cantiere scuola di lavoro numero 043644/L per sistemazione di strade comunali con normativa di ri-
ferimento in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni in vigore dal 1 gennaio 
1958; corrispondenza, assicurazione inpS, mutua, inaiL, rendiconti, libro cassa del cantiere; Cantiere di lavoro 
n. C/1291/S; ricerche idrogeologiche per il potenziamento dell’acquedotto di tavarnuzze affidato all’ing. ernesto 
Cornieri con deliberazione della giunta municipale 27 dicembre 1967, n. 535; costruzione di tratti di acquedotto 
per approvvigionamento idrico nella località Ferrone realizzati dalla ditta Guido Luder corredato di progetto, libretto 
delle misure, verbale di visita, relazione e certificato di collaudo del 30 giugno 1966; richiesta di apertura ufficio 
postale in località Ferrone, 1964-1969; sistemazione della strada comunale di Borgo di Sopra corredata di documen-
tazione relativa alla gara espletata nel 1962 fino alla deliberazione della giunta municipale del 1 marzo 1967, n. 83 
di approvazione collaudo; corrispondenza con ditta Selt Valdarno inerente la costruzione della linea elettrica a 10 kv 
per alimentazione impianto autostrada del Sole, 1963; corrispondenza con la medesima ditta per istallazione lampade 
per illuminazione pubblica dal 1952 al 1962.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

70  1958 nov. 14-1983 gen. 21
Lavori strada Firenze-Siena, autostrada, acquisto e donazioni terreni, Servizio Telefonico nelle 
frazioni
Busta cartacea (mm 350×250×75) di fascicoli 18.
Contiene: prospetti compilati delle spese di investimento eseguiti dai comuni dal 1966 al 1972 per l’attuazione 
del programma economico nazionale, biennio 1967-1968; copia del contratto di locazione di vani alla Cassa di 
risparmio di Firenze per la dipendenza di tavarnuzze, 1967; copia dell’atto di donazione di terreno da destinarsi ad 
area pubblica da parte di anna Carrega (notaio andrea nizzi nuti, rep. n. 18.682) del 14 maggio 1970 autorizzato 
con deliberazione della giunta municipale 22 febbraio 1970, n. 67; copia dell’atto di donazione di terreno da desti-
narsi all’edilizia economica e popolare della frazione di tavarnuzze da parte di maria puccioni (notaio Gastone Gritti, 
rep. n. 2.196) del 3 aprile 1965 autorizzato con deliberazione della giunta municipale 7 giugno 1965, n. 225; proget-
to di massima del ponte da costruirsi sul torrente Greve in località molin del diavolo in base alla legge 23 dicembre 
1966, n. 1.142 relativa ai danni alluvionali; convenzione con Bruno mori per accesso al serbatoio dell’acquedotto di 
Bottai approvata con deliberazione del consiglio comunale 7 marzo 1966, n. 14; convenzione con la Società italiana 
per il Servizio telefonico (S.i.p.) per l’automazione telefonica della frazione di Falciani adottata con deliberazione 
del consiglio comunale 15 marzo 1965, n. 35; convenzione con la Società italiana per il servizio telefonico (S.i.p.) 
per l’automazione telefonica della frazione di Ferrone adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 giugno 
1967, n. 102; convenzione con la Società telefonica tirrenica (te.ti) per l’automazione telefonica della frazione di 
Falciani adottata con deliberazione del consiglio comunale 18 maggio 1962, n. 29; istituzione di un posto di telefonia 
pubblica in località presura e convenzione del 28 gennaio 1963 approvata con deliberazione del consiglio comunale 
28 febbraio 1962, n. 92; istituzione di un posto di telefonia pubblica in località Bagnolo e convenzione del 6 febbraio 
1963 approvata con deliberazione consiglio comunale 28 dicembre 1962, n. 90; istituzione di un posto telefonia 
pubblica in località mezzomonte e convenzione del 2 febbraio 1963 approvata con deliberazione consiglio comunale 
28 dicembre 1962, n. 91; copia della convenzione con la Società autostrade Concessioni e Costruzioni autostrade 
per l’approvvigionamento idrico della stazione di Firenze Certosa tramite allacciamento all’acquedotto comunale del 
30 marzo 1965 corredata di mappa e approvata con deliberazione del consiglio comunale 1 luglio 1964, n. 58; lettere 
di convocazioni a riunioni e nomina dei rappresentanti del Comitato difesa del Chianti, 1958-1960; perizia estima-
tiva relativa al valore commerciale di villa Vanni per acquisto dalla proprietaria maria malenotti Vanni, corredata di 
pianta dell’edificio, 14 gennaio 1971; deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 1973, n. 329 relativo all’af-
fitto dell’immobile posto in piazza accursio da Bagnolo di proprietà della chiesa di San michele a nizzano da adibire 
a edificio scolastico; deliberazione del consiglio comunale 23 dicembre 1980, n. 207 relativo all’affitto dei locali per 
scuola media; assegnazione di case popolari ai senza tetto, con graduatoria del 2 dicembre 1967 e bando; requisizioni 
immobili per alloggiare sfrattati, dal 1976 al 1979; acquisizione di beni di proprietà dell’ente Gioventù italiana, in 
base all’art. 8 della L.r. 4 aprile 1980, n. 26 riguardante il trasferimento in proprietà dalla regione toscana ai comu-
ni del patrimonio immobiliare e mobiliare pervenuto dal soppresso ente: in questo caso Villa Larderel a pozzolatico. 
risultano mancanti i fascicoli numerati: 1, 4.

71  1961 gen. 26-1964 mar. 11
Autostrada del Sole
Busta cartacea (mm 350×250×75) di fascicoli 7.
Contiene: planimetria catastale relativa al tracciato del raccordo Siena-Firenze, lotto 1 limitatamente al tratto Bottai-
Scopeti, carta del territorio comunale di impruneta con il raccordo autostradale Firenze-Siena e articolazioni propo-
ste con la viabilità comprensoriale e territoriale, carta in scala 1:10.000; 4 mappe del progetto di variante della strada 
comunale traversa di pozzolatico il cui progetto esecutivo è dell’8 maggio 1961; 6 mappe del progetto di variante 
della strada comunale di ponte a iozzi e di San Gersolè per ponte a iozzi il cui progetto esecutivo è del 6 luglio 1961; 
mappa del progetto di variante della strada comunale di Castello il cui progetto esecutivo è del 23 luglio 1962; pla-
nimetria in scala 1:2.000 del progetto definitivo dell’autostrada milano-roma-napoli, tronco Fagna-ponte a ema 
in 2 copie e corografia in scala 1:25.000; 4 mappe del progetto di variante della strada comunale poggio Secco il cui 
progetto esecutivo è del 20 giugno 1961.
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72  1961 nov. 9-1963 mar. 14
Lavori pubblici
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 35.
Contiene fascicoli numerati da 30 a 87: nota relativa al servizio di nettezza urbana, acquisto nuove serrande metalli-
che avvolgibili a chiusura del locale delle logge utilizzato come rimessa comunale, 7 ottobre 1961; sistemazione del 
loggiati del comune, con perizia approvata da deliberazione della giunta municipale 3 aprile 1962, n. 86; amplia-
mento e sistemazione interna dei bagni pubblici, 1962-1964; sistemazione della strada comunale di Quintole per le 
rose da realizzarsi con i fondi della campagna per il soccorso invernale, 1964-1965; comunicazioni con l’ufficio del 
Genio civile di Firenze; riscaldamento delle scuole comunali 10 ottobre 1963 e 12 maggio 1964; sistemazione dei 
locali del palazzo comunale in occasione delle cerimonie indette per il settimo centenario della morte di accursio da 
Bagnolo, deliberazione della giunta municipale 24 settembre 1963, n. 309; manutenzione ordinaria cimiteri, verde 
pubblico, lavatoi Ferrone, pubblico mattatoio e strade; minuta di elenco di beni mobili per stesura inventario dei beni 
comunali, 1963-1964; perizia per recinzione per sitemazione del terreno destinato a zona di protezione dei pozzi e 
dell’impianto di sollevamento dell’acquedotto comunale in località Sibille 1964; mappa del territorio comunale con 
ripartizione degli impianti elettrici per la loro manutenzione suddivisa in 3 zone: per la zona 1 alla ditta Braschi, per 
la zona 2 alla ditta mericchi, per la zona 3 alla ditta pandolfi, 1 gennaio 1965; relazioni corredate da inserti pubbli-
citari per acquisto eventuale di strumenti di lavoro.

73  1962 feb. 2-1967 giu. 7
Ampliamento e miglioramento della pubblica illuminazione
Busta cartacea (mm 348×250×70) di fascicoli 2.
Contiene: documenti relativi all’appalto-concorso bandito il 2 febbraio 1962 per la realizzazione di lavori per am-
pliamento e miglioramento della pubblica illuminazione a impruneta realizzato dall’impresa S.i.i.e.t. di Bologna 
(contratto del 9 novembre 1963, n. 892, rep. n. 892) e terminato il 7 giugno 1967; planimetria del progetto ese-
cutivo, relazione tecnica, registro di contabilità, sommario di registro di contabilità, libretto delle misure; collaudo.

74  1963 mar. 30-1970 nov. 11
Costruzione loculi e ossarietti nel cimitero comunale di Montebuoni
Busta cartacea (mm 350×250×70) di fascicoli 7.
Contiene: licitazione privata e progetto per la costruzione di n. 74 loculi e n. 48 ossarietti e lavori di sistemazione del 
vialetto interno e della cappella corredato di tavole redatte dal geometra Vasco ulivi. La liquidazione del progettista 
è stata deliberata dalla giunta municipale il 4 agosto 1965, n. 339. relazione e certificato di collaudo realizzato 
dall’impresa olinto Bastianacci con contratto d’appalto del 27 agosto 1966; la giunta municipale, nella seduta dell’11 
novembre 1970, con deliberazione n. 459, approva gli atti di collaudo e liquida a saldo la ditta.

75  1963 dic. 31
Progetto pescina
Busta cartacea (mm 349×251×60) di fascicoli 12.
Contiene: progetto per la costruzione della nuova strada di collegamento dal centro dell’impruneta alla statale nume-
ro 2 Cassia, con tracciato sul versante destro della pescina del 31 dicembre 1963, relazione e corografia, planimetria, 
profilo longitudinale, sezioni trasversali, computo metrico movimenti di terra, opere d’arte (costruzione muri e 
tombini), computo metrico opere d’arte, computo metrico occupazione terreni, riassunto computi metrici, stima dei 
lavori; il fascicolo relativo al capitolato speciale d’appalto è vuoto.

76  1964-1974
Acquedotto San Gersolè, Volognano, Cascine del Riccio, Bottai
Busta cartacea (mm 350×255×50) di fascicoli 3.
Contiene: licitazione privata, estratti di deliberazioni, liquidazioni e atti relativi al mutuo per la costruzione dell’ac-
quedotto.

XXXIII. uffICIo teCnICo e lavorI pubblICI (1872-1975)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

77  1968 gen. 7-1975 set. 25
Costruzione loculi e ossarietti nel cimitero comunale di Impruneta
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 7.
Contiene: licitazione privata e progetto generale di ampliamento e costruzione di n. 36 loculi doppi, n. 238 loculi 
semplici e n. 39 ossarietti approvato con deliberazione del consiglio comunale 16 febbraio 1968, n. 11 corredato di 4 
tavole in duplice copia redatto dal geometra Vasco ulivi. La liquidazione del progettista è stata deliberata dalla giunta 
municipale il 25 settembre 1975, n. 30.

78 
 sec. XX-sec. XXi
Lucidi diversi
Busta cartacea (mm 347×250×190).
Contiene: progetti e piante su lucidi e carta, piante catastali per volture. progetto di latrine pubbliche per il pa-
ese dell’impruneta; pianta dimostrativa del paese del Galluzzo; sezioni di strade per rettificazioni, realizzazioni di 
fognature, ordinaria manutenzione; pianta geometrica in scala 1:400 dimostrante la posizione della nuova scuola 
per tavarnuzze contenente 70 alunni; pianta del paese del Galluzzo con la rete di distribuzione del gas aerogeno 
realizzata dalla Società italiana del gas aerogeno emilio antonioli; pianta geometrica catastale per il progetto di 
rettificazione della via di Vacciano alla prima salita; profilo longitudinale e sezioni trasversali per la rettificazione 
della via di nizzano; profilo longitudinale per la rettificazione della via di Collegramole; profilo longitudinale per la 
rettificazione della strada comunale obbligatoria delle Cinque Vie all’albereta papucci; pianta geometrica di un tratto 
di strada pistoiese compreso fra la cappella Bargiacchi e San donnino in scala 1:500; sezione trasversale delle cave di 
monteripaldi; pianta geometrica catastale in scala 1:2.500 per la rettificazione della via imprunetana per mezzomonte 
alla salita di nizzano; pianta geometrica del nuovo tratto di strada della via vecchia imprunetana casa Baldesi in scala 
1:500; pianta geometrica catastale per il progetto di rettificazione del primo tratto della strada comunale di San 
Lorenzo a Colline; sezione n in scala 1:2.500 del comune di pontassieve; sezione e in scala 1:2.500 del comune 
di reggello; pianta geometrica in scala 1:200 per progetto di rettificazione del primo tratto della strada dei Baruffi; 
sezione trasversale del terreno occupato dal comune del Galluzzo per la rettificazione della strada di monteripaldi 
dal podere da rabatta Cremoncini alle grotte in scala 1:200; sezioni trasversali della parziale rettificazione della 
strada comunale dei parigi in scala 1:200; rettificazione della strada obbligatoria di montauto; pianta per il progetto 
di macello al Galluzzo; pianta geometrica catastale in scala 1:2.500 per progetto di latrine pubbliche per il paese del 
Galluzzo; planimetria generale in scala 1:100 progetto per la costruzione di un gruppo di case nella proprietà attilio 
Cambini; progetto e sezione scala 1:100 di ponte in ferro della Società trazione e Ferrovie elettriche toscane datato 
11 febbraio 1933; pianta dei locali della Società di mutuo Soccorso di Grassina da ridursi ad uso scolastico in scala 
1:200; planimetria generale per la realizzazione dell’edificio scolastico per Bagnolo dell’arch. Fulvio rovero; pianta 
geometrica del territorio comunale del Galluzzo incollata su cartoncino ripiegato in 4; pianta geometrica catastale in 
scala 1:2.500 per il progetto di realizzazione di una nuova piazza nel borgo del Galluzzo; pianta geometrica catastale 
in scala 1:2.500 di impruneta e Borgo del desco per l’ubicazione del mattatoio comunale; parziale elenco di strade; 
pianta dimostrativa del paese di Grassina; pianta geometrica della cava e podere di monteripaldi di proprietà della 
Cassa di risparmi e depositi di Firenze con le indicazioni delle concessioni accordate agli affittuari, in scala 1:1.250.

sottoserie: Edilizia scolastica 1930-1975
14 unità archivistiche

1  1930-1932
Primo progetto edificio scolastico anno 1931
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4.
Contiene: 1. progetto originale per la costruzione di un edificio scolastico all’impruneta redatto dall’ing. Ferdinando 
pietramellara 20 marzo 1930, relazione e disegni in 13 tavole; 2. progetto (in copia) per la costruzione di un edificio 
scolastico all’impruneta, elenco dei prezzi al 20 marzo 1930; 13 tavole; relazione sulle particolarità e costi 20 marzo 
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1930; relazione in copia conforme sulle particolarità e costi 23 settembre 1932; progetto per la costruzione di un edificio 
scolastico all’impruneta con aggiornamento dei prezzi del 30 gennaio 1932 (anche in originale); variante richiesta dal 
ministero per l’educazione nazionale: relazione con 4 tavole preparate da pietramellara nel rispetto delle varianti richieste 
dal ministero, 23 ottobre 1931; tabella dei prezzi elementari per la formazione delle analisi, 20 marzo 1930; stima dei 
lavori, 20 marzo 1930; computo metrico ed estimativo, 20 marzo 1930; computo metrico dei movimenti di terra, 20 
marzo 1930; analisi dei prezzi dei lavori finiti, 20 marzo 1930 con aggiornamento dei prezzi al 30 gennaio 1932 e nota in 
originale dell’ing. pietramellara; capitolato speciale d’appalto, 20 marzo 1930; contiene busta con quattro fotografie dei 
bozzetti delle statue in terracotta da porsi sulla facciata della scuola in via del Littorio, attuale via della Libertà, modellati 
da armando menghi dell’impruneta; 3. progetto per la costruzione di un edificio scolastico all’impruneta; variante ri-
chiesta da ministero per l’educazione nazionale (originale) con disegni in 4 tavole, fotografia b/n della località destinata 
alla costruzione dell’edificio, relazione; 4. Contiene in 8 sottofascicoli progetto per la costruzione di un edificio scolastico 
all’impruneta in originale, presentato dall’ing. pietramellara il 20 marzo 1930: tabella dei prezzi elementari per la forma-
zione delle analisi; analisi dei prezzi finiti; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico ed estimativo; stima 
dei lavori; capitolato speciale d’appalto; elenco dei prezzi unitari; progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento a 
termosifone da parte della ditta Baldassarre raffanini, 28 gennaio 1932 corredato di materiale pubblicitario relativo alla 
caldaia “ideal”, a radiatori “ideal” in ghisa e tre disegni dei piani della scuola in scala 1:100 su tre lucidi ripiegati.

2  1933-1935
Edificio scolastico collaudo lavori murari
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 2.
Contiene: verbali del direttore dei lavori ing. Ferdinando pietramellara relativi all’edificio scolastico di impruneta, 5 
verbali redatti dal notaio alfonso Canelli a causa del contenzioso fra il comune di impruneta e l’impresa oddo Frati 
accusata di non aver eseguito i lavori come da capitolato, tavole in copia numerate, 1, 2, 7-16, 18; 28 disegni e rilievi 
delle opere eseguite per la compilazione dei libretti di misure; ricorso dell’impresa oddo Frati alla Giunta provinciale 
amministrativa di Firenze.

3  1934
Progetto per la costruzione dell’edificio scolastico di Impruneta. Ovvero 2° progetto
Busta cartacea (mm 340×250×120) di fascicoli 16.
1. estratto dal protocollo delle deliberazioni del podestà 17 marzo 1934 avente per oggetto la costruzione dell’edificio 
scolastico, determinazione di nuovi prezzi non contemplati nel capitolato di appalto; 2. progetto per la costruzione di 
edificio scolastico redatto dall’ing. Ferdinando pietramellara e presentato il 23 settembre 1932; copia dell’analisi dei 
prezzi per lavori finiti, opere murarie; 3. Copia del computo metrico dei movimenti di terra; 4. Copia del computo 
metrico ed estimativo delle opere murarie; 5. Copia del computo metrico ed estimativo dei lavori di falegname; 6. 
Copia del capitolato speciale di appalto per gli affissi di porte e finestre ed altre opere di falegname; 7. Copia del 
computo metrico ed estimativo dei lavori di fabbro ferraio; 8. Copia del capitolato speciale di appalto per le opere 
di fabbro ferraio; 9. Copia del computo metrico ed estimativo dei lavori di trombaio-fontaniere; 10. Copia del 
computo metrico ed estimativo dei lavori di imbianchino e verniciatore; 11. Copia del capitolato speciale d’appalto 
per le opere di imbianchino, decoratore e verniciatore; 12. Copia del computo metrico ed estimativo per l’impianto 
di illuminazione elettrica, campanelli ed altri lavori di elettricista; 13. Copia del capitolato speciale d’appalto per le 
opere di elettricista; 14. Copia dell’impianto di riscaldamento a termosifoni; 15. Copia del progetto indicante i dati 
catastali dei terreni da occuparsi e indennità da corrispondere alle singole ditte espropriate; 16. Fascicolo in originale 
dei documenti riguardanti l’aggiornamento dei prezzi al 30 gennaio 1932 con un preventivo dell’impianto di riscal-
damento della Società anonima Comi di milano, tabella dei prezzi elementari per la formazione delle analisi, analisi 
dei prezzi per i lavori finiti, stima dei lavori, elenco dei prezzi unitari da allegarsi al capitolato speciale di appalto.

4  1952-1956 
Progetti e carteggio relativo alla costruzione di edificio scolastico Ferrone e Falciani
Busta cartacea (mm 350×250×135) di fascicoli 7.
Contiene: progetto della scuola nella località Falciani redatto dall’arch. mario Gambassi di Firenze il 30 novembre 
1954 corredato di planimetria, piante, sezioni, prospetti denominate da a a d in duplice copia, finestre, portoni 
esterni, bussole denominati da F1 a F3, relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, capitolato 
speciale d’appalto, atto di sottomissione dell’impresa Luigi Castrucci, copia delle note e fatture allegate nella liqui-
dazione, analisi suppletiva dei prezzi, perizia definitiva dei lavori occorrenti per la costruzione della scuola; progetto 
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della scuola nella località Ferrone redatto dall’arch. mario Gambassi di Firenze il 30 giugno 1952 corredato di plani-
metria, piante, sezioni, prospetti denominate da a a d in duplice copia, finestre, portoni esterni, bussole, recinzione 
con cancello denominati da F1 a F4, relazione tecnica, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, capitolato 
speciale d’appalto, copia delle note e fatture allegate nella liquidazione, perizia suppletiva e analisi suppletiva dei 
prezzi, perizia definitiva dei lavori occorrenti per la costruzione della scuola; appalto e contratto della ditta Luigi 
Castrucci di San Casciano Val di pesa; estratto dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale dell’8 maggio 
1954, n. 22 relativa all’acquisto di terreni per la costruzione degli edifici scolastici nelle borgate di Ferrone, Falciani, 
San Gersolè e copia del contratto di compravendita di terreno per costruzione dell’edificio scolastico nella borgata 
Falciani; corrispondenza con la prefettura inerente l’esproprio di terreni per la costruzione degli edifici scolastici di 
Ferrone, Falciani e San Gersolè (L. 3 agosto 1949, n. 589), corrispondenza con l’ufficio del Genio civile per permessi 
e trasmissioni di atti fino al conclusivo verbale di consegna provvisoria della scuola elementare di Falciani datato l’11 
novembre 1956 con fotografia b/n; corrispondenza con direzione didattica governativa sulla costruzione dei nuovi 
edifici, appalto e contratto con l’impresa Luigi Castrucci, scelta e acquisto dell’area, 4 fotografie b/n della scuola e 
articolo di romano Viviani, Edilizia scolastica in provincia di Firenze: le scuole di campagna, in «La regione: rivista 
dell’unione regionale delle provincie toscane», empoli, Caparrini, s.d.; verbali di visita e certificati di collaudo dei 
lavori di costruzione dell’edificio scolastico del Ferrone e di Falciani con allegati il verbale di consegna, libretto delle 
misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, verbale di ultimazione, stato finale dei lavori 
eseguiti dall’impresa e datati 21 marzo 1956 per il Ferrone e 7 dicembre 1956 per Falciani.

5  1953-1963 
Progetto per la costruzione della scuola nella località di San Gersolè
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.
Contiene: progetto originale redatto dall’arch. mario Gambassi approvato il 21 agosto 1953 corredato di planime-
tria, piante, sezioni, prospetti, piano particellare di esproprio, disegni di finestre, portoni esterni, bussole, recinzione 
con cancello, relazione tecnica, computo metrico estimativo, 2 capitolati speciali di appalto, analisi dei prezzi, 3 
estratti dal registro delle deliberazioni del consiglio comunale di approvazione del progetto sulla base della legge 
9 agosto 1954, n. 645 (deliberazione consiglio comunale 5 novembre 1958, n. 99), di approvazione del mutuo di 
12.500.000 (deliberazione consiglio comunale 1 aprile 1958, n. 28) e di approvazione del progetto di costruzione 
(deliberazione consiglio comunale 25 ottobre 1957, n. 80); provvedimenti di concessione del mutuo, collaudo di 
lavori di costruzione dell’edificio del 25 luglio 1963 e liquidazioni delle spese; perizie suppletive per ottenere dal 
ministero del Lavori pubblici, provveditorato regionale alle opere pubbliche per la toscana, ufficio del Genio civile 
di Firenze contributi di miglioria ai sensi del r.d.L. 28 novembre 1938, n. 2.000; atti relativi al mutuo suppletivo 
di 2.700.000; appalto dei lavori affidato all’impresa costruzioni geometri Soverini e martinelli di Firenze; contratto 
relativo all’acquisto dell’area per la costruzione dell’edificio.

6  1957-1961 
Progetto per la costruzione della scuola nella località di San Gersolè
Busta cartacea (mm 350×257×100) di fascicoli 7.
Contiene: certificati di regolare fornitura di materiali da parte di ditte al comune di impruneta per la costruzione 
della scuola elementare di San Gersolè; progetto per fornitura di arredamento dell’edificio scolastico di San Gersolè: 
capitolato speciale d’appalto 17 giugno 1961, ditta palini; progetto per la costruzione della scuola di San Gersolè, 
l’ampliamento, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi aggiuntivi, corredato di 3 disegni, 25 giugno 1959; 
contabilità, misure, appunti; disegno su lucido del terreno con frazionamenti; planimetria primitiva e modificata, 
pianta fondazioni e piano terreno, sezioni, prospetti, recinzioni con cancello, relazione tecnica aggiuntiva per aggior-
namento del progetto approvato il 28 settembre 1957, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto 
dei lavori, analisi dei prezzi aggiuntiva, stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati; progetto annullato della 
scuola di San Gersolè con 3 piante datate 30 giugno 1952 e progetto accettato con 3 piante datate 30 novembre 
1954, redatti entrambi dall’arch. mario Gambassi.

7  1959-1967 
Scuola elementare di San Gersolè liquidazione dei lavori
Busta cartacea (mm 350×257×100) di fascicoli 3.
Contiene: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità dell’impresa geometri 
Soverini e martinelli di Firenze, certificato di regolare fornitura degli arredi scolastici dalla ditta palini di Brescia, 
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copia di deliberazioni della giunta municipale 19 gennaio 1960, n. 33 relativa all’allacciamento luci e forza motrice 
dell’edificio scolastico, copia del contratto di acquisto dell’area per la costruzione dell’edificio 11 aprile 1959, rep. n. 
301, contratto per l’appalto dei lavori, relazione e stato finale dei lavori, verbale di prova di carico dei solai, verbale e 
relazione di collaudo, estratto dal registro di deliberazioni del consiglio comunale 17 aprile 1967, n. 68 relativa alle 
contro deduzioni all’ordinanza della Giunta provinciale amministrativa del 26 gennaio 1967, n. 583 e pagamenti 
dei lavori.

8  1958-1965 
Nuovo edificio scolastico di Tavarnuzze. Atti amministrativi
Busta cartacea (mm 351×250×50) di fascicoli 5.
Contiene: acquisto terreno per costruzione di edificio scolastico di tavarnuzze da ada Bardazzi, 25 febbraio 1960, 
copia di deliberazione della giunta municipale 21 febbraio 1964, n. 72 di approvazione della costruzione dell’edificio 
scolastico; istruttoria per redazione dei soggetti di edilizia scolastica; copia di deliberazione della giunta municipale 
25 giugno 1950, n. 179 relativa all’incarico di progettazione dell’edificio scolastico affidato all’arch. romano Viviani, 
approvazione del progetto con deliberazione del consiglio comunale 2 marzo 1960 e verbale di licitazione privata per 
l’appalto dei lavori per il primo progetto stralcio; perizia di completamento del primo stralcio del progetto generale 
approvata con deliberazione della giunta municipale 20 dicembre 1962, n. 343; perizia con prezzi aggiornati e perizia 
di variante redatta dall’arch. Viviani, 7 luglio 1965.

9  1960-1970 
Edificio per la scuola elementare di Tavarnuzze pratiche del 1 stralcio
Busta cartacea (mm 347×250×54) di fascicoli 18.
Contiene: progetto generale e progetto stralcio con perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa 
redatti dall’arch. Viviani, agosto 1964; collaudo dei lavori e approvazione risultanza finale primo lotto, liquidazioni 
degli stati di avanzamento all’impresa edile Casini morandi e all’arch. Viviani, tavole del progetto dalla 6 alla 14 (ri-
sultano asportate le tavole da 1 a 5); progetto dei lavori primo lotto, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto, 
capitolato impianto termico, relazione allegata al progetto con fotografia, stima della spesa, computo metrico.

10  1963-1966 
Edificio scolastico di Tavarnuzze atti di contabilità del 1 stralcio
Busta cartacea (mm 350×260×90) di fascicoli 5.
Contiene: atti di liquidazione delle opere murarie realizzate dall’impresa Casini e morandi corredate di copia del 
contratto stipulato il 31 dicembre 1963, capitolato speciale d’appalto, atto di sottomissione, deliberazione di ap-
provazione della perizia suppletiva e comunicazione; progetto generale e progetto stralcio con relazione, analisi dei 
prezzi, computo metrico, stima delle spese, perizia e capitolato per arredamento, relazione sull’esecuzione di opere di 
abbellimento artistico in adempimento alla legge 29 luglio 1949, n. 717, tavole di disegni numerate 12, 13, 14 re-
datte dall’arch. romano Viviani; sommario del registro di contabilità, 5 registri di contabilità, 4 libretti delle misure, 
relazione di accompagnamento e stato finale dei lavori in duplice copia del 1 ottobre 1965; certificato di collaudo e 
relazione nei rapporti fra Stato e comune di impruneta del 7 luglio 1966.

11  1965-1971 
Progetti e carteggio relativo alla costruzione delle scuole del Ferrone e Falciani
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.
Contiene: piano annuale delle nuove istituzioni di scuola materna statale con estratto di deliberazione della giun-
ta municipale del 15 aprile 1968, n. 135 inerente l’istituzione di scuole materne statali nel territorio comunale e 
corrispondenza con ministero della pubblica istruzione in seguito alla richiesta da parte del comune di contributi 
per la costruzione di edifici di scuole materne (L. 18 marzo 1968, n. 444, art. 34, comma 1); corrispondenza con 
provveditorato agli Studi di Firenze inerente richiesta da inoltrare al ministero della pubblica istruzione relativa a 
contributo per l’acquisto di scuolabus e arredi scolastici, 1969-1970; richiesta di contributo statale per la costru-
zione di un edificio per la scuola materna comunale nella frazione di tavarnuzze con estratto di deliberazione della 
giunta municipale del 19 settembre 1968, n. 369 e del consiglio comunale del 26 luglio 1971, n. 130; programma 
triennale di edilizia scolastica 1969-1971 datato 10 settembre 1968; prospetto relativo al programma comunale di 
edilizia scolastica 1967-1968; richiesta di contributo per adattamento di locali nell’edificio della scuola elementare 
di monteoriolo deliberata dalla giunta municipale nella seduta del 28 gennaio 1969, n. 20; copia di deliberazione 
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del consiglio comunale 6 novembre 1967, n. 248 sulla richiesta di finanziamento per il completamento dell’edificio 
scolastico di tavarnuzze; richiesta di sussidi per lavori alle scuole di Falciani, Ferrone, monteoriolo, nonché arreda-
mento di quattro aule del nuovo edificio scolastico e di tre aule della scuola media di tavarnuzze, in osservanza della 
legge 28 luglio 1967, n. 641.

12  1966-1973 
Scuola elementare di Tavarnuzze pratiche del 2 lotto
Busta cartacea (mm 350×255×55) di fascicoli 31.
Contiene: progetto di costruzione dell’edificio scolastico elementare secondo stralcio, computo metrico, stima dei 
lavori, capitolato speciale d’appalto opere murarie, perizia e capitolato delle opere di arredamento, disegni nelle 
tavole 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (risultano asportate le altre e la relazione) presentato dall’arch. Viviani nell’agosto 1966, 
in seguito all’incarico affidato con deliberazione della giunta municipale il 7 giugno 1965, n. 237; gara d’appalto per 
l’affidamento dei lavori vinta dall’impresa Calosi del mastio.

13  1967-1975 
Scuola elementare di Tavarnuzze 3 lotto ampliamento
Busta cartacea (mm 350×250×45) di fascicoli 2.
Contiene: richiesta di finanziamento deliberata dal consiglio comunale sulla base della L. 28 luglio 1967, n. 641 per 
incaricare l’arch. romano Viviani della progettazione del terzo lotto della scuola elementare di tavarnuzze, deliberato 
dalla giunta municipale il 22 agosto 1968; approvazione del progetto relativo al terzo lotto da parte del consiglio 
comunale con deliberazione 8 dicembre 1968, n. 126; contratti, stati di avanzamento realizzati dall’impresa Braconi 
riano di Campi Bisenzio; liquidazioni; in busta 5 tavole redatte dall’arch. Viviani relative al progetto del terzo lotto.

14  1968-1971 
Edificio scolastico di Tavarnuzze contabilità del 2 lotto
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 4.
Contiene: perizia di variante, relazione e computi metrici estimativi ala di collegamento terzo lotto redatti dal geome-
tra Vasco ulivi, 31 luglio 1968; conto finale dei lavori redatti dal geometra Vasco ulivi, 22 gennaio 1961; contabilità 
finale della fornitura di arredamento dell’impresa i.t.a.m. di Limite sull’arno del 28 giugno 1971; conto finale dei 
lavori dell’appalto per la costruzione dell’edificio scolastico di tavarnuzze secondo lotto realizzato dalla ditta Calosi 
del mastio corredato di copia del capitolato speciale di appalto, computo metrico, tabella dei prezzi, tavole redatte 
dall’arch. Viviani e numerate da 1 a 11; sommari di registri di contabilità, misure e registro di contabilità, relazione 
della ditta appaltatrice; certificato di collaudo del 21 aprile 1971.

sottoserie: Piano Regolatore Generale 1957-1975
3 unità archivistiche

1  1957-1975 
Piano regolatore generale
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 2.
Contiene in fascicolo classificato cat. 10, classe 2, 1957-1961, estratto dal registro delle deliberazioni del consiglio 
comunale del 19 novembre 1957, n. 89 e del 12 luglio 1960 inerente il tentativo di adozione del piano regolatore 
generale; incarico all’arch. edoardo detti per la realizzazione del p.r.G.; copia delle deliberazioni per la liquidazione 
del progettista, corrispondenza con Stato maggiore dell’aeronautica per richiesta aerofotografie, con l’ufficio tecnico 
erariale per richiesta mappe catastali, copie delle sedute consiliari aventi per oggetto osservazioni al piano regolatore 
generale e registro protocollo delle osservazioni. il secondo fascicolo contiene estratto dal registro delle deliberazioni 
del consiglio comunale del 17 giugno 1969 inerente l’adozione del piano regolatore generale e comunicazioni succes-
sive alla regione toscana; bollettino ufficiale della regione toscana del 5 settembre 1975 n. 40, p. 2.095 nel quale 
viene pubblicato l’estratto del processo verbale della seduta regionale del 1 agosto 1975, n. 6.516 relativa a legge 17 
agosto 1942, n. 1.150 e successive modificazioni, legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, comune di impruneta piano 
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regolatore generale determinazioni finali; copia della deliberazione della regione toscana n. 6.516; tre negativi foto-
grafici; legenda del piano regolatore generale; stampa delle norme di attuazione; volume a stampa dal titolo Norme di 
attuazione modificate conformemente alle contro-deduzioni e osservazioni al P.R.G. adottato il 4 luglio 1969; decreto del 
provveditorato regionale alle opere pubbliche per la toscana del 6 maggio 1968, n. 21.250 relativo all’approvazione 
del programma di fabbricazione adottato dal comune di impruneta con deliberazione del consiglio comunale del 
7 ottobre 1964, approvata dalla G.p.a. con decisione del 3 novembre 1966, n. 9.373; due copie del regolamento 
edilizio; una copia delle norme di attuazione del piano di fabbricazione.

2 1966-1968
Richieste di inserimento nel piano regolatore generale
Busta cartacea (mm 355×250×100) di fascicoli 24.
Contiene domande di proprietari di terreni, corredate di planimetrie delle proprietà, affichè nel nuovo piano regola-
tore sia valutata la possibilità di includerle in zona di espansione edilizia.

3  1968-1969
Piano regolatore generale
Busta cartacea (mm 360×250×30) di fascicoli 8.
Contiene 5 mappe del progetto del piano regolatore generale del comune di impruneta redatte dall’arch. edoardo 
detti nel 1968 e adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 17 giugno e 4 luglio 1969, in duplice copia norme di 
attuazione del p.r.G., relazione e calcoli sugli standards del p.r.G., controdeduzioni e osservazioni al p.r.G.
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serie: XXXIV. Ufficio annonario 1920-1944
5 unità archivistiche
L’ufficio annonario fu istituito nei periodi di crisi economica coincidenti con la prima e la se-
conda guerra mondiale, nonché in quelli immediatamente successivi, allo scopo di disciplina-
re la produzione, la distribuzione e il razionamento dei generi alimentari di prima necessità88. 
La serie comprende, oltre a mandati di pagamento e alle matrici di mandati di incasso per le 
gestioni finanziarie dal 1918 al 1921, un registro con allegate schede di denunzie della raccol-
ta del grano per l’anno 1920. il r.d. 29 maggio 1920, n. 681 ordinava infatti la requisizione 
di tutto il grano, l’orzo, la segale, e l’avena del raccolto 1920 e, al contempo, vietava la vendita 
e la cessione delle quantità rimaste nei precedenti raccolti, salvo speciale autorizzazione della 
Commissione requisizione, per ottenere la quale i detentori di cereali erano obbligati a fare 
denuncia mediante apposite schede. Sono inoltre conservati due protocolli della corrispon-
denza per il periodo 1942-1944. 
nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, sono presenti alla serie 6, cat. 30 degli 
anni 1916 e 1917 tre buste (nn. 426, 437, 438) contenenti fascicoli relativi la requisizione 
di avena, orzo e foraggi per l’esercito nonché schede di censimento su alimenti e bovini; alle 
categorie 38 e 40 dell’anno 1917 sono presenti tre buste (nn. 441, 443 e 444) contenenti 
fascicoli relativi a provvedimenti governativi adottati per fronteggiare l’aumento del prezzo 
del pane.

1 [XXXiV, 351] 1918 set. 18-1921 dic. 10
Gestione annonaria
Busta cartacea (mm 350×255×160) di fascicoli 2.
Contiene: mandati di pagamento dal 2 luglio al 31 dicembre 1919 e 11 matrici di mandati d’incasso dal 18 settembre 
1918 al 10 dicembre 1921.

2 [V, 578] 1920
Censimento e requisizione grano
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 6.
Contiene: schede di denunzie dei cereali prodotti nell’anno 1920, tessere di macinazione, elenco delle tessere di 
macinazione cereali rilasciate, circolari e corrispondenza con la prefettura di Firenze.

3  1920-1921
Registro raccolto grano 1920
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta (mm 445×350×30).
nel registro sono annotati i seguenti dati: nominativo dei denuncianti o approvvigionati, paternità e qualifica (se 
proprietario, colono, dipendente), località, nominativo del proprietario, quantità di grano prodotto, quantità di 
grano occorrente (per seme, per la propria famiglia, per la famiglia dei dipendenti, per la famiglia colonica), scadenza 
dell’approvvigionamento, quantità in chilogrammi per le persone approvvigionate.

88 Sul tesseramento alimentare, B. Wanrooij, Mobilitazione, modernizzazione, tradizione, in Storia d’Italia, 4. Guerre e 
fascismo, a cura di G. Sabbatucci, V. Vidotto, Bari, Laterza, 1997, p. 431.
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4  1942 nov. 4-1943 dic. 31
Protocollo per la corrispondenza anno 1942-1943
registro cartaceo legato in cartone ricoperto di tela (mm 440×340×67).
Contiene: registrazione della corrispondenza con altri comuni, con la Sezione provinciale alimentazione, con l’uffi-
cio distribuzione generi razionati di Firenze, con l’ente economico zootecnia di Firenze, con la prefettura, relativa-
mente alla somministrazione di alimenti, assegnazioni di generi razionati e contingentati, indagini su eccessi di farina 
da panificazione, distribuzione delle cartoline di macellazione suini per uso familiare, ammassi di olio d’oliva, rilasci 
di permessi per preparazione di vini liquorosi, disciplina macellazione carni, approvvigionamento carni a popolazione 
civile, prezzi delle merci.

5 [XXXiV, 354] 1943 dic. 31-1944 dic. 30
Protocollo per la corrispondenza anno 1943-1944
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 375×275×30).

XXXIv. uffICIo annonarIo (1920-1944)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XXXV. Commissione comunale per la disciplina del commercio 1927-1947

La serie, articolata in due sottoserie, è costituita dalla documentazione inerente la disciplina 
del commercio fisso e ambulante esercitato nell’ambito del territorio comunale a partire dalla 
data della sua istituzione. Chiunque avesse avuto intenzione di condurre un’attività commer-
ciale, era obbligato a richiedere una licenza rilasciata da un’apposita commissione nominata 
dal consiglio comunale e composta dal sindaco e da quattro membri, due dei quali rappre-
sentanti della categoria dei commercianti e due dei lavoratori89. dal 1934 fu regolamentata 
anche l’attività inerente il commercio ambulante, il cui svolgimento era permesso in seguito 
al rilascio di una licenza da parte di una commissione composta dal sindaco e da quattro 
membri, due in rappresentanza dell’associazione dei commercianti e gli altri del sindacato dei 
commercianti ambulanti90. al momento la materia è regolata dalla L. Disciplina del commer-
cio, 11 giugno 1971, n. 426.

sottoserie: Deliberazioni della commissione comunale per la disciplina  
del commercio 1927-1947

4 unità archivistiche

1 [XXViii, 18] 1927 mag. 7-1928 dic. 24
Verbali delle deliberazioni della commissione comunale per la disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 345×240×7) di fascicoli 14.

2 [XXViii, 19] 1929 giu. 24-1944 ott. 20
Verbali delle deliberazioni della commissione comunale per la disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 345×240×7) di fascicoli 16.

3  1934-1944
Deliberazioni sulla disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 350×260×25) di fascicoli 1.
Contiene copie di deliberazioni del podestà aventi per oggetto la concessione, il diniego o l’autorizzazione alla con-
tinuazione dell’esercizio di licenze di commercio, prese in seguito alle adunanze della commissione comunale per la 
disciplina del commercio ambulante; domande di ambulanti corredate di 4 libretti per la vendita ambulante (vuoti) 
dei prodotti dell’agricoltura.

4 [V, 798] 1945-1947
Verbali della commissione del commercio
Busta cartacea (mm 345×255×110) di fascicoli 6.
Contiene anche verbali delle adunanze della commissione per la disciplina del commercio di cui l’art. 3 del r.d.L. 
16 dicembre 1926, n. 2174.

89 r.d.L. Disciplina del commercio di vendita al pubblico, 16 dicembre 1926, n. 2174 fu convertito nella L. Conversione 
in legge del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico, 18 dicembre 
1927, n. 2501. 

90 L. disciplina del commercio ambulante, 5 febbraio 1934, n. 327. i quattro membri erano di nomina prefettizia e il 
loro incarico aveva una durata di tre anni. 
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sottoserie: Atti della commissione comunale per la disciplina  
del commercio 1927-1928

1 unità archivistica

1 [XXViii, 20] 1927-1928
Carteggio della commissione comunale per la disciplina del commercio
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 6.
Contiene comunicazioni da parte della commissione agli esercenti e richieste di rimborsi, richieste di licenze degli 
esercenti alla commissione.

XXXv. CommIssIone Comunale per la dIsCIplIna del CommerCIo (1927-1947)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XXXVI. Disciplina del commercio 1927-1977
8 unità archivistiche
La serie è costituita da alcuni registri di esercenti titolari di licenze di commercio fisso e ambulante. 

1  1927
nominativi degli esercenti attivi
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 310×207×7).

2 [XXX, 36] 1927 mag. 7-1969
Licenze di pubblico esercizio
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 358×260×38).
il registro è redatto in base alla L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e contiene indicazione del numero della licenza, della 
data di concessione, nominativo, paternità, residenza e qualità dell’esercizio del richiedente, importo ed estremi delle 
ricevute di pagamento, visti di rinnovo e la data di cessazione. Contiene anche in allegato, ad uso dell’ufficio, elenchi 
degli esercenti, dei proprietari di autoveicoli, dei venditori ambulanti, dei terreni, nonché 26 licenze di commercio 
di vendita al pubblico rilasciate dal 1938-1955.

3  1934 ago. 10-1976 feb. 24
Registro dei certificati d’iscrizione per gli esercenti professioni e commerci ambulanti
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×18).
Contiene in numero d’ordine la data di iscrizione, il cognome e il nome e la paternità dell’esercente ambulante 
iscritto, il genere del mestiere o del commercio ambulante, le province nelle quali svolge la sua attività, i rinnovi e le 
annotazioni eventuali. il registro è redatto in base al r.d. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
18 giugno 1931, n. 773 e L. Disciplina del commercio ambulante, 5 febbraio 1934, n. 327.

4 [XXX, 75] 1934 ott. 1-1961 mag. 9
Registro dei certificati d’iscrizione per gli esercenti professionali e venditori ambulanti
registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 375×270×20).

5 [XXX, 47] 1934 dic. 10-1935 ott. 8
Vendita libretti di licenze a venditori ambulanti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×224×2).
Contiene, in numero d’ordine per data, cognome e nome dei venditori ambulanti a cui viene venduto il libretto.

6  1936 mar. 7-1968 lug. 18
Certificati di iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×267×9).
Si tratta di una matrice di registro che, indicato come modello 15 in base all’art. 239 del regolamento di pubblica 
sicurezza, serve ad annotare, in numero d’ordine e data, i certificati di iscrizione dei mestieri ambulanti, rilasciati a 
seguito di domande che il commerciante redigeva nel rispetto dell’art. 122 della legge di pubblica sicurezza 6 no-
vembre 1926, n. 1848.

7 [XXX, 49] 1939 gen. 9-1945 gen. 15
Licenze di caccia e permessi affittacamere
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 357×262×40).
il medesimo registro è stato utilizzato per la registrazione delle licenze di caccia e dei permessi affittacamere. Contiene 
il nominativo, la paternità, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza del titolare della licenza di caccia, 
l’autorità che a effettuato il rilascio (Questura o prefettura), la data e il numero, i visti di rinnovo. dopo alcune 
pagine bianche sono segnate le licenze di affittacamere con il nominativo, la paternità, il luogo e la data di nascita, il 
comune di residenza del titolare della licenza, il numero della licenza, la data del rilascio, annotazione relative ai visti 
di rinnovo e al numero delle camere.
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8  1949 giu. 15-1977 gen. 17
Licenze affittacamere
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320×232×35).
Contiene in numero d’ordine il nominativo, la paternità e il comune di residenza del titolare della licenza da affitta-
camere con data di rilascio e annotazione relativa al numero delle camere.
Contiene, in allegato, comunicazione da parte dell’ente provinciale per il turismo di Firenze relativa al censimento 
degli affittacamere e dei datori di alloggi privati locati a turisti e villeggianti, datata 13 aprile 1973.

XXXvI. dIsCIplIna del CommerCIo (1927-1977)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XXXVII. Disciplina del lavoro 1912-2003

La serie raccoglie, in quattro sottoserie, la documentazione inerente la disciplina del lavoro. 
nei registri dei libretti di lavoro rilasciati ai minori, costituenti la prima sottoserie, sono anno-
tati cognome, nome, paternità, data di nascita, residenza, comune di nascita e di residenza, ti-
tolo di studio, esito della visita medica del fanciullo, fanciulla o donna minorenne, il numero 
del libretto di lavoro rilasciato o il motivo del mancato rilascio. Secondo la legge, i minori dai 
12 ai 15 anni compiuti erano considerati fanciulli e fanciulle, mentre le ragazze dai 16 ai 21 
anni erano considerate donne minorenni91. Queste ultime potevano avere il libretto di lavoro 
anche se non avevano adempiuto all’obbligo scolastico mentre ciò non valeva per i fanciulli 
e le fanciulle, salvo i casi certificati dal regio ispettore scolastico o dal direttore didattico. in 
seguito all’emanazione della legge che istituiva il libretto di lavoro, chiunque prestasse opera 
alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, doveva essere in possesso del libretto 
di lavoro, che veniva rilasciato dal comune di residenza. La seconda sottoserie è costituita dai 
registri dei lavoratori ai quali veniva rilasciato il libretto di lavoro, mentre la terza dai libretti 
di lavoro. da questi ultimi, conservati in ordine alfabetico in buste, oltre alle informazioni 
relative al datore di lavoro, alle assunzioni, ai licenziamenti, alle visite mediche e ad eventuali 
infortuni, possiamo ricavare notizie inerenti l’identità dell’intestatario, la paternità e la ma-
ternità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il grado di istruzione, l’eventuale conoscenza 
di lingue estere, l’effettuazione del servizio militare, l’iscrizione al sindacato e/o alla sezione di 
zona del partito nazionale Fascista e la partecipazione alla marcia su roma92. L’ultima sotto-
serie è relativa alla documentazione prodotta dalla commissione per l’avviamento al lavoro, 
istituita durante la crisi economica e sociale degli anni successivi al termine della prima guerra 
mondiale. 
i comuni attualmente non hanno competenza in materia di disciplina del lavoro in seguito 
all’entrata in vigore del d.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 recante disposizioni modificative del 
D.Lgs. 21 aprile 2000, n, 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di la-
voro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144. per questo 
motivo è stata reperita tutta la documentazione fino all’anno 2002.

sottoserie: Registri dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli  
e a donne minorenni 1912-1928

2 unità archivistiche

1 [XXiX, 1] 1912 apr. 9-1913 feb. 12
registro alfabetico delle donne a cui è stato rilasciato il libretto di lavoro e il libretto comple-
mentare di maternità
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 379×273×4).

91 L. Istituzione del libretto di lavoro, 10 gennaio 1935, n. 112.
92 Queste ultime due informazioni, almeno fino alla data del suo scioglimento, avvenuto in seguito all’adozione del 

r.d.L. 2 agosto 1943, n. 704. 
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2  1928 gen. 2-1928 dic. 31
Registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni nell’anno 1928
registro cartaceo privo di coperta (mm 362×386×1).

sottoserie: Registri dei libretti di lavoro 1936-2003
11 unità archivistiche

3 [XXiX, 15] 1936 nov. 16-1937 ago. 23
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 265×380×10).

4 [XXiX, 16] 1941 gen. 7-1943 giu. 11
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 265×380×10).

5 [XXiX, 17] 1942 dic. 24-1943 gen. 5
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 262×384×18).

6 [XXiX, 18] 1944 apr. 29-1949 mag. 31
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 265×370×10).

7 [XXiX, 19] 1949 giu. 10-1953 dic. 31
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320×220×20).

8 [XXiX, 20] 1954 gen. 5-1957 apr. 2
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 265×370×10).

9  1957 apr. 3-1959 dic. 21
Registro generale dei lavoratori a cui fu rilasciato il libretto
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 284×383×6).

10  1959 dic. 22-1964 mag. 6
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×210×5).

11  1964 mag. 9-1970 mag. 16
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 316×209×6).

12  1970 mag. 16-1981 feb. 17
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 317×217×11).

13  1992 lug. 4-2003 gen. 29
Registro generale dei libretti di lavoro rilasciati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×250×28).

XXXvII. dIsCIplIna del lavoro (1912-2003)



368368

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

sottoserie: Libretti di lavoro 1930-2003
20 unità archivistiche

14 
A (21)

15 
B (143)

16 
C (120)

17 
D (25)

18 
E (4)

19 
F (65)

20 
G (53)

21 
I (8)

22 
K (1)

23 
L (31)

24 
M (87)

25 
N (30)

26 
O (6)

27 
P (99)

28 
R (35)

29 
S (45)

30 
T (45)

31 
U (1)



369369

32 
V (45)

33 
Z (5)

sottoserie: Commissione comunale di avviamento al lavoro 1919-1920
3 unità archivistiche

34  1919
rubrica dei sussidiati
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 304×208×5).
redatta dalla commissione comunale dell’avviamento al lavoro sulla base di d.Lgt. 5 gennaio 1919.

35  1919 feb. 18-1919 dic. 31
Registro-elenco delle domande per ottenere il sussidio di disoccupazione
registro cartaceo privo di coperta (mm 328×228×1).
redatto dalla commissione comunale dell’avviamento al lavoro sulla base del d.Lgt. 5 gennaio 1919.

36 [XXViii, 17] 1919-1920
Disoccupazione 1919
Busta cartacea (mm 350×260×150) di fascicoli 13.
Contiene normativa a stampa e disposizioni relative alla disoccupazione volontaria e gestione amministrativa e con-
tabile del fondo per i sussidi di disoccupazione; domande di sussidio pervenute alla commissione comunale di av-
viamento al lavoro del Galluzzo; fascicolo relativo alla adunanza del 4 febbraio 1920; elenco pagamenti sussidi di 
disoccupazione; elenco datori di lavoro ai quali sono state consegnate le disposizioni di legge.

XXXvII. dIsCIplIna del lavoro (1912-2003)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XXXVIII. Comitato comunale contro la disoccupazione 1945-1951
6 unità archivistiche
allo scopo di fronteggiare il problema della disoccupazione e di incrementare l’opera di ripa-
razione degli ingenti danni di guerra, a Firenze si costituì nel mese di settembre 1945 l’ente 
provinciale contro la disoccupazione, dotato di proprio statuto e di convenzione finanziaria 
ad esso relativa. L’art. 10 dello statuto prevedeva la costituzione presso ogni comune di un 
comitato comunale con il compito di raccogliere fondi, elaborare i programmi locali di rico-
struzione e provvedere alla loro esecuzione. in osservanza dell’art. 12 dovevano essere predi-
sposti i ruoli dei contribuenti; le contribuzioni sarebbero state stabilite in ragione del 50% 
del reddito fondiario per gli agricoltori e dell’8% del reddito imponibile per i commercianti. 
presso l’esattoria furono predisposte le cartelle di esazione delle contribuzioni che avevano la 
caratteristica di essere volontarie; la gestione dei fondi e la tenuta dei conti dei comitati locali 
erano curate dal comune separatamente dai bilanci comunali. 
in seguito alla circolare n. 3188 della prefettura per la costituzione del comitato comunale 
contro la disoccupazione, il 20 settembre 1945 si riunirono presso la sede del palazzo comu-
nale di impruneta il sindaco Costantino Citernesi, l’assessore comunale umberto Chioffi, 
il signor enzo Borrani, i rappresentanti del Comitato di Liberazione nazionale Giordano 
radicchi, della Commissione comunale di avviamento al Lavoro Cesare Voli, del Genio civile 
renzo Lombardi, del Comitato per la ricostruzione della provincia di Firenze ing. Ferdinando 
pietramellara, dell’associazione agricoltori dr. mario Vettori, dell’unione Commercianti 
Gino Becucci, dell’associazione industriali dino Caverni, con lo scopo di costituire il comi-
tato comunale locale.

1  1945 set. 20-1946 feb. 9
Ruolo degli agricoltori
registro cartaceo privo di coperta (mm 528×375×5).

2  1945 nov. 10-1946 feb. 27
Ruolo dei commercianti
registro cartaceo privo di coperta (mm 528×375×5).

3  1945 nov. 17-1946 mag. 4
Ruolo degli industriali e dei lavoratori dell’industria
registro cartaceo privo di coperta (mm 528×375×5).

4  1945-1950
atti vari
Busta cartacea (mm 360×260×50) di fascicoli 10.
Contiene: contabilità di lavori per la ricostruzione della chiavica Bagnolo-meccoli-Cantagallo, 1945; fatture, 1946; 
rendiconti, 1950; elenchi delle ditte degli industriali del territorio comunale con note degli operai; corrispondenza, 
1945; mandati di cassa, 1946; verbali delle adunanze del 12 e del 19 gennaio 1946; ricorsi per ottenere la riduzione 
del contributo; costituzione del Comitato comunale; statuto dell’ente provinciale contro la disoccupazione.

5  1948 mag. 8-1951 apr. 23
Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 343×246×15).
Contiene registrazione delle lettere ricevute e spedite all’istituto nazionale di previdenza sociale a Firenze o a privati.
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6  1949 gen. 4-1950 dic. 14
registro degli assistiti
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 325×260×6).
Contiene in numero d’ordine progressivo da 1 a n 280bis, nominativo, indirizzo, numero del libretto di lavoro, esito 
della visita e periodo di convalescenza dell’assistito.

XXXvIII. ComItato Comunale Contro la dIsoCCupazIone (1945-1951)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XXXIX. Registri degli atti di nascita 1867-1968
183 unità archivistiche
Con il 1 gennaio 1866 presso ogni comune iniziarono la loro attività gli uffici dello stato 
civile93. Le funzioni di ufficiale di stato civile erano assolte dal sindaco che poteva comunque 
delegare un assessore, un consigliere o il segretario comunale. egli era incaricato di ricevere 
tutti gli atti concernenti lo stato civile, di custodire e conservare i registri e gli allegati, di 
rilasciare gli estratti e i certificati. La normativa relativa alla redazione degli atti prevedeva 
la tenuta, in duplice copia, di quattro registri annuali per la trascrizione degli atti di nascita, 
matrimonio, morte e cittadinanza. il sindaco nel mese di ottobre era tenuto a trasmetterli 
al presidente del tribunale per la vidimazione e la loro restituzione era prevista entro i primi 
quindici giorni di dicembre94. 
nel comune del Galluzzo erano presenti l’ufficio i al Galluzzo e, dal 1867, l’ufficio ii a 
impruneta e l’ufficio iii a Grassina, questi ultimi soltanto per la trascrizione degli atti di nasci-
ta e di morte. in seguito alla soppressione del comune del Galluzzo e al passaggio di parte del 
suo territorio al comune di Firenze e del territorio di Grassina al comune di Bagno a ripoli, 
i registri prodotti dagli uffici i e iii furono trasferiti, entrambi, al comune di Firenze. nel 
1929 fu istituito il comune di impruneta e aperto un unico ufficio nel capoluogo, mentre dal 
1930 diventarono operativi l’ufficio ii a tavarnuzze e l’ufficio iii a pozzolatico, questi ultimi 
per la sola registrazione degli atti di nascita e morte95; gli atti di cittadinanza e di matrimonio 
continuarono ad essere stipulati solamente nell’ufficio i di impruneta. il registro degli atti di 
nascita ufficio ii tavarnuzze del 1937 (che era rimasto in bianco) è stato utilizzato per l’anno 
1939 correggendo le date. Quello del 1939 è stato vidimato ed è in bianco. Con deliberazione 
del consiglio comunale del 26 novembre 1996 n. 158, gli uffici di tavarnuzze e pozzolatico 
sono stati soppressi.

1 [XiX, 1] 1867
Registro degli atti di nascita anno 1867
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×25).
Con rubrica alfabetica.

2 [XiX, 2] 1868
Registro degli atti di nascita anno 1868
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×40).
Con rubrica alfabetica.

3 [XiX, 3] 1869
Registro degli atti di nascita anno 1869
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×38).
Con rubrica alfabetica.

93 r.d. per l’ordinamento dello Stato civile, 15 novembre 1865, n. 2602 e r.d. ordinamento dello stato civile, 9 luglio 
1939, n. 1238, abrogato dall’art. 110 del d.p.r. regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, 
a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, 3 novembre 2000, n. 396. 

94 Gli atti dello stato civile iscritti nel registro riportano un numero d’ordine progressivo e, sotto al numero, nome e 
cognome della persona cui l’atto si riferisce; il primo atto steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal 
giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro. il primo giorno utile del mese di gennaio di ogni anno, in 
seguito all’ultimo atto registrato, l’ufficiale stende il processo verbale con cui dichiara chiuso il registro e, dopo aver redatto l’indice 
alfabetico degli intestatari degli atti, deposita una copia di tutti i registri presso la cancelleria del tribunale. L’ufficiale di stato 
civile, nel mese di gennaio dell’anno successivo ad ogni decennio, ha inoltre il compito di redigere gli indici alfabetici decennali, 
da conservarsi presso l’ufficio in registri indipendenti.

95 Furono affidati al lavoro volontario di Gino massi di Santi, il primo ed il secondo a don Fortunato Valdambrini fu Luigi.
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4 [XiX, 4] 1870
Registro degli atti di nascita anno 1870
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×320×45).
Con rubrica alfabetica.

5 [XiX, 5] 1871
Registro degli atti di nascita anno 1871
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×325×42).

6 [XiX, 6] 1872
Registro degli atti di nascita anno 1872
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×325×37).

7 [XiX, 7] 1873
Registro degli atti di nascita anno 1873
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×320×45).

8 [XiX, 8] 1874
Registro degli atti di nascita anno 1874
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×330×50).
Con rubrica alfabetica.

9 [XiX, 9] 1875
Registro degli atti di nascita anno 1875
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×325×30).

10 [XiX, 10] 1876
Registro degli atti di nascita anno 1876
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×328×30).
Con rubrica alfabetica.

11 [XiX, 11] 1877
Registro degli atti di nascita anno 1877
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×330×35).
Con rubrica alfabetica.

12 [XiX, 12] 1878
Registro degli atti di nascita anno 1878
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×330×35).
Con rubrica alfabetica.

13 [XiX, 13] 1879
Registro degli atti di nascita anno 1879
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×333×33).
Con rubrica alfabetica.

14 [XiX, 14] 1880
Registro degli atti di nascita anno 1880
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×330×33).
Con rubrica alfabetica.

15 [XiX, 15] 1881
Registro degli atti di nascita anno 1881
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×335×30).
Con rubrica alfabetica.

XXXIX. regIstrI deglI attI dI nasCIta (1867-1968)
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16 [XiX, 16] 1882
Registro degli atti di nascita anno 1882
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×335×34).
Con rubrica alfabetica.

17 [XiX, 17] 1883
Registro degli atti di nascita anno 1883
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×340×32).
Con rubrica alfabetica.

18 [XiX, 18] 1884
Registro degli atti di nascita anno 1884
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×335×28).
Con rubrica alfabetica.

19 [XiX, 19] 1885
Registro degli atti di nascita anno 1885
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 452×332×30).
Con rubrica alfabetica.

20 [XiX, 20] 1886
Registro degli atti di nascita anno 1886
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 452×332×30).
Con rubrica alfabetica.

21 [XiX, 21] 1887
Registro degli atti di nascita anno 1887
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×27).
Con rubrica alfabetica.

22 [XiX, 22] 1888
Registro degli atti di nascita anno 1888
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×30).
Con rubrica alfabetica.

23 [XiX, 23] 1889
Registro degli atti di nascita anno 1889
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×325×28).
Con rubrica alfabetica.

24 [XiX, 24] 1890
Registro degli atti di nascita anno 1890
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×30).
Con rubrica alfabetica.

25 [XiX, 25] 1891
Registro degli atti di nascita anno 1891
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×330×28).
Con rubrica alfabetica.

26 [XiX, 26] 1892
Registro degli atti di nascita anno 1892
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×34).
Con rubrica alfabetica.
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27 [XiX, 27] 1893
Registro degli atti di nascita anno 1893
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×28).

28 [XiX, 28] 1894
Registro degli atti di nascita anno 1894
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×330×30).
Con rubrica alfabetica.

29 [XiX, 29] 1895
Registro degli atti di nascita anno 1895
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×35).
Con rubrica alfabetica.

30 [XiX, 30] 1896
Registro degli atti di nascita anno 1896
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×30).
Con rubrica alfabetica.

31 [XiX, 31] 1897
Registro degli atti di nascita anno 1897
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×330×25).
Con rubrica alfabetica.

32 [XiX, 32] 1898
Registro degli atti di nascita anno 1898
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×330×27).
Con rubrica alfabetica.

33 [XiX, 33] 1899
Registro degli atti di nascita anno 1899
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×330×30).
Con rubrica alfabetica.

34 [XiX, 34] 1900
Registro degli atti di nascita anno 1900
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×326×20).
Con rubrica alfabetica.

35 [XiX, 35] 1901
Registro degli atti di nascita anno 1901
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 480×315×26).
Con rubrica alfabetica.

36 [XiX, 36] 1902
Registro degli atti di nascita anno 1902
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×330×21).
Con rubrica alfabetica.

37 [XiX, 37] 1903
Registro degli atti di nascita anno 1903
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×325×23).
Con rubrica alfabetica.
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38 [XiX, 38] 1904
Registro degli atti di nascita anno 1904
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 462×322×23).
Con rubrica alfabetica.

39 [XiX, 39] 1905
Registro degli atti di nascita anno 1905
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×320×20).
Con rubrica alfabetica.

40 [XiX, 40] 1906
Registro degli atti di nascita anno 1906
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×330×20).
Con rubrica alfabetica.

41 [XiX, 41] 1907
Registro degli atti di nascita anno 1907
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 470×330×23).
Con rubrica alfabetica.

42 [XiX, 42] 1908
Registro degli atti di nascita anno 1908
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×26).
Con rubrica alfabetica.

43 [XiX, 43] 1909
Registro degli atti di nascita anno 1909
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×315×27).
Con rubrica alfabetica.

44 [XiX, 44] 1910
Registro degli atti di nascita anno 1910
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 458×320×25).
Con rubrica alfabetica.

45 [XiX, 45] 1911
Registro degli atti di nascita anno 1911
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×326×25).
Con rubrica alfabetica.

46 [XiX, 46] 1912
Registro degli atti di nascita anno 1912
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×330×28).
Con rubrica alfabetica.

47 [XiX, 47] 1913
Registro degli atti di nascita anno 1913
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×332×26).
Con rubrica alfabetica.

48 [XiX, 48] 1914
Registro degli atti di nascita anno 1914
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×330×27).
Con rubrica alfabetica.
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49 [XiX, 49] 1915
Registro degli atti di nascita anno 1915
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 464×330×25).
Con rubrica alfabetica.

50 [XiX, 50] 1916
Registro degli atti di nascita anno 1916
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×336×23).
Con rubrica alfabetica.

51 [XiX, 51] 1917
Registro degli atti di nascita anno 1917
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 473×333×28).
Con rubrica alfabetica.

52 [XiX, 52] 1918
Registro degli atti di nascita anno 1918
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×330×22).
Con rubrica alfabetica.

53 [XiX, 53] 1919
Registro degli atti di nascita anno 1919
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×330×30).
Con rubrica alfabetica.

54 [XiX, 54] 1920
Registro degli atti di nascita anno 1920
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×335×25).
Con rubrica alfabetica.

55 [XiX, 55] 1921
Registro degli atti di nascita anno 1921
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×340×20).
Con rubrica alfabetica.

56 [XiX, 56] 1922
Registro degli atti di nascita anno 1922
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×330×23).
Con rubrica alfabetica.

57 [XiX, 57] 1923
Registro degli atti di nascita anno 1923
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×320×25).
Con rubrica alfabetica.

58 [XiX, 58] 1924
Registro degli atti di nascita anno 1924
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×320×22).
Con rubrica alfabetica.

59 [XiX, 59] 1925
Registro degli atti di nascita anno 1925
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×325×20).
Con rubrica alfabetica.
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60 [XiX, 60] 1926
Registro degli atti di nascita anno 1926
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×330×20).
Con rubrica alfabetica.

61 [XiX, 61] 1927
Registro degli atti di nascita anno 1927
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×335×22).
Con rubrica alfabetica.

62 [XiX, 62] 1928
Registro degli atti di nascita anno 1928
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 455×325×20).
Con rubrica alfabetica.

63 [XiX, 63] 1929
Registro degli atti di nascita anno 1929
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×332×30).
Con rubrica alfabetica.

64 [XiX, 64] 1930
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1930
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×320×23).
Con rubrica alfabetica.

65 [XiX, 65] 1930
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1930
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×330×18).
Con rubrica alfabetica.

66 [XiX, 66] 1930
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1930
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×330×18).
Con rubrica alfabetica.

67 [XiX, 67] 1931
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1931
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×34).
Con rubrica alfabetica.

68 [XiX, 68] 1931
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1931
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×330×20).
Con rubrica alfabetica.

69 [XiX, 69] 1931
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1931
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×326×17).
Con rubrica alfabetica.

70 [XiX, 70] 1932
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1932
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×336×37).
Con rubrica alfabetica.
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71 [XiX, 71] 1932
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1932
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×327×19).
Con rubrica alfabetica.

72 [XiX, 72] 1932
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1932
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×327×16).
Con rubrica alfabetica.

73 [XiX, 73] 1933
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1933
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×331×32).
Con rubrica alfabetica.

74 [XiX, 74] 1933
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1933
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×327×18).
Con rubrica alfabetica.

75 [XiX, 75] 1933
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1933
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 476×326×15).
Con rubrica alfabetica.

76 [XiX, 76] 1934
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1934
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×330×35).
Con rubrica alfabetica.

77 [XiX, 77] 1934
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1934
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×322×18).
Con rubrica alfabetica.

78 [XiX, 78] 1934
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1934
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×325×16).
Con rubrica alfabetica.

79 [XiX, 79] 1935
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1935
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×334×38).
Con rubrica alfabetica.

80 [XiX, 80] 1935
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1935
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica.

81 [XiX, 81] 1935
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1935
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×16).
Con rubrica alfabetica.
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82 [XiX, 82] 1936
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1936
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×30).
Con rubrica alfabetica.

83 [XiX, 83] 1936
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1936
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 469×332×19).
Con rubrica alfabetica.

84 [XiX, 84] 1936
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1936
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×331×18).
Con rubrica alfabetica.

85 [XiX, 85] 1937
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1937
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×330×33).
Con rubrica alfabetica.

86 [XiX, 86] 1937
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1937
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 469×332×19).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

87 [XiX, 87] 1937
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1937
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×330×20).
Con rubrica alfabetica.

88 [XiX, 88] 1938
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1938
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×35).
Con rubrica alfabetica.

89 [XiX, 89] 1938
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1938
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×20).
Con rubrica alfabetica.

90 [XiX, 90] 1938
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1938
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×20).
Con rubrica alfabetica.

91 [XiX, 91] 1939
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1939
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×25).
Con rubrica alfabetica.
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92 [XiX, 92] 1939
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1939
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×20).
Con rubrica alfabetica.
utilizzato registro del 1937 correggendo la data dell’anno prestampata.

93 [XiX, 93] 1939
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1939
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.

94 [XiX, 95] 1940
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1940
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×35).
Con rubrica alfabetica.

95 [XiX, 96] 1940
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1940
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×16).
Con rubrica alfabetica.

96 [XiX, 94] 1940
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1940
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×16).
Con rubrica alfabetica.

97 [XiX, 98] 1941
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1941
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×30).
Con rubrica alfabetica.

98 [XiX, 99] 1941
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1941
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×15).
Con rubrica alfabetica.

99 [XiX, 100] 1941
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1941
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.

100 [XiX, 101] 1942
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1942
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×30).
Con rubrica alfabetica.

101 [XiX, 102] 1942
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1942
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×18).
Con rubrica alfabetica.

102 [XiX, 103] 1942
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1942
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.
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103 [XiX, 104] 1943
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1943
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×25).
Con rubrica alfabetica.

104 [XiX, 105] 1943
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1943
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×327×18).
Con rubrica alfabetica.

105 [XiX, 106] 1943
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1943
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.

106 [XiX, 107] 1944
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×30).
Con rubrica alfabetica.

107 [XiX, 108] 1944
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×20).
Con rubrica alfabetica.

108 [XiX, 109] 1944
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×15).
Con rubrica alfabetica.

109 [XiX, 110] 1945
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×30).
Con rubrica alfabetica.

110 [XiX, 111] 1945
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×16).
Con rubrica alfabetica.

111 [XiX, 112] 1945
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×15).
Con rubrica alfabetica.

112  1946
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1946
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×30).
Con rubrica alfabetica.

113  1946
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1946
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×20).
Con rubrica alfabetica.
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114  1946
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1946
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×15).
Con rubrica alfabetica.

115  1947
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1947
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×34).
Con rubrica alfabetica.

116  1947
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1947
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×20).
Con rubrica alfabetica.

117  1947
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1947
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×330×15).
Con rubrica alfabetica.

118  1948
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1948
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×32).
Con rubrica alfabetica.

119  1948
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1948
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×20).
Con rubrica alfabetica.

120  1948
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1948
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×15).
Con rubrica alfabetica.

121  1949
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1949
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×35).
Con rubrica alfabetica.

122  1949
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1949
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×17).
Con rubrica alfabetica.

123  1949
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1949
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×325×15).
Con rubrica alfabetica.

124  1950
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1950
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×35).
Con rubrica alfabetica.
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125  1950
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1950
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×18).
Con rubrica alfabetica.

126  1950
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1950
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×16).
Con rubrica alfabetica.

127  1951
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1951
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×32).
Con rubrica alfabetica.

128  1951
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1951
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×18).
Con rubrica alfabetica.

129  1951
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1951
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 445×330×15).
Con rubrica alfabetica.

130  1952
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1952
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×26).
Con rubrica alfabetica.

131  1952
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1952
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×16).
Con rubrica alfabetica.

132  1952
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1952
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

133  1953
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1953
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×28).
Con rubrica alfabetica.

134  1953
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1953
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×18).
Con rubrica alfabetica.

135  1953
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1953
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×18).
Con rubrica alfabetica.
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136  1954
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1954
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×28).
Con rubrica alfabetica.

137  1954
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1954
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.

138  1954
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1954
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica.

139  1955
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1955
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 464×330×25).
Con rubrica alfabetica.

140  1955
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1955
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 464×330×14).
Con rubrica alfabetica.

141  1955
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1955
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 464×330×14).
Con rubrica alfabetica.

142  1956
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1956
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×25).
Con rubrica alfabetica.

143  1956
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1956
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

144  1956
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1956
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

145  1957
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1957
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 462×330×25).
Con rubrica alfabetica.

146  1957
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1957
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 462×330×14).
Con rubrica alfabetica.

XXXIX. regIstrI deglI attI dI nasCIta (1867-1968)
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147  1957
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1957
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 462×330×14).
Con rubrica alfabetica.

148  1958
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1958
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×28).
Con rubrica alfabetica.

149  1958
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1958
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

150  1958
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1958
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

151  1959
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1959
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×28).
Con rubrica alfabetica.

152  1959
Registro suppletivo degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1959
registro cartaceo legato in cartone (mm 460×330×10).
Con rubrica alfabetica.

153  1959
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1959
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

154  1959
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1959
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica.

155  1960
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

156  1960
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.

157  1960
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.
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158  1961
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1961
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

159  1961
Registro suppletivo degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1961
registro cartaceo legato in cartone (mm 455×330×10).
Con rubrica alfabetica.

160  1961
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1961
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.

161  1961
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1961
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.

162  1962
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1962
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

163  1962
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1962
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.

164  1962
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1962
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.

165  1963
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1963
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

166  1963
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1963
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.

167  1963
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1963
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.

168  1964
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1964
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

XXXIX. regIstrI deglI attI dI nasCIta (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

169  1964
Registro suppletivo degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 455×330×10).
Con rubrica alfabetica.

170  1964
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1964
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato per mancata nomina dell’ufficiale.

171  1964
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1964
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato a norma dell’art. 32 dell’Ordinamento di Stato Civile.

172  1965
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1965
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

173  1965
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1965
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

174  1965
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1965
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

175  1966
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1966
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

176  1966
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1966
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

177  1966
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1966
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

178  1967
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1967
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.
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179  1967
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1967
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

180  1967
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1967
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

181  1968
Registro degli atti di nascita ufficio I Impruneta 1968
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×29).
Con rubrica alfabetica.

182  1968
Registro degli atti di nascita ufficio II Tavarnuzze 1968
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×17).
Con rubrica alfabetica.
Vidimato ma non compilato.

183  1968
Registro degli atti di nascita ufficio III Pozzolatico 1968
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×330×17).
Con rubrica alfabetica.

XXXIX. regIstrI deglI attI dI nasCIta (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XL. Registri degli atti di matrimonio 1929-1968
49 unità archivistiche
Con la soppressione del comune del Galluzzo e il passaggio del suo territorio al comune 
di Firenze, gli atti di matrimonio stipulati dal 1865 fino al 1928 unicamente nell’ufficio i, 
situato al Galluzzo, sono stati trasferiti al comune di Firenze. dal 1929, anno di istituzione 
del comune di impruneta, gli atti di matrimonio sono stati redatti unicamente dall’ufficio del 
capoluogo.

1 [XXi, 1] 1929
Registro degli atti di matrimonio 1929
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 460×340×35).
Con rubrica alfabetica.

2 [XXi, 2] 1929
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1929
registro cartaceo legato in cartone (mm 450×320×5).
Con rubrica alfabetica.

3 [XXi, 3] 1929
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1929
registro cartaceo legato in cartone (mm 460×320×5).
Con rubrica alfabetica.

4 [XXi, 4] 1930
Registro degli atti di matrimonio 1930
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 460×325×20).
Con rubrica alfabetica.

5 [XXi, 5] 1930
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1930
registro cartaceo legato in cartone (mm 460×320×10).
Con rubrica alfabetica.

6 [XXi, 6] 1931
Registro degli atti di matrimonio 1931
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 465×340×32).
Con rubrica alfabetica.

7 [XXi, 7] 1931
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1931
registro cartaceo legato in cartone (mm 460×323×10).
Con rubrica alfabetica.

8 [XXi, 8] 1932
Registro degli atti di matrimonio 1932
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 470×330×36).
Con rubrica alfabetica.

9 [XXi, 9] 1932
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1932
registro cartaceo legato in cartone (mm 460×320×10).
Con rubrica alfabetica.
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10 [XXi, 10] 1933
Registro degli atti di matrimonio 1933
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 475×335×40).
Con rubrica alfabetica.

11 [XXi, 11] 1934
Registro degli atti di matrimonio 1934
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 470×337×40).
Con rubrica alfabetica.

12 [XXi, 12] 1935
Registro degli atti di matrimonio 1935
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 470×340×40).
Con rubrica alfabetica.

13 [XXi, 13] 1936
Registro degli atti di matrimonio 1936
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 465×340×36).
Con rubrica alfabetica.

14 [XXi, 14] 1937
Registro degli atti di matrimonio 1937
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 463×335×40).
Con rubrica alfabetica.

15 [XXi, 15] 1938
Registro degli atti di matrimonio 1938
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 460×335×40).
Con rubrica alfabetica.

16 [XXi, 16] 1939
Registro degli atti di matrimonio 1939
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 458×335×35).
Con rubrica alfabetica.

17 [XXi, 17] 1940
Registro degli atti di matrimonio 1940
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 455×335×30).
Con rubrica alfabetica.

18 [XXi, 18] 1941
Registro degli atti di matrimonio 1941
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 452×335×30).
Con rubrica alfabetica.

19 [XXi, 19] 1942
Registro degli atti di matrimonio 1942
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 452×330×28).
Con rubrica alfabetica.

20 [XXi, 20] 1943
Registro degli atti di matrimonio 1943
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 452×332×25).
Con rubrica alfabetica.

Xl. regIstrI deglI attI dI matrImonIo (1929-1968)
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21 [XXi, 21] 1944
Registro degli atti di matrimonio 1944
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 450×332×28).
Con rubrica alfabetica.

22 [XXi, 22] 1945
Registro degli atti di matrimonio 1945
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 450×335×30).
Con rubrica alfabetica.

23  1946
Registro degli atti di matrimonio 1946
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 453×330×25).
Con rubrica alfabetica.

24  1947
Registro degli atti di matrimonio 1947
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445×333×30).
Con rubrica alfabetica.

25  1948
Registro degli atti di matrimonio 1948
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 447×333×28).
Con rubrica alfabetica.

26  1949
Registro degli atti di matrimonio 1949
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 445×330×30).
Con rubrica alfabetica.

27  1949
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1949
registro cartaceo legato in cartone (mm 455×323×2).

28  1950
Registro degli atti di matrimonio 1950
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 450×330×28).
Con rubrica alfabetica.

29  1951
Registro degli atti di matrimonio 1951
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 452×332×28).
Con rubrica alfabetica.

30  1952
Registro degli atti di matrimonio 1952
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 462×330×30).
Con rubrica alfabetica.

31  1952
Registro suppletivo degli atti di matrimonio 1952
registro cartaceo legato in cartone (mm 458×323×2).



393393

32  1953
Registro degli atti di matrimonio 1953
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 462×330×28).
Con rubrica alfabetica.

33  1954
Registro degli atti di matrimonio 1954
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×332×26).
Con rubrica alfabetica.

34  1955
Registro degli atti di matrimonio 1955
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 465×330×26).
Con rubrica alfabetica.

35  1956
Registro degli atti di matrimonio 1956
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×324×25).
Con rubrica alfabetica.

36  1957
Registro degli atti di matrimonio 1957
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×324×25).
Con rubrica alfabetica.

37  1958
Registro degli atti di matrimonio 1958
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×324×25).
Con rubrica alfabetica.

38  1959
Registro degli atti di matrimonio 1959
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×324×25).
Con rubrica alfabetica.

39  1960
Registro degli atti di matrimonio 1960
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×330×28).
Con rubrica alfabetica.

40  1961
Registro degli atti di matrimonio 1961 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×335×26).
Con rubrica alfabetica. 

41  1962
Registro degli atti di matrimonio 1962 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 465×332×30).
Con rubrica alfabetica. 

42  1963
Registro degli atti di matrimonio 1963 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 468×334×28).
Con rubrica alfabetica. 

Xl. regIstrI deglI attI dI matrImonIo (1929-1968)
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43  1964
Registro degli atti di matrimonio 1964 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 466×330×30).
Con rubrica alfabetica. 

44  1964
Registro degli atti di matrimonio 1964 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 460×318×2). 
in bianco. 

45  1964
Registro degli atti di matrimonio 1964 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 460×318×2). 
in bianco. 

46  1965
Registro degli atti di matrimonio 1965 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×332×30).
Con rubrica alfabetica. 

47  1966
Registro degli atti di matrimonio 1966 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 464×322×28).
Con rubrica alfabetica. 

48  1967
Registro degli atti di matrimonio 1967 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 465×332×30).
Con rubrica alfabetica. 

49  1968
Registro degli atti di matrimonio 1968 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 465×330×30).
Con rubrica alfabetica.
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serie: XLI. Registri degli atti di morte 1867-1968
181 unità archivistiche
Questa serie è costituita dai registri degli atti di morte dal 1867 al 1928 redatti nell’ufficio ii 
situato a impruneta. i registri degli uffici i e iii, che si trovavano rispettivamente al Galluzzo 
e a Grassina, in seguito alla soppressione del comune e al passaggio del territorio del Galluzzo 
a Firenze e di Grassina a Bagno a ripoli, sono stati trasferiti entrambi al comune di Firenze. 
Con l’istituzione del comune di impruneta, dal 1929 fu aperto un ufficio nel capoluogo, 
mentre dall’anno successivo diventarono operativi anche l’ufficio ii a tavarnuzze e l’ufficio 
iii a pozzolatico.

1 [XX, 1] 1867
Registro degli atti di morte 1867 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440×320×25).
Con rubrica alfabetica. 

2 [XX, 2] 1868
Registro degli atti di morte 1868 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×327×42).
Con rubrica alfabetica. 

3 [XX, 3] 1869
Registro degli atti di morte 1869 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 447×327×32).
Con rubrica alfabetica. 

4 [XX, 4] 1870
Registro degli atti di morte 1870 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×325×32).
Con rubrica alfabetica. 

5 [XX, 5] 1871
Registro degli atti di morte 1871 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×320×32).
Con rubrica alfabetica. 

6 [XX, 6] 1872
Registro degli atti di morte 1872 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 458×324×26).
Con rubrica alfabetica. 

7 [XX, 7] 1873
Registro degli atti di morte 1873 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×320×30).
Con rubrica alfabetica. 

8 [XX, 8] 1874
Registro degli atti di morte 1874 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×325×32).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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9 [XX, 9] 1875
Registro degli atti di morte 1875 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 436×330×23).
Con rubrica alfabetica. 

10 [XX, 10] 1876
Registro degli atti di morte 1876 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 452×328×23).
Con rubrica alfabetica. 

11 [XX, 11] 1877
Registro degli atti di morte 1877 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×328×23).
Con rubrica alfabetica. 

12 [XX, 12] 1878
Registro degli atti di morte 1878 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 451×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

13 [XX, 13] 1879
Registro degli atti di morte 1879 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×333×23).
Con rubrica alfabetica. 

14 [XX, 14] 1880
Registro degli atti di morte 1880 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×330×28).
Con rubrica alfabetica. 

15 [XX, 15] 1881
Registro degli atti di morte 1881 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 452×330×24).
Con rubrica alfabetica. 

16 [XX, 16] 1882
Registro degli atti di morte 1882 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 450×330×30).
Con rubrica alfabetica. 

17 [XX, 17] 1883
Registro degli atti di morte 1883 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 454×330×26).
Con rubrica alfabetica. 

18 [XX, 18] 1884
Registro degli atti di morte 1884 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 454×336×25).
Con rubrica alfabetica. 

19 [XX, 19] 1885
Registro degli atti di morte 1885 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 454×330×25).
Con rubrica alfabetica. 
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20 [XX, 20] 1886
Registro degli atti di morte 1886 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 454×335×25).
Con rubrica alfabetica. 

21 [XX, 21] 1887
Registro degli atti di morte 1887 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×328×22).
Con rubrica alfabetica. 

22 [XX, 22] 1888
Registro degli atti di morte 1888 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×330×24).
Con rubrica alfabetica. 

23 [XX, 23] 1889
Registro degli atti di morte 1889 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×332×20).
Con rubrica alfabetica. 

24 [XX, 24] 1890
Registro degli atti di morte 1890 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×330×25).
Con rubrica alfabetica. 

25 [XX, 25] 1891
Registro degli atti di morte 1891 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 456×330×25).
Con rubrica alfabetica. 

26 [XX, 26] 1892
Registro degli atti di morte 1892 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×335×25).
Con rubrica alfabetica. 

27 [XX, 27] 1893
Registro degli atti di morte 1893 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 453×330×28).
Con rubrica alfabetica. 

28 [XX, 28] 1894
Registro degli atti di morte 1894 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×332×20).
Con rubrica alfabetica. 

29 [XX, 29] 1895
Registro degli atti di morte 1895 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×28).
Con rubrica alfabetica. 

30 [XX, 30] 1896
Registro degli atti di morte 1896 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 457×335×20).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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31 [XX, 31] 1897
Registro degli atti di morte 1897 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

32 [XX, 32] 1898
Registro degli atti di morte 1898 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 477×333×22).
Con rubrica alfabetica. 

33 [XX, 33] 1899
Registro degli atti di morte 1899 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

34 [XX, 34] 1900
Registro degli atti di morte 1900 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×332×18).
Con rubrica alfabetica. 

35 [XX, 35] 1901
Registro degli atti di morte 1901 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×325×18).
Con rubrica alfabetica. 

36 [XX, 36] 1902
Registro degli atti di morte 1902 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×335×18).
Con rubrica alfabetica. 

37 [XX, 37] 1903
Registro degli atti di morte 1903 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×326×18).
Con rubrica alfabetica. 

38 [XX, 38] 1904
Registro degli atti di morte 1904 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×328×20).
Con rubrica alfabetica. 

39 [XX, 39] 1905
Registro degli atti di morte 1905 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×325×18).
Con rubrica alfabetica. 

40 [XX, 40] 1906
Registro degli atti di morte 1906 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 478×330×17).
Con rubrica alfabetica. 

41 [XX, 41] 1907
Registro degli atti di morte 1907 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 475×335×16).
Con rubrica alfabetica. 
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42 [XX, 42] 1908
Registro degli atti di morte 1908 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×335×18).
Con rubrica alfabetica. 

43 [XX, 43] 1909
Registro degli atti di morte 1909 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 473×320×20).
Con rubrica alfabetica. 

44 [XX, 44] 1910
Registro degli atti di morte 1910 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×317×18).
Con rubrica alfabetica. 

45 [XX, 45] 1911
Registro degli atti di morte 1911 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×317×18).
Con rubrica alfabetica. 

46 [XX, 46] 1912
Registro degli atti di morte 1912 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×332×16).
Con rubrica alfabetica. 

47 [XX, 47] 1913
Registro degli atti di morte 1913 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 476×330×16).
Con rubrica alfabetica. 

48 [XX, 48] 1914
Registro degli atti di morte 1914 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×332×17).
Con rubrica alfabetica. 

49 [XX, 49] 1915
Registro degli atti di morte 1915 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×338×18).
Con rubrica alfabetica. 

50 [XX, 50] 1916
Registro degli atti di morte 1916 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 465×340×16).
Con rubrica alfabetica. 

51 [XX, 51] 1917
Registro degli atti di morte 1917 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

52 [XX, 52] 1918
Registro degli atti di morte 1918 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×330×24).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

53 [XX, 53] 1919
Registro degli atti di morte 1919 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 463×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

54 [XX, 54] 1920
Registro degli atti di morte 1920 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×335×16).
Con rubrica alfabetica. 

55 [XX, 55] 1921
Registro degli atti di morte 1921 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 472×338×15).
Con rubrica alfabetica. 

56 [XX, 56] 1922
Registro degli atti di morte 1922 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×23).
Con rubrica alfabetica. 

57 [XX, 57] 1923
Registro degli atti di morte 1923 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 473×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

58 [XX, 58] 1924
Registro degli atti di morte 1924 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 463×330×17).
Con rubrica alfabetica. 

59 [XX, 59] 1925
Registro degli atti di morte 1925 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×19).
Con rubrica alfabetica. 

60 [XX, 60] 1926
Registro degli atti di morte 1926 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 462×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

61 [XX, 61] 1927
Registro degli atti di morte 1927 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 464×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

62 [XX, 62] 1928
Registro degli atti di morte 1928 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 458×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

63 [XX, 63] 1929
Registro degli atti di morte 1929 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 466×330×25).
Con rubrica alfabetica. 
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64 [XX, 64] 1930
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1930 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×322×22).
Con rubrica alfabetica. 

65 [XX, 65] 1930
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1930 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×17).
Con rubrica alfabetica. 

66 [XX, 66] 1930
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1930 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×14).
Con rubrica alfabetica. 

67 [XX, 67] 1931
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1931 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×332×32).
Con rubrica alfabetica. 

68 [XX, 68] 1931
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1931 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

69 [XX, 69] 1931
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1931 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

70 [XX, 70] 1932
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1932 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×332×32).
Con rubrica alfabetica. 

71 [XX, 71] 1932
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1932 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

72 [XX, 72] 1932
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1932 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

73 [XX, 73] 1933
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1933 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 474×332×32).
Con rubrica alfabetica. 

74 [XX, 74] 1933
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1933 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

75 [XX, 75] 1933
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1933 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

76 [XX, 76] 1934
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1934 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×332×32).
Con rubrica alfabetica. 

77 [XX, 77] 1934
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1934 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

78 [XX, 78] 1934
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1934 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

79 [XX, 79] 1935
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1935 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×332×32).
Con rubrica alfabetica. 

80 [XX, 80] 1935
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1935 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

81 [XX, 81] 1935
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1935 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

82 [XX, 82] 1936
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1936 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×337×32).
Con rubrica alfabetica. 

83 [XX, 83] 1936
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1936 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

84 [XX, 84] 1936
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1936 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

85 [XX, 85] 1937
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1937 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×337×32).
Con rubrica alfabetica. 
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86 [XX, 86] 1937
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1937 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

87 [XX, 87] 1938
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1938 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×337×37).
Con rubrica alfabetica. 

88 [XX, 88] 1938
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1938 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

89 [XX, 89] 1938
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1938 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

90 [XX, 90] 1939
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1939 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×334×25).
Con rubrica alfabetica. 

91 [XX, 91] 1939
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1939 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

92 [XX, 92] 1940
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1940 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×335×23).
Con rubrica alfabetica. 

93 [XX, 93] 1940
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1940 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

94 [XX, 94] 1940
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1940 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

95 [XX, 95] 1941
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1941 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 455×335×23).
Con rubrica alfabetica. 

96 [XX, 96] 1941
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1941 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×14).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

97 [XX, 97] 1941
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1941 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×15).
Con rubrica alfabetica. 

98 [XX, 98] 1942
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1942 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 456×335×23).
Con rubrica alfabetica. 

99 [XX, 99] 1942
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1942 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica. 

100 [XX, 100] 1942
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1942 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×15).
Con rubrica alfabetica. 

101 [XX, 101] 1943
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1943 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 456×335×23).
Con rubrica alfabetica. 

102 [XX, 102] 1943
Registro suppletivo degli atti di morte parte prima Impruneta 1943 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 454×320×2).
Con rubrica alfabetica. 

103 [XX, 102 bis] 1943
Registro suppletivo degli atti di morte parte prima Impruneta 1943 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 454×320×2).
Con rubrica alfabetica. 

104 [XX, 103] 1943
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1943 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×330×15).
Con rubrica alfabetica. 

105 [XX, 104] 1943
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1943 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×330×15).
Con rubrica alfabetica. 

106 [XX, 105] 1944
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1944 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×335×20).
Con rubrica alfabetica. 

107 [XX, 106] 1944
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1944 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 452×335×12).
Con rubrica alfabetica. 



405405

108 [XX, 107] 1944
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1944 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×12).
Con rubrica alfabetica. 

109 [XX, 108] 1945
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1945 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 452×335×23).
Con rubrica alfabetica. 

110 [XX, 109] 1945
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1945 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 456×330×12).
Con rubrica alfabetica. 

111 [XX, 110] 1945
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1945 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×12).
Con rubrica alfabetica. 

112  1946
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1946 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 456×330×20).
Con rubrica alfabetica. 

113  1946
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1946 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 456×330×12).
Con rubrica alfabetica. 

114  1946
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1946 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

115  1947
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1947 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 447×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

116  1947
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1947 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×328×12).
Con rubrica alfabetica. 

117  1947
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1947 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

118  1948
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1948 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 447×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

119  1948
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1948 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×328×12).
Con rubrica alfabetica. 

120  1948
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1948 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

121  1949
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1949 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 447×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

122  1949
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1949 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×328×12).
Con rubrica alfabetica. 

123  1949
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1949 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

124  1950
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1950 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 447×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

125  1950
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1950 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×328×12).
Con rubrica alfabetica. 

126  1950
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1950 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 

127  1951
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1951 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 447×330×22).
Con rubrica alfabetica. 

128  1951
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1951 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 450×328×12).
Con rubrica alfabetica. 

129  1951
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1951 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×330×18).
Con rubrica alfabetica. 
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130  1952
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1952 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×23).
Con indice alfabetico. 

131  1952
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1952 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

132  1952
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1952 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

133  1953
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1953 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×23).
Con indice alfabetico. 

134  1953
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1953 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

135  1953
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1953 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

136  1954
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1954 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×22).
Con indice alfabetico. 

137  1954
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1954 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

138  1954
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1954 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

139  1955
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1955 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×22).
Con indice alfabetico. 

140  1955
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1955 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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141  1955
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1955 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

142  1956
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1956 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×22).
Con indice alfabetico. 

143  1956
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1956 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

144  1956
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1956 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

145  1957
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1957 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×22).
Con indice alfabetico. 

146  1957
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1957 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

147  1957
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1957 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

148  1958
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1958 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×330×22).
Con indice alfabetico. 

149  1958
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1958 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

150  1958
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1958 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

151  1959
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1959 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×20).
Con indice alfabetico. 
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152  1959
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1959 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×320×6). 

153  1959
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1959 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

154  1959
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1959 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

155  1960
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1960 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

156  1960
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1960 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

157  1960
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1960 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

158  1961
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1961 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

159  1961
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1961 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 468×325×12).
Con rubrica alfabetica. 

160  1961
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1961 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 467×325×12).
Con indice alfabetico. 

161  1962
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1962 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

162  1962
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1962 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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163  1962
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1962 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

164  1963
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1963 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

165  1963
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1963 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

166  1963
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1963 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

167  1964
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1964 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×27).
Con indice alfabetico. 

168  1964
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1964 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

169  1964
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1964 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

170  1965
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1965 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×27).
Con indice alfabetico. 

171  1965
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1965 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

172  1965
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1965 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

173  1966
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1966 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 
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174  1966
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1966 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

175  1966
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1966 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

176  1967
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1967 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

177  1967
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1967 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

178  1967
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1967 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

179  1968
Registro degli atti di morte ufficio I Impruneta 1968 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×328×30).
Con indice alfabetico. 

180  1968
Registro degli atti di morte ufficio II Tavarnuzze 1968 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 466×325×14).
Con rubrica alfabetica. 

181  1968
Registro degli atti di morte ufficio III Pozzolatico 1968 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 465×326×14).
Con indice alfabetico. 

XlI. regIstrI deglI attI dI morte (1867-1968)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XLII. Registri degli atti di cittadinanza 1929-1968
40 unità archivistiche 
analogamente a quella dei registri degli atti di matrimonio, la serie è costituita dai registri 
redatti in seguito all’istituzione del comune di impruneta dal 1 gennaio 1929. i precedenti, 
utilizzati unicamente nell’ufficio i situato al Galluzzo dal 1865 al 1928, in seguito alla sop-
pressione del comune, sono stati trasferiti al comune di Firenze. 

1 [XXii, 1] 1929
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartone (mm 467×328×7). 

2 [XXii, 2] 1930
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartone (mm 467×328×5). 

3 [XXii, 3] 1931
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×328×7). 

4 [XXii, 4] 1932
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 473×328×7). 

5 [XXii, 5] 1933
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 473×328×7). 

6 [XXii, 6] 1934
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 470×328×7). 

7 [XXii, 7] 1935
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×328×7). 

8 [XXii, 8] 1936
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 468×328×7). 

9 [XXii, 9] 1937
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 467×328×7). 

10 [XXii, 10] 1938
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 461×328×7). 

11 [XXii, 11] 1939
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×326×6). 

12 [XXii, 12] 1940
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 460×326×6). 
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13 [XXii, 13] 1941
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 458×326×6). 

14 [XXii, 14] 1942
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 454×326×6). 

15 [XXii, 15] 1943
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartone (mm 454×326×6). 

16 [XXii, 16] 1944
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 454×326×4). 

17 [XXii, 17] 1945
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 453×326×7). 

18  1946
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450×320×5). 

19  1947
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450×320×5). 

20  1948
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 450×320×5). 

21  1949
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 454×317×5). 

22  1950
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 457×320×5). 

23  1951
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 457×320×5). 

24  1952
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×320×5). 

25  1953
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×320×5). 

26  1954
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×320×5). 

XlII. regIstrI deglI attI dI CIttadInanza (1929-1968)
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27  1955
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×321×5). 

28  1956
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×322×5). 

29  1957
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 459×322×5). 

30  1958
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 459×320×5). 

31  1959
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 459×319×5). 

32  1960
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×319×5). 

33  1961
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 458×319×5). 

34  1962
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 459×322×5). 

35  1963
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×323×5). 

36  1964
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×321×5). 

37  1965
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 458×320×5). 

38  1966
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 458×320×5). 

39  1967
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×322×5). 

40  1968
Registro degli atti di cittadinanza 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 460×322×5). 
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serie: XLIII. Registri della popolazione 1865-1970

Fin dal 1 gennaio 1865 tutti i comuni furono obbligati ad adottare un registro sul quale 
annotare e tenere aggiornati i dati relativi alla popolazione residente nel territorio96. tale regi-
stro fu inizialmente redatto in base alla situazione verificata dal censimento del 31 dicembre 
1861. il regolamento che seguì stabiliva che il registro dovesse essere composto da tanti fogli 
di famiglia quanti fossero i nuclei familiari con residenza o domicilio nel territorio comunale. 
i fogli di famiglia, intestati al capo famiglia e contenenti la descrizione di tutti i componenti, 
dovevano essere raggruppati per vie e piazze seguendo l’ordine della numerazione delle abita-
zioni. dal momento che non tutti i comuni adottarono il registro della popolazione, l’obbligo 
della sua istituzione o del suo aggiornamento fu ribadito dalla legge del 20 giugno 1871 e una 
maggiore articolazione sulla impostazione dei registri fu dettata nel 187397. in questo caso fu 
stabilito che il registro della popolazione fosse costituito da tre elementi: i fogli di casa, corri-
spondenti al numero degli edifici adibiti ad abitazione civile, ordinati secondo il nome della 
via e il numero civico; i fogli di famiglia, contenuti all’interno dei precedenti, corrispondenti 
al numero delle famiglie residenti o domiciliate nella casa ed ordinati alfabeticamente; i fogli 
individuali, corrispondenti al numero degli individui con dimora stabile nel comune e ripor-
tanti la posizione anagrafica, lo stato civile, la professione. ulteriori disposizioni furono date 
nel 1901 e nel 192998. 
nell’archivio storico di impruneta sono conservati due impianti di registri della popolazione. 
il primo è costituito da fogli di famiglia e schede individuali dal 1911 al 1928; il secondo da 
fogli di famiglia e individuali dall’anno 1929 al 1937. Sempre in archivio sono conservate, 
in un armadio di legno all’interno degli originali 48 schedari di legno e metallo, le schede 
cartacee, suddivise per ordine alfabetico, degli iscritti al registro anagrafe e stato civile del 
comune del Galluzzo dal 1865 al 192899. risulta mancante lo schedario contenente le schede 
individuali del secondo impianto di registro della popolazione, dal 1929 al 1937. 
presso l’ufficio anagrafe sono invece conservati il terzo impianto di registro della popolazione 
che, avviato dal 1 gennaio 1938, è stato aggiornato fino al 31 marzo 1955 e il quarto, attual-
mente ancora in uso. entrambi sono costituiti da fogli di famiglia conservati in buste e da 
schede individuali collocate in due separati schedari metallici. 
La serie si presenta suddivisa in tre sottoserie, la prima relativa alle schede anagrafiche degli 
iscritti al registro anagrafe e stato civile del comune del Galluzzo, dal 1865 al 1928; la seconda 
per i fogli di famiglia dal 1929 al 1937 e dal 1938 al 1951, suddivisi per via; la terza per i fogli 
di famiglia eliminati nel corso delle revisioni dei registri della popolazione, dal 1911 al 1970. 

96 r.d. che descrive la tenuta di un registro di popolazione in ogni Comune del Regno e ne approva il relativo regolamento, 
31 dicembre 1864, n. 2105. 

97 L. sul censimento della popolazione, 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2a), art. 7. a questa seguì il regolamento applicativo 
emanato con r.d. che stabilisce le norme occorrenti per la compilazione, conservazione e revisione del registro di popolazione in ciascun 
Comune del Regno, 4 aprile 1873, n. 1363 (serie 2 a). 

98 r.d. che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno, 
1 settembre 1901, n. 445 e r.d. Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun 
Comune del Regno, 2 dicembre 1929, n. 2132. Con quest’ultimo provvedimento fu stabilito di sostituire i ‘fogli di casa’ con ‘cartelle 
di casa’, all’interno dei quali conservare i fogli delle famiglie abitanti nei singoli edifici, ordinati secondo lo stradario.

99 L’acquisto dell’armadio, realizzato dalla ditta ugo pialla e costato 1.298.700 lire, risale all’anno 1955. La pratica, con 
estratto della deliberazione della giunta municipale 18 settembre 1953 e materiale illustrativo dei prodotti della ditta, è conservata 
nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 887, all’interno del fascicolo della categoria 12 stato civile, anagrafe, statistica 
del medesimo anno. 

XlIII. regIstrI della popolazIone (1865-1970)
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sottoserie: Schede dell’ufficio di stato civile e anagrafe 1865-1928
48 unità archivistiche

1  
Acciaioli-Armellini 

2  
Arnaldi-Balleggi 

3  
Ballerini-Barbetti 

4  
Barbi-Batacchi 

5  
Batignani-Bellini 

6  
Bellocci-Berlincioni 

7  
Berlingozzi-Bigazzi 

8  
Bigi-Bonechi 

9  
Bongi-Brazzini 

10  
Bresci-Burresi 

11  
Burrini-Calvetti 

12  
Camarotta-Casagli 

13  
Casali-Cettuzzi 

14  
Checcucci-Chitti 

15  
Ciabattini-Colafranceschi 

17  
Coli-Cresciovo 

18  
Cresti-Dell’ Orso 

19  
Del Lungo-Falchini 
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20  
Falciai-Fiesoli 

21  
Filindassi-Fossi 

22  
Fradenti-Fusi 

23  
Gabrielli-Gatteschi 

24  
Gaudensi-Gioli 

25  
Ghiandelli-Kuhn 

26  
Giolli-Gutti 

27  
Labardi-Londi 

28  
Longinotti-Maltoni 

29  
Mancini-Manzini 

30  
Maraldi-Masi 

31  
Masieri-Maurri 

32  
Mazzanti-Migliorini 

33  
Miniani-Murray 

34  
Nacci-Nerozzi 

35  
Nesi-Ottanelli 

36  
Pacciani-Papi 

37  
Papini-Perini 

38  
Perino-Pineider 

XlIII. regIstrI della popolazIone (1865-1970)
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39  
Pini-Poliani 

40  
Polidori-Pulsoni 

41  
Quaglieri-Righetti 

42  
Righi-Rossi Bruno 

43  
Rossi Carolina-Salvini 

44  
Salvucci-Severi 

45  
Sfiotti-Sventer 

46  
Tabarri-Torrini 

47  
Torsoli-Vanni 

48  
Vannini-Vinchesi 

49  
Vitali-Zurli 

sottoserie: Fogli di famiglia 1929-1951
37 unità archivistiche

1  1929-1937
Piazza Accursio da Bagnolo, piazzetta Baldini, vicolo Barazzina, via dei Baruffi, Borro tre fossati
Busta cartacea (mm 390×285×75) di fascicoli 69. 

2  1929-1937
Via Brancolano, piazzetta Brunelli, piazza Vittorio Emanuele, via di Calosina, via Campiano, 
via di Campora, via di Cappello 
Busta cartacea (mm 385×290×100) di fascicoli 74. 

3  1929-1937
Via case, vicolo delle case, via Cassia dal n. 1-129 
Busta cartacea (mm 390×285×75) di fascicoli 71. 

4  1929-1937
Via Cassia dal n. 2-170 
Busta cartacea (mm 390×290×110) di fascicoli 76. 
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5  1929-1937
Via di Castello, via Cavalleggeri, via Chiantigiana per Ferrone, via Chiantigiana per Strada 
Busta cartacea (mm 390×290×150) di fascicoli 100. 

6  1929-1937
Via Codacci, via Colleramole, via di Colline 
Busta cartacea (mm 390×290×120) di fascicoli 80. 

7  1929-1937
Via della Croce, vicolo delle Croce, via del Desco, via Fabbiolle 
Busta cartacea (mm 390×290×150) di fascicoli 122. 

8  1929-1937
Via Falciani, via Ferrone 
Busta cartacea (mm 385×290×130) di fascicoli 104. 

9  1929-1937
Via della Fonte, via Fonte II 
Busta cartacea (mm 385×290×120) di fascicoli 69. 

10  1929-1937
Via delle Fornaci e piazza Garibaldi 
Busta cartacea (mm 390×285×75) di fascicoli 56. 

11  1929-1937
Via Imprunetana per Pozzolatico dal n. 1-161 
Busta cartacea (mm 390×285×90) di fascicoli 68. 

12  1929-1937
Via Imprunetana per Pozzolatico dal n. 2-146 
Busta cartacea (mm 390×285×100) di fascicoli 64. 

13  1929-1937
Via Imprunetana per Tavarnuzze dal n. 1-115, dal n. 2-60 
Busta cartacea (mm 390×285×100) di fascicoli 72. 

14  1929-1937
Via interna di Tavarnuzze, via di Lanciola 
Busta cartacea (mm 390×290×100) di fascicoli 63. 

15  1929-1937
Via del Limbo, via del Littorio, piazzetta Lottini, piazzetta Marrangole, via Massole, via Matteoni, 
via Montauto 
Busta cartacea (mm 390×290×120) di fascicoli 100. 

16  1929-1937
Via Montebuoni 
Busta cartacea (mm 390×290×130) di fascicoli 89. 

17  1929-1937
Via Montecchio, Monte Sant’Antonio, vicolo del Monte Sant’Antonio, via di Naldino, via di Nizzano, 
via del Palazzaccio, via Ferdinando Paolieri 
Busta cartacea (mm 390×290×105) di fascicoli 80. 

XlIII. regIstrI della popolazIone (1865-1970)
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18  1929-1937
Via dei Parigi, via Pian di Pancole, via Poggio Secco, via Poggio di Pozzolatico, via Ponte a Iozzi, 
via della Porcinaia, via Quintole per le Rose dal n. 1-89 
Busta cartacea (mm 390×290×120) di fascicoli 89. 

19  1929-1937
Via Quintole per le Rose dal n. 93-127, dal n. 4-56, via di Riboia 
Busta cartacea (mm 385×290×90) di fascicoli 63. 

20  1929-1937
Via Roma, vicolo delle Rose, San Cristofano 
Busta cartacea (mm 390×290×90) di fascicoli 63. 

21  1929-1937
Via San Gersole’, viuzzo San Gersolè, via San Lorenzo a Colline, via Sant’Isidoro, via degli Scopeti
Busta cartacea (mm 390×290×80) di fascicoli 61. 

22  1929-1937
Via Sodera, piazzetta Soderi, via Tafani, via Torricella, via Torta, via Umberto I 
Busta cartacea (mm 385×290×90) di fascicoli 69. 

23  1929-1937
Via Valiano, via Leopoldo Vanni, via Vecchia di Pozzolatico, via Vittorio Veneto, via Volterrana 
dal n. 1-37 
Busta cartacea (mm 390×290×100) di fascicoli 74. 

24  1938
Cartelle di via 
Busta cartacea (mm 400×300×130) di fascicoli 80. 
Contiene cartelle toponomastiche delle strade ordinate per numero generale dello stradario dalla a alla Z 

25  1938-1951
Piazza Accursio da Bagnolo, piazzetta Baldini, vicolo Barazzina, via Baruffi, Borro tre Fossati, via 
Brancolano, piazzetta Brunelli, piazza Buondelmonti, via Calosina, via Campora, via Cappello 
Busta cartacea (mm 370×285×200) di fascicoli 157. 

26  1938-1951
Via case, vicolo Case, via Cassia 
Busta cartacea (mm 365×280×205) di fascicoli 169. 

27  1938-1951
Via Castello, via Cavalleggeri, via Chiantigiana per Ferrone 
Busta cartacea (mm 370×285×120) di fascicoli 97. 

28  1938-1951
Via Chiantigiana per Strada, via Codacci, via Colleramole, via Colline 
Busta cartacea (mm 370×285×150) di fascicoli 125. 

29  1938-1951
Via della Croce, vicolo della Croce, via del Desco, via Fabbiolle, via Falciani, via del Ferrone 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 188. 

30  1938-1951
Via della Fonte, via Fonte II, via Fornaci, via Antonio Gramsci 
Busta cartacea (mm 370×285×200) di fascicoli 180. 
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31  1938-1951
Piazza Garibaldi, via Imprunetana per Pozzolatico 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 162. 

32  1938-1951
Via Imprunetana per Tavarnuzze, via Lanciola, viale Libertà, via del Limbo, piazzetta Lottini, 
via Luigiana, piazzetta Marrangole, via di Massole, via Matteoni, via Matteotti, via Mazzini 
Busta cartacea (mm 370×285×210) di fascicoli 186. 

33  1938-1951
Via Montauto, via Montebuoni 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 164. 

34  1938-1951
Via Montecchio, via Monte Sant’Antonio, via Naldino, via Nizzano, via del Palazzaccio, via 
Ferdinando Paolieri, via Pian di Pancole, via Poggio Pozzolatico, via Poggio Secco, via Ponte a 
Iozzi, via Quintole per le Rose 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 157. 

35  1938-1951
Via Quintole per le Rose, via della Repubblica, via Volterrana 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 153. 

36  1938-1951
Via della Resistenza, via Riboia, via Roma, vicolo delle Rose, via San Cristofano, via San Gersolè, 
viuzzo San Gersolè, via Sant’Isidoro, via San Lorenzo a Colline, via degli Scopeti, via delle Sodera
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 149. 

37  1938-1951
Via Terre Bianche, via Tafani, piazzetta Soderi, via Torricella, via Leopoldo Vanni, via Valiano, 
via Torta, via Vittorio Veneto, via Vecchia di Pozzolatico 
Busta cartacea (mm 370×280×210) di fascicoli 141. 

sottoserie: Fogli di famiglia eliminati 1911-1970
15 unità archivistiche

1 [XXVi, 1] 1911-1928
Registri della popolazione 
Busta cartacea (mm 390×280×100) di fascicoli 235. 

2 [XXVi, 2] 1911-1928
Registri della popolazione 
Busta cartacea (mm 390×290×145) di fascicoli 314. 

3 [XXVi, 3] 1911-1928
Registri della popolazione 
Busta cartacea (mm 390×290×145) di fascicoli 280. 

XlIII. regIstrI della popolazIone (1865-1970)



422422

arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

4 [XXVi, 28] 1938-1940
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 363×268×80) di fascicoli 199. 

5 [XXVi, 29] 1941-1943
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 363×268×80) di fascicoli 185. 

6 [XXVi, 30] 1944-1945
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 363×268×80) di fascicoli 160. 

7  1945-1948
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 350×270×120). 
Contiene anche fascicolo con dichiarazioni di residenza delle famiglie sfollate. 

8  1946-1948
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 355×270×80). 

9  1948-1955
Fogli di famiglia di residenti temporanei 
Busta cartacea (mm 350×275×120). 

10  1949-1951
Fogli di famiglia eliminati 
Busta cartacea (mm 350×270×120). 

11  1946-1955
Fogli di famiglie profughe 
Busta cartacea (mm 350×270×120). 

12  1952-1955
Fogli di famiglie eliminate 
Busta cartacea (mm 350×270×125). 

13  1961
Fogli di famiglia e cartelle di casa eliminate a seguito del censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 3. 

14  1938-1951
Cartelle di casa eliminate 
Busta cartacea (mm 365×275×100) di fascicoli 144. 

15  1970
Cartelle di vie eliminate 
Busta cartacea (mm 350×250×80). 
Contiene cartelle di vie (1955-1970) eliminate in seguito alla meccanizzazione del servizio anagrafe; fascicolo relativo 
all’acquisto della strumentazione meccanica per la gestione del servizio e copia della determinazione. 
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serie: XLIV. Movimento della popolazione 1867-1981

Chiunque volesse trasferire la propria residenza da un comune all’altro era obbligato a dichia-
rare tale intenzione ai sindaci del comune di provenienza e di quello di destinazione. Costoro 
dovevano provvedere a fare annotare l’iscrizione o la cancellazione sul registro della popola-
zione, che erano stati obbligati ad istituire e a compilare sulla base del r.d. del 31 dicembre 
1864100. dal 1873 i sindaci furono obbligati a tenere anche i registri sussidiari al registro della 
popolazione, nei quali venivano annotati i movimenti della stessa101. Con il regolamento per 
la formazione e la tenuta del registro di popolazione del 1901 presso ogni comune fu istitu-
ita la tenuta di un registro sul quale annotare periodicamente il movimento numerico della 
popolazione in fatto di nascite, matrimoni, morti, emigrazioni e immigrazioni102. Sui registri 
dovevano essere registrate anche le persone iscritte provvisoriamente. tali disposizioni furono 
poi ribadite nel regolamento del 1929103. 
La serie è costituita dalle sottoserie dei registri degli atti di immigrazione, di emigrazione, nei 
quali in numero d’ordine sono indicati i nuovi immigrati o emigrati, e degli indici.

sottoserie: Registri delle immigrazioni 1867-1975
12 unità archivistiche

1 [XXiV, 6] 1867 gen. 6-1879 dic. 31
Registro A delle famiglie che dai diversi comuni del Regno vengono a stabilire la loro residenza in 
quello del Galluzzo 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 380×292×55). 

2 [XXiV, 8] 1880 gen. 2-1895 dic. 19
Registro delle famiglie che dai diversi comuni del Regno vengono a stabilire la loro residenza in 
comunità del Galluzzo 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 428×300×45). 

3 [XXiV, 10] 1896 gen. 29-1903 dic. 17
Registro delle immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 440×305×25). 

100 r.d. che prescrive la tenuta di un registro di popolazione in ogni Comune del Regno e ne approva il relativo regolamento, 
31 dicembre 1864, n. 2105. 

101 r.d. 4 aprile 1873, n. 1363. il decreto stabiliva le norme per la compilazione, la conservazione e la revisione del 
registro della popolazione sul territorio nazionale e ne approvava il relativo regolamento, V. pagni, L’anagrafe della popolazione 
nella legislazione italiana, empoli, tipocomuni, 1960, p. 8. 

102 r.d. che approva il regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno, 
1 settembre 1901, n. 445. Con questo regolamento fu fatto un passo in avanti nell’organizzazione pratica e moderna del servizio 
anagrafico, V. pagni, L’anagrafe della popolazione nella legislazione italiana, empoli, tipocomuni, 1960, p. 10. 

103 r.d. Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno, 
2 dicembre 1929, n. 2132. Con questo decreto viene confermato il principio, fissato già nel 1901, per cui il registro di popolazione 
assume sempre più un carattere prevalentemente giuridico e amministrativo e acquista una maggiore autonomia nei confronti 
dei censimenti generali della popolazione, V. pagni, L’anagrafe della popolazione nella legislazione italiana, empoli, tipocomuni, 
1960, p. 11. 

XlIv. movImento della popolazIone (1867-1981)
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4 [XXiV, 12] 1904 mar. 7-1910 dic. 24
Registro delle immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 432×303×28). 

5 [XXiV, 14] 1911 gen. 13-1921 dic. 27
Registro delle famiglie che dai diversi comuni del Regno vengono a stabilire la loro residenza in 
questo comune 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 425×305×50). 

6 [XXiV, 16] 1922 feb. 6-1928 dic. 30
Registro immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×315×70). 

7 [XXiV, 18] 1929 gen. 12-1933 dic. 30
Registro delle immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 377×282×30). 

8 [XXiV, 20] 1934 gen. 5-1938 dic. 27
Registro delle pratiche di immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 350×250×42). 

9 [XXiV, 22] 1939 gen. 14-1944 dic. 21
Registro delle pratiche di immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 344×250×44). 

10 [XXiV, 25] 1945 gen. 1-1952 dic. 22
Registro delle pratiche di immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 340×253×38). 

11  1952 dic. 19-1960 feb. 12
Registro delle pratiche di immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 355×257×35). 

12  1960 feb. 12-1975 mag. 27
Registro delle pratiche di immigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 355×257×35). 

sottoserie: Registri delle emigrazioni 1867-1981
12 unità archivistiche

1 [XXiV, 7] 1867 mar. 8-1879 dic. 26
Registro B delle variazioni di residenza dal comune del Galluzzo ad un altro comune del Regno
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 378×292×53). 

2 [XXiV, 9] 1880 gen. 4-1896 dic. 31
Registro delle famiglie che dal comune del Galluzzo vanno a stabilirsi in altro comune del Regno
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 428×300×45). 

3 [XXiV, 11] 1896 gen. 2-1903 dic. 22
Registro delle emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 440×305×25). 
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4 [XXiV, 13] 1904 gen. 4-1910 dic. 1
Registro delle emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 432×300×30). 

5 [XXiV, 15] 1910 mar. 3-1921 dic. 11
Registro delle famiglie che dal comune del Galluzzo vanno a stabilirsi in altro comune del 
Regno 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 430×316×48). 

6 [XXiV, 17] 1921 dic. 20-1928 dic. 27
Registro emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 440×315×70). 

7 [XXiV, 19] 1929 gen. 3-1933 dic. 30
Registro delle emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 375×270×30). 

8 [XXiV, 21] 1934 gen. 9-1938 dic. 29
Registro delle pratiche di emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 350×260×40). 

9 [XXiV, 23] 1939 gen. 4-1944 dic. 29
Registro delle pratiche di emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 344×255×45). 

10 [XXiV, 24] 1945 gen. 5-1952 dic. 18
Registro delle pratiche di emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 345×255×44). 

11  1953 gen. 13-1961 mar. 11
Registro delle pratiche di emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 345×255×44). 

12  1961 mar. 13-1981 ago. 27
Registro delle pratiche di emigrazioni 
registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in tela (mm 354×255×38). 

sottoserie: Indici delle emigrazioni e immigrazioni 1867-1921
5 unità archivistiche

1 [XXiV, 1] 1867-1879
Indice delle emigrazioni ed immigrazioni dal 1867 a tutto il 1879 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 448×310×30). 

2 [XXiV, 2] 1880-1895
Emigrazioni ed immigrazioni dal 1 gennaio 1880 al 31 dicembre 1895 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 425×318×27). 

3 [XXiV, 3] 1896-1903
Indice delle emigrazioni ed immigrazioni dal 1896 al 1903 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 425×315×18). 

XlIv. movImento della popolazIone (1867-1981)
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4 [XXiV, 4] 1904-1911
Indice delle emigrazioni ed immigrazioni dal 1904 al 1911 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in tela (mm 420×300×15). 

5 [XXiV, 5] 1911-1921
Indice delle emigrazioni ed immigrazioni dal 1911 al 1921 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone con rinforzi in pergamena (mm 428×310×17). 
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serie: XLV. Censimenti 1871-1961

nel 1861 in tutti i comuni, con lo scopo di fornire lo specchio della situazione demografica 
del paese, fu effettuato il primo censimento generale della popolazione e gli atti relativi al 
territorio del Galluzzo sono conservati nella sezione preunitaria. per i primi tre censimenti, 
realizzati a cadenza decennale (1861, 1871, 1881), vennero utilizzate le cosiddette schede di 
famiglia, consegnate ad ogni capo famiglia e ritirate dai commessi del censimento104. Sulla 
base di queste, le commissioni comunali di censimento avevano il compito di trascrivere i 
dati relativi a ciascun individuo sulle schede individuali da inviare alla direzione generale 
della Statistica, presso il ministero dell’agricoltura industria e Commercio, per le ulteriori 
operazioni di spoglio e per la pubblicazione dei risultati. 
La statistica ufficiale del regno d’italia fece alla fine del sec. XiX numerosi progressi. il primo 
volume dell’annuario Statistico italiano fu pubblicato nel 1878105. Qualche anno più tardi, in 
occasione del censimento del 1881, fu sperimentato per la prima volta l’impiego di un contatore 
meccanico, noto come «classificatore delle schede per il censimento della popolazione»106. nel 
1887 il r.d. del 9 gennaio, n. 4311, approvò il nuovo servizio statistico è sancì l’obbligo per tut-
te le amministrazioni dello Stato di fornire alla direzione Generale della Statistica del regno le 
informazioni richieste suddivise nelle tre categorie: i. il movimento dello stato civile, la statistica 
dell’emigrazione; ii. il censimento generale della popolazione, il censimento degli italiani all’e-
stero; iii. la statistica elettorale politica107. nel 1891 il censimento non fu realizzato per difficoltà 
economiche, così il iV censimento fu effettuato nel 1901108. al censimento della popolazione 
del 1911 fu abbinato anche il primo censimento degli opifici e delle imprese industriali109. 
Con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, i servizi della direzione Generale di Statistica vennero at-
tribuiti ad un ente giuridicamente, organicamente e finanziariamente autonomo, posto però 
alle dirette dipendenze del capo del Governo110. all’istituto centrale di Statistica furono nel 
1929 assegnati tutti i servizi analoghi esistenti presso le varie amministrazioni dello Stato111. 
presso l’archivio dei comuni rimangono i fogli di famiglia, dai quali sono stati tratti i dati 
riportati nei prospetti riassuntivi da inviare, insieme alle schede individuali, alla direzione 
Generale di Statistica. La rilevazione dei dati negli anni 1921, 1931 e 1936 fu effettuata 
mediante i fogli di famiglia compilati in duplice copia, una da inviare all’ufficio Centrale di 
Statistica e l’altra da conservare presso i comuni112. nel 1936 fu indetto il secondo censimento 

104 il primo censimento fu realizzato in base al r.d. che ordina il censimento della popolazione del Regno d’Italia, 8 settembre 
1861, n. 227; il secondo con la L. sul censimento generale della popolazione, 20 giugno 1871, n. 297 (2 a serie), mentre il terzo con 
la L. che provvede per il censimento generale della popolazione del Regno da farsi al 31 dicembre 1881 15 luglio 1881, n. 308. 

105 r. Fracassi, Dal censimento dell’Unità ai censimenti del centenario. Un secolo di vita della statistica italiana 1861-1961, 
roma, istituto Centrale di Statistica, 1961, p. 102. 

106 r. Fracassi, Dal censimento cit., pp. 99-109. 
107 r. Fracassi, Dal censimento cit., p. 106. 
108 L. sul quarto censimento generale della popolazione del Regno, 15 luglio 1900, n. 261. Sul quarto censimento ed i 

problemi dovuti alla inadeguatezza delle giunte provinciali, r. Fracassi, Dal censimento cit., p. 123. 
109 L. concernente il quinto censimento generale della popolazione, il primo censimento industriale e il riordinamento dei servizi 

della statistica, 8 maggio 1910, n. 212.
110 r. Fracassi, Dal censimento cit., p. 141.
111 Legge 21 dicembre 1929, n. 2238; r. Fracassi, Dal censimento cit., p. 146.
112 L. concernente il VI censimento generale della popolazione del Regno, 7 aprile 1921, n. 457; r.d.L. Norme per i censimenti generali 

e per il 7° censimento generale della popolazione del Regno, delle colonie e dei possedimenti italiani, 6 novembre 1930, n. 1503. il decreto, 
oltre a indire il Vii censimento, stabilì che per gli anni successivi i censimenti dovessero svolgersi ogni 5 anni. il successivo censimento 
del 1936 fu infatti ordinato con r.d.L. Norme concernenti l’8° censimento generale della popolazione, 9 agosto 1935, n. 1639.

Xlv. CensImentI (1871-1961)
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generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali da realizzarsi negli anni 1937-
1940, del quale nell’archivio storico di impruneta rimangono gli atti generali e riassuntivi 
e i questionari delle attività censite negli anni 1937 e 1938113. durante il secondo conflitto 
mondiale non fu possibile effettuare le rilevazioni previste per il 1941; il iX censimento della 
popolazione fu così realizzato nel 1951 con la compilazione dei fogli di famiglia in duplice 
copia, una delle quali da conservare presso il comune114. al X censimento, realizzato nel 1961, 
fu affiancato il primo censimento dell’agricoltura115. 
La serie è organizzata in due sottoserie, delle quali la prima è relativa ai censimenti della 
popolazione residente. in seguito alla soppressione del comune del Galluzzo e all’istituzione 
di quello di impruneta, operativo dal 1 gennaio 1929, fu impiantato il nuovo registro della 
popolazione, i cui dati statistici furono resi noti nel corso del 1930. probabilmente è questo 
il motivo per cui in archivio non si trovano informazioni relative al censimento del 1931.
La seconda è relativa ai censimenti a carattere economico: industriali, commerciali, dell’agri-
coltura e dei servizi. in questo caso l’unità di rilevazione è rappresentata dall’azienda agricola, 
forestale, o zootecnica che, nel V censimento generale dell’agricoltura avvenuto nell’ottobre 
2000, è stata definita come «l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appez-
zamenti non contigui, in cui si attua la produzione agraria, forestale e zootecnica ad opera 
di un conduttore, persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo, sia in 
forma associata». nell’archivio di impruneta la prima unità è relativa al secondo censimento 
industriale e commerciale del 1937-39116; la seconda, al primo censimento dell’agricoltura, 
realizzato nel 1961117. in questa occasione, per la prima volta, in ciascun comune, fu rilevata 
la consistenza numerica delle aziende agricole forestali e zootecniche e le loro caratteristiche 
strutturali quali il sistema di conduzione, la superficie, l’utilizzazione dei terreni con riferi-
mento alle principali coltivazioni, gli impianti e i fabbricati, il bestiame, la meccanizzazione, 
le forze di lavoro. il comune fu individuato, ai fini del censimento, come organo periferico 
dell’istituto Centrale di Statistica e, al suo interno, venne costituita una commissione co-
munale di censimento avente il compito di facilitarne l’esecuzione, mediante la fornitura 
di informazioni ai conduttori delle azienda. La commissione era presieduta dal sindaco, dal 
dirigente dell’ufficio comunale di statistica ove presente, dal veterinario comunale, da un 
rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti, da un rappresentante di ciascuna 
organizzazione locale dei lavoratori dell’agricoltura e da un rappresentante dei tecnici agricoli, 

113 r.d. Censimento generale delle imprese e degli esercizi industriali e commerciali del Regno, 23 marzo 1937, n. 387.
114 L. per l’esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell’industria 

e commercio, 12 aprile 1951, n. 291.
115 d.p.r. Norme di esecuzione per il 10° censimento generale della popolazione e per il 4° censimento generale dell’industria 

e del commercio, 8 settembre 1961, n. 1011. relativamente al censimento dell’agricoltura, d.p.r. Primo censimento generale dell’a-
gricoltura, 6 febbraio 1961, n. 69; si veda inoltre, La grande conta delle nostre campagne. Il primo censimento generale dell’agricoltura 
italiana, roma, istituto Centrale di Statistica, 1961.

116 in seguito al primo censimento degli opifici e delle imprese industriali del 1911, successivamente furono realizzati: nel 
1927, il i Censimento generale dell’industria e del commercio; tra il 1937 e il 1939, il ii Censimento generale dell’industria e del 
commercio; dal 1951 al 1991, a cadenza decennale e in concomitanza con il censimento della popolazione, sono stati effettuati il 
iii, il iV, il V, il Vi e il Vii Censimento generale dell’industria, del commercio e dei servizi; nel 1996 è stato realizzato il Censimento 
intermedio dell’industria e dei servizi, mentre nell’ottobre 2001 è stato effettuato l’Viii Censimento generale dell’industria e dei 
servizi. il iX è previsto per ottobre 2011.

117 d.p.r. Primo censimento generale dell’agricoltura, 6 febbraio 1961, n. 69. il secondo censimento dell’agricoltura è 
stato realizzato il 25 ottobre 1970, il terzo il 24 ottobre 1982, il quarto il 21 ottobre 1990, il quinto il 22 ottobre 2000. il sesto 
censimento è stato realizzato nell’ottobre 2010. 
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nonché da un rappresentante locale del consorzio agrario provinciale, se esistente, o da un 
insegnante elementare. il prefetto aveva compiti di vigilanza sulle operazioni del censimento 
in ambito provinciale. entro il 5 maggio i rilevatori dovevano avere provveduto alla raccolta 
dei dati, in modo da permettere ai comuni di comunicare all’istat i dati, prima del 15 maggio; 
entro il 5 giugno doveva essere stata effettuata la revisione definitiva dei questionari e, entro il 
15 giugno, la spedizione definitiva del materiale censito.
nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali sono presenti alcuni fascicoli inerenti il 
censimento agricolo alla categoria 11 dell’anno 1930, con elenchi di proprietari di beni fon-
diari, normativa e pubblicazioni a stampa.

sottoserie: Censimenti della popolazione 1871-1961
37 unità archivistiche

1 [XXVii, 1] 1871
ii Censimento 1871 
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2. 
divisione del comune nelle sue frazioni modello a; matrice modello L attestante la consegna dei certificati; prospetto 
con divisioni del comune in sezione di censimento modello B; regolamento per i commessi di censimento; stati di 
sezione modello C; stati della popolazione presente e assente modello F; operazioni di spoglio per la formazione del cen-
simento della popolazione modello J; spoglio per classificare gli abitanti per professioni sesso e origine modello K; classi-
ficare gli abitanti per professioni sesso e origine per modello L; prospetto con individui con dimora stabile e con dimora 
temporanea. Volumi a stampa dal titolo Regolamento e istruzioni ministeriali per il censimento della popolazione del regno 
d’Italia, 1871; Istruzioni attorno al censimento della popolazione del regno d’Italia nel 1871, Firenze tip. macchiavelli, 
1871; Il censimento della popolazione del regno d’Italia nella notte del 31 dicembre 1871, prato, tip. Giachetti, figlio e 
C., 1871; Il cittadino italiano guidato al censimento 1871, Istruzione popolare, prato, tip. Giachetti, figlio e C., 1871. 
Contiene notificazione in occasione del censimento della popolazione ordinato con la legge 20 giugno 1871, statistiche 
della popolazione per frazioni, prospetto della popolazione per professioni, stato civile, età e sesso, classificazione per ses-
so e stato civile, classificazione per religione, classificazione per infermità, stato del comune per frazioni, case e famiglie.

2 [XXVii, 2] 1871
ii Censimento 1871 
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 11. 
Contiene: Sezione a, stato di sezione 1° del Galluzzo, stato di sezione 2° di Giogoli, stato di sezione 3° di pozzolatico; 
Sezione B, stato di sezione 1° di Grassina, stato di sezione 2° di San Gersolè, stato di sezione 3° di San martino a 
Strada; Sezione C, stato di sezione 1° di impruneta, stato di sezione 2° di montecchio, stato di sezione 3° dei Falciani; 
Sezione d, stato di sezione 1° di montebuoni, 2° delle rose. 

3 [XXVii, 3] 1871
ii Censimento 1871 
Busta cartacea (mm 250×180×180) di fascicoli 1. 
Contiene schede dei membri della famiglia, della gente di servizio e delle altre persone che si trovavano nell’abitazione 
nella notte del 31 dicembre 1871. 

4 [XXVii, 6] 1881
iii Censimento 1881 
Busta cartacea (mm 350×290×50) di fascicoli 3. 
undici stati della popolazione presente e assente; dodici stati delle abitazioni di cui uno riassuntivo; tre elenchi con i 
nome degli scrutatori che ricevevano la scheda elettorale. 

Xlv. CensImentI (1871-1961)
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5 [XXVii, 7] 1881
iii Censimento 1881 
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 11. 
Contiene: Sezione a, stato di sezione 1° del Galluzzo, stato di sezione 2° di Giogoli, stato di sezione 3° di pozzolatico; 
Sezione B, stato di sezione 1° di Grassina, stato di sezione 2° di San Gersolè, stato di sezione 3° di San martino a 
Strada; Sezione C, stato di sezione 1° di impruneta, stato di sezione 2° di montecchio, stato di sezione 3° dei Falciani; 
Sezione d, stato di sezione 1° di montebuoni, 2° delle rose. 

6 [XXVii, 8] 1881
iii Censimento 1881 
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 21. 
Contiene schede dei membri della famiglia, della gente di servizio e delle altre persone che si trovavano nell’abitazione 
nella notte del 31 dicembre 1881, della frazione di impruneta relativamente alle case sparse poste nella 2a sezione 
montecchio e nella 3a sezione Falciani. i fogli di famiglia sono suddivisi per strade: via dei Falciani, via provinciale 
romana, via Chiantigiana, via di Cappello, via del Ferrone, via del pian di pancole, via delle Sodera, via di Fabbiolle, 
via Codacci, via montecchio, via tre Fossati, via San Lorenzo a Colline, via Fonte Seconda, via Colline per Grassina, 
via di Campiano, via imprunetana per mezzomonte, via dei Baruffi, via imprunetana per tavarnuzze, via di riboia, 
via di nizzano, via delle rose e Quintole. 

7 [XXVii, 10] 1881
iii Censimento 1881 
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 17. 
Contiene schede dei membri della famiglia, della gente di servizio e delle altre persone che si trovavano nell’abitazione 
nella notte del 31 dicembre 1881, della frazione di montebuoni e Grassina. i fogli di famiglia sono suddivisi per 
strade: via di montebuoni (centro), via montebuoni (sparse), via degli Scopeti, via provinciale romana per Siena, via 
Baruffi, via delle rose e Quintole (sparse), via di Brancolano, via di riboia (sparse), via provinciale Chiantigiana per 
Greve (parrocchia di San martino a Strada), via di montauto (parrocchia di San martino a Strada), via Fonte Seconda 
e poggio Secco (parrocchia di San martino a Strada), via Colline per Grassina, via piano di Grassina; appartenenti alla 
parrocchia tegolaia sono presenti le strade: via ponte del Lepri, via provinciale per Greve, via del piano di Grassina, 
piazza di Grassina. 

8 [XXVii, 11] 1901
iV Censimento 1901 
Busta cartacea (mm 350×290×80) di fascicoli 17. 
estratti delle notizie relative ai censiti desunte dalla schede individuali, per frazione a Galluzzo, B Grassina, C 
impruneta case sparse, d montebuoni e le rose. 

9 [XXVii, 12] 1901
iV Censimento 1901 
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 22. 
Contiene: Sezione a, stato di sezione 1a del Galluzzo, stato di sezione 2a di Giogoli, stato di sezione 3a di pozzolatico; 
Sezione B, stato di sezione 2a di San Gersolè, stato di sezione 3a di San martino a Strada; Sezione C, stato di sezione 
1a di impruneta, stato di sezione 2a di montecchio, stato di sezione 3a dei Falciani; Sezione d, stato di sezione 1a di 
montebuoni, 2a delle rose. risulta mancante lo stato di sezione 1° di Grassina.  

10 [XXVii, 13] 1911
V Censimento 1911 
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 11. 
Contiene Stati di sezione a, B, C e d suddivisi sezione per sezione; prontuario disposto per ordine cronologico delle 
operazioni affidate all’ufficio comunale per l’esecuzione del V censimento generale della popolazione del regno e 
primo censimento degli opifici e delle imprese industriali; prospetti delle strade per numero civico. 



431431

11 [XXVii, 14] 1911
V Censimento 1911 
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 4. 
Contiene stati delle famiglie da utilizzare per la compilazione del nuovo registro d’anagrafe suddivise per sezioni a, 
B, C e d. 

12 [XXVii, 15] 1921
Vi Censimento 1921 
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 2. 
Contiene elenchi numerici degli abitanti suddivisi per parrocchia per un totale di 20; prospetto numerico dei locali 
occupati ad uso di abitazione e prospetto dei locali non occupati; 2 elenchi numerici di famiglie presenti, assenti e 
residenti alla data del censimento; prospetto della popolazione distribuita per parrocchie, prospetto del numero delle 
famiglie e stato della popolazione presente e residente nel comune, promemoria delle operazioni preliminari redatte 
il 30 agosto 1921 dalla commissione di censimento nominata dalla giunta municipale. 

13 [XXVii, 17] 1940 set. 16-1941 feb. 4
Censimento 1941 
Busta cartacea (mm 327×257×3) di fascicoli 1. 
Contiene comunicazione con l’istituto Centrale di Statistica relativa al piano topografico con 2 mappe territoriali.

14 [XXVii, 18] 1941
Censimento 1941 
Busta cartacea (mm 327×257×3), 5 stradari. 
i primi 3 stradari, redatti negli stessi anni, contengono riferimenti a delibere adottate negli anni 1930-1931 e sono 
suddivisi per sezione 1a, 2a, 3a, contengono foglio 106 della carta d’italia relativa al comune di impruneta e sono 
redatti secondo la circolare istat 65/6-C del 16 luglio 1935; il secondo stradario contiene riferimenti delibere adottate 
negli anni 1930-1931 e contiene comunicazione inviata dal sindaco all’ufficio tecnico comunale, 30 gennaio 1947; 
il terzo stradario contiene delibere adottate fino al 1905. 

15  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×110) di fascicoli 14. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: piazza accursio da Bagnolo, via Baruffi, vicolo Case, via Case, via 
Cappello, via Campiano, via Campora, via Calosina, piazza Buondelmonti, piazzetta Brunelli, via Brancolano, via 
Borro tre Fossati, vicolo Barazzina, piazzetta Baldini. 

16  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×110) di fascicoli 2. 
Contiene fogli di famiglia dei residenti in via Cassia. 

17  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×70) di fascicoli 6. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via Cavalleggeri, via di Castello, via Chiantigiana per Ferrone, via 
Chiantigiana per Strada, via Codacci, via Colleramole. 

18  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×70) di fascicoli 5. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via Colline, via della Croce, via del desco, via Fabbiolle, via Falciani. 

Xlv. CensImentI (1871-1961)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

19  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×110) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via del Ferrone, via della Fonte, via Fonte ii, via delle Fornaci. 

20  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×130) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: piazza Garibaldi, via imprunetana per pozzolatico, via imprunetana per 
tavarnuzze. 

21  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×75) di carte 9. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via Lanciola, viale Libertà, via del Limbo, piazza Lottini, via Luigiana, 
piazzetta marrangole, via di massole, via matteoni, via mazzini. 

22  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×110) di fascicoli 8. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via montebuoni, via monte antonio, vicolo monte Sant’antonio, via 
montecchio, via naldino, via nizzano, via palazzaccio. 

23  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×85) di fascicoli 6. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via paolieri, via pian di pancole, via poggio di pozzolatico, via poggio 
Secco, via ponte a iozzi, via Quintole per le rose. 

24  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×100) di fascicoli 3. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via della repubblica, via riboia, via roma. 

25  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×80) di fascicoli 8. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: vicolo delle rose, via San Cristofano, via e viuzzo San Gersolè, via 
Sant’isidoro, via San Lorenzo a Colline, via Scopeti, via Sodera, piazzetta Soderi. 

26  1951
iX Censimento 1951 
Busta cartacea (mm 380×270×65) di fascicoli 9. 
Contiene fogli di famiglia suddivisi per vie: via terre Bianche, via tofani, via torricella, via torta, via Vecchia di 
pozzolatico, via di Valiano, via Vanni, via Vittorio Veneto, via Volterrana. 

27  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 1 a 4 suddivisi per vie: piazza accursio da Bagnolo, piazzetta Baldini, vicolo 
Barazzina, via Baruffi, via Borro tre Fossati, via Brancolano, piazzetta Brunelli, piazza Buondelmonti, via Calosina, 
via Campiano, via Campora, via di Cappello, via delle Case, vicolo delle Case, via Cassia dal n. 1 al 145. 
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28  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 5 a 8 suddivisi per vie: via Cassia dal n. 146 al 274, via Cassia dal n. 147 al 
217 e dal n. 2 al 22, via Cassia dal n. 278 al 330, via Cavalleggeri, via Cassia dal n. 38 al 144. 

29  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×135) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 9 a 12 suddivisi per vie: via Chiantigiana per il Ferrone, via Chiantigiana per 
Strada, via Codacci, via Colleramole, via Colline, via della Croce, vicolo della Croce. 

30  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×145) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 13 a 16 suddivisi per vie: via del desco, via Fabbiolle, via Falciani, via del 
Ferrone, via della Fonte. 

31  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 17 a 20 suddivisi per vie: via Fonte ii, via delle Fornaci, piazza Garibaldi, via 
antonio Gramsci, via imprunetana per pozzolatico dispari e pari fino al n. 98. 

32  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×115) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 21 a 24 suddivisi per vie: via imprunetana per pozzolatico dal n. 108 al 212, 
via imprunetana per tavarnuzze, via Lanciola, viale della Libertà, via del Limbo, piazzetta Lottini, via Luigiana, 
piazzetta marrangole. 

33  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×140) di fascicoli 5. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 25 a 30 suddivisi per vie: via massole, via matteoni, via matteotti, via 
mazzini, via montauto, via montebuoni, via montecchio, via monte S. antonio, vicolo monte S. antonio, via 
nizzano, via palazzaccio. 

34  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 3. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 29, 31-32 suddivisi per vie: via montebuoni pari, via Ferdinando paolieri, via 
pian di pancole, via poggio di pozzolatico, via poggio Secco, via ponte a iozzi, via i maggio, via Quintole per le rose 
dal numero 1 al 105. 

35  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 4. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 33 a 36 suddivisi per vie: via Quintole per le rose, via della repubblica, via 
riboia, via della resistenza, via roma, vicolo rose. 

Xlv. CensImentI (1871-1961)
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36  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 345×255×85) di carte 2. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 37 a 38 suddivisi per vie: via San Cristofano a Viciano, via San Gersolè, vicolo 
San Gersolè, via San Lorenzo a Colline, via Sant’isidoro, via Scopeti, via Sodera, piazzetta Soderi, via tafani, via terre 
Bianche. 

37  1961
X Censimento 1961 
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 3. 
Contiene fogli di famiglia numerati da 39 a 41 suddivisi per vie: via torricella, via torta, via Valiano, via Leopoldo 
Vanni, via Vecchia di pozzolatico, via XX Settembre, via XXV aprile, via Vittorio Veneto, via Volterrana. 

sottoserie: Censimento dell’agricoltura, industria e commercio 1937-1961
2 unità archivistiche

1 [XXVii, 16] 1936-1940
ii Censimento industriale e commerciale 1937-1940
Busta cartacea (mm 348×255×220) di fascicoli 22.
Contiene: stato generale di sezione di impruneta frazione a, sezioni 1a e 2a, 16 pagine; stato generale di sezione di 
tavarnuzze frazione B, sezioni 7a-10a, 13 pagine; stato generale di sezione di frazione a, C, d, e, sezioni 3a-6a, 
11a-13a, 29 pagine; fascicoli contenenti gli atti di censimento commerciale, impianti di produzione gelati, macchine 
trebbiatrice e granatrici, forni e frantoi, mulini e macelli, impianti di distribuzioni ed energia elettrica, industrie 
estrattive, metallurgiche, minerali, chimiche e tessili, industrie edili, rilevazione delle cave e miniere, elenchi degli 
esercizi chiusi o inattivi, industrie del legno e abbigliamento, impianti per la lavorazione del latte, per la pesca in 
acqua dolce, itinerari di sezione, atti preparatori e modulistica a stampa, corrispondenza con l’ufficio provinciale del 
censimento, circolari dell’istituto Centrale di Statistica, corrispondenza con la prefettura, estratti di delibere, elenco 
del materiale inviato all’ufficio provinciale di censimento di Firenze.

2  1960-1961
i Censimento agricoltura 1961
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.
Contiene: 3 tavole componenti il piano topografico e 3 manifesti per il X censimento generale della popolazione 
e iV censimento generale dell’industria del commercio; 7 cartine topografiche delle sezioni; comunicazioni finali 
trasmesse all’iStat con lettera numero 3575 del 31 marzo 1962 relativa alla revisione anagrafica della popolazione 
residente in base ai risultati del X censimento; 11 stati di sezione definitivi, elenco delle frazioni geografiche, dei 
centri dei nuclei abitati; elenchi delle aziende esistenti sul territorio comunale, schede delle aziende, questionari, stati 
delle quattro sezioni definitivi, prospetti riassuntivi, riferimenti normativi. Contiene anche la pubblicazione a stampa 
dal titolo La grande conta delle nostre campagne: censimento generale dell’agricoltura italiana 1961, edita dall’istat s.d. 
e il Libro delle istruzioni per i rilevatori.
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serie: XLVI. Guardie municipali 1901-1970

La serie, costituita dalla sottoserie dei verbali e da quella dei registri delle contravvenzioni, 
copre un arco cronologico che parte dal 1901 e arriva al 1970, con un’unica lacuna dal 1954 
al 1962. i registri delle contravvenzioni contengono, in numero d’ordine, il nominativo del 
contravventore, l’oggetto della contestazione, la data e il nominativo dell’agente che ha ri-
levato l’irregolarità, il dazio dovuto e la multa pagata. Le irregolarità rilevate sono relative 
all’apertura abusiva di esercizi commerciali, alla vendita ambulante illegale di beni alimentari 
o di carbone in frode al dazio, l’omessa o ritardata denunzia di bestiame per evitare di pagare 
il dazio foraggi, l’occupazione suolo pubblico, l’omessa denunzia patente, il mancato rispetto 
di alcuni articoli dei regolamenti di igiene, anagrafe, polizia urbana, finanza locale, valore 
locativo, delle ordinanze del sindaco o dei decreti prefettizi.

sottoserie: Registri delle contravvenzioni 1901-1970
5 unità archivistiche

1  s.d.
Rubrica dei contravventori 
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartone (mm 205×151×3). 
Contiene i nominativi dei contravventori alle disposizioni comunali, con riferimento al numero del fascicolo loro 
dedicato.

2 [XXX, 20] 1901 apr. 9-1901 dic. 31
Registro delle contravvenzioni 
registro cartaceo privo di coperta (mm 307×208×4). 

3 [XXX, 22] 1923 apr. 1-1928 dic. 6
Registro delle contravvenzioni 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390×267×16). 

4 [XXX, 25] 1929 apr. 2-1954 lug. 2
Registro delle contravvenzioni ai regolamenti municipali 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390×267×16). 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5  1962 apr. 22-1970 dic. 31

Registro delle contravvenzioni ai regolamenti municipali 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 330×350×15). 

XlvI. guardIe munICIpalI (1901-1970)
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sottoserie: Verbali delle contravvenzioni 1901-1929
2 unità archivistiche

1 [XXX, 20] 1901-1906
Verbali di contravvenzione a regolamento di polizia municipale
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 20.
Contiene anche: elenco delle intimazioni relativa all’igiene fatte nel mese di giugno 1903.

2 [XXX, 21] 1919-1929
Verbali di contravvenzione a regolamento di polizia municipale 
Busta cartacea (mm 350×254×120) di fascicoli 3. 
Contiene atti di contravvenzione ai regolamenti comunali. Contiene anche 2 matrici di bollettari dell’ufficio daziario 
del comune del Galluzzo il primo dal 1 aprile 1923 al 28 settembre 1926, e il secondo dal 30 marzo 1926 al 22 
novembre 1926. 
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serie: XLVII. Registri diversi 1866-1975
16 unità archivistiche
La serie comprende registri per i quali, dato il numero modesto e la rapsodicità, non è stato 
ritenuto opportuno costituire serie distinte; all’interno della serie i registri sono ordinati cro-
nologicamente e quelli della medesima tipologia documentaria sono stati ordinati in maniera 
consequenziale.

1  s.d.
Indice alfabetico di tutte le famiglie dimoranti nel Comune del Galluzzo 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435×339×65). 
Contiene, in numero d’ordine da 1 a 2.770, elenco alfabetico per cognome, nome e paternità del capo famiglia, con 
riferimento al n. di sezione e n. di cartella di famiglia. 

2  s.d.
Rendita catastale dei terreni, fabbricati del già Comune del Galluzzo 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 435×339×65). 
Contiene lo spoglio dal catasto della rendita imponibile dei terreni e fabbricati posti nella parte del territorio ap-
partenuto al comune del Galluzzo e annesso a quello di Firenze, suddivise per sezioni catastali a o B, numero di 
appezzamento, articolo di stima, specie della proprietà, rendita imponibile, nominativo del possessore al catasto e 
numero della carta del campione. Fra i nominativi, nella sezione a, compaiono il monastero delle monache di San 
Gaggio, terreni del conte Guicciardini, le chiese di Sant’ilario a Colombaia, nella B, di San Leonardo in arcetri, e 
di San michele a monteripaldi, i padri della madonna dei ricci detti Crociferi, lo Scrittoio delle regie possessioni 
e numerosi privati. Contiene inoltre lo stato della triangolazione delle particelle che dalla comunità del Galluzzo 
venivano frazionate dalla nuova linea daziaria della città di Firenze e lo stato indicativo delle proprietà e delle porzioni 
di terreno che dal comune del Galluzzo passavano a quello di Firenze nonché di quelle porzioni che andavano a fare 
parte della linea daziaria medesima. 

3 [XXX, 4] 1866 mag. 14-1876 apr. 14
Passaporti per l’interno 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 256×361×56). 
Si tratta di un registro di matrici di passaporti. 

4  1878 giu. 3-1880 set. 11
Passaporti per l’interno 
Frammento di registro cartaceo privo di legatura (mm 269×133×40). 

5 [XXX, 7] 1866 ott. 20-1871 set. 29
Libro maestro imprestito nazionale 
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 362×248×15).
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per cognome dei contraenti, di epoca coeva. 
Contiene annotazioni dei contratti relativi al prestito nazionale, in osservanza della L. 28 luglio 1866, n. 3108. 

6 [XXX, 8] 1867 dic. 29-1871 gen. 4
Indice delle circolari delle autorità 
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 316×220×8). 
Contiene, in ordine cronologico, l’elenco delle circolari pervenute al comune, l’autorità dalla quale provengono e il 
loro oggetto. 

7 [XXX, 16] 1869 apr. 9-1881 ago. 9
Registro dei baliatici o sussidi di latte 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 443×300×28). 
Contiene, in numero d’ordine, il nominativo dei genitori sussidiati, il nome del bambino e giorno della nascita, 
riferimento alla deliberazione di accordo del sussidio, la quantità e la durata del medesimo, indicazione delle somme 
e delle scadenze periodiche di liquidazione. 

XlvII. regIstrI dIversI (1866-1975)
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8 [XXX, 17] 1878 apr. 28-1893 giu. 25
Elenco dei consiglieri e degli assessori comunali 
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 364×258×19). 
Contiene, in numero d’ordine, il nominativo e la paternità del consigliere e dell’assessore, la data di nomina, il 
numero dei votanti e la quantità dei voti ottenuti, la data di nascita, la data della scadenza del mandato ordinaria e 
straordinaria, nominativo, paternità e data di nomina dell’eventuale surrogante in caso di decesso o dimissioni. 

9 [XXX, 18] 1886 giu. 23-1893 nov. 9
Campione degli accolli di lavori ed annuo mantenimento delle strade comunali
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 445×320×37).
Contiene nominativo dell’accollatario, l’oggetto di cui si accolla la manutenzione, il dare e l’avere tra spese e mandati 
di pagamento.

10 1892
Catalogo generale di oggetti d’arte esistenti nelle chiese del Comune del Galluzzo
registro cartaceo privo di coperta (mm 316×214×5).
Contiene, per ogni oggetto artistico, la descrizione, l’attribuzione e la datazione, l’ubicazione, le vicissitudini, lo 
stato di conservazione, i restauri subiti, la condizione giuridica. Sono descritti gli oggetti d’arte conservate nelle 
chiese parrocchiali di San Lorenzo a Colline, San martino a Strada, San miniato a Quintole, San Lorenzo alle rose, 
Sant’alessandro a Giogoli, Santa Lucia ammassapagani al Galluzzo, San Felice a ema, Santo Stefano a pozzolatico, 
San Giusto a mezzana, San pietro a montebuoni e della Cappella del poggio di montebuoni. il registro è redatto nel 
periodo compreso fra maggio e luglio 1892 e firmato dal r. ispettore dei monumenti e scavi di Firenze cav. Guido 
Carocci.

11 1892
inventario dei beni artistici della Collegiata di Santa maria
registro cartaceo legato in cartone (mm 333×235×10).
Contiene la descrizione dell’oggetto d’arte, l’attribuzione e la datazione, l’ubicazione, le vicissitudini, lo stato di 
conservazione, i restauri subiti, la condizione giuridica, riferimenti storici e contestazioni critiche all’attribuzione, 
iscrizioni apposte e note sull’autenticità, la bibliografia. Sono descritte in 25 schede: due ancone d’altare, un dipinto 
su tavola, due sportelli di legno, tre frammenti d’ancona, sei quadri d’altare, un tabernacolo, un altare d’argento, 
un altare e tabernacolo della Croce, un bassorilievo robbiano, il monumento sepolcrale della famiglia degli agli, un 
bassorilievo, un fonte battesimale, un crocifisso in bronzo aderente a una croce di legno, un crocifisso di bronzo, una 
croce passionale, due paci, un reliquiario, nove libri corali in pergamena. Le schede sono datate agosto 1892 e firmate 
da Guido Carocci, r. ispettore dei monumenti e scavi di Firenze118. 

12 [XXX, 45] 1932 dic. 28-1939 ago. 20
Registro delle domande di nulla osta per passaporti all’estero
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×223×10).
Contiene, in numero d’ordine, annotazioni della data della domanda, nominativo, paternità, luogo e data di nascita, 
condizioni sociali del richiedente, nazione per la quale il passaporto viene rilasciato, autorità che trasmette il nulla 
osta (Questura di Firenze), data di trasmissione, e annotazioni.

13 1932 dic. 28-1947 nov. 27
Passaporti per l’estero
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 312×430×20).
Si tratta di un registro di matrici di passaporti con fotografie di coloro che ottengono il nulla osta.

118 Sugli arredi, oggi conservati presso il museo del tesoro di Santa maria dell’impruneta, si vedano Il Museo di Santa 
Maria all’Impruneta, a cura di r.C. proto pisani, Firenze, Cassa di risparmio, 1996 e Museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta. 
Guida alla visita del museo e alla scoperta del territorio, a cura di C. Caneva, Firenze, polistampa, 2005.
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14 1932 gen. 14-1940 ott. 7
Elenco contribuzioni
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320×219×2).
Contiene elenco dei contribuenti intestatari di nuovi fabbricati o che hanno realizzato sopraedificazioni a fabbricati 
già esistenti che sono sottoposti al pagamento dell’imposta.

15  1957 set. 9-1966 ago. 4
Elenco degli infortuni denunciati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 352×260×35).
Contiene, dal n. 250 al n. 993 del 24 dicembre 1963, dal n. 1 al n. 213 del 29 dicembre 1964, dal n. 1 al n. 197 del 
29 dicembre 1965, dal n. 1 al n. 89 del 4 agosto 1966, il nominativo della ditta, la località, la data e la causa accertata 
o presunta dell’infortunio, il nominativo, la paternità, l’età, la residenza e l’occupazione dell’infortunato, lo stato delle 
persone lese, le conseguenze dell’infortunio, nome cognome e indirizzi dei testimoni.

16  1966 ago. 5-1975 ago. 8
Elenco degli infortuni denunciati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 346×255×40).
Contiene, dal n. 90 al n. 132 del 31 dicembre 1966, dal n. 1 al n. 106 del 30 dicembre 1967, dal n. 1 al n. 166 del 31 
dicembre 1968, dal n. 1 al n. 137 del 31 dicembre 1969, dal n. 1 al n. 160 del 30 dicembre 1970, dal n. 1 al n. 159 
del 31 dicembre 1971, dal n. 1 al n. 144 del 29 dicembre 1972, dal n. 1 al n. 136 del 29 dicembre 1973, dal n. 1 al n. 
138 del 31 dicembre 1974, dal n. 1 al n. 90 del 8 agosto 1975; il nominativo della ditta, la località, la data e la causa 
accertata o presunta dell’infortunio, il nominativo, la paternità, l’età, la residenza e l’occupazione dell’infortunato, lo 
stato delle persone lese, le conseguenze dell’infortunio, nome cognome e indirizzi dei testimoni.

XlvII. regIstrI dIversI (1866-1975)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XLVIII. Registri degli atti notificati dal messo 1934-1969
10 unità archivistiche
La serie comprende registri sui quali sono annotati gli atti consegnati e notificati dai messi 
comunali non soltanto per conto dell’amministrazione comunale.

1  1934 gen. 1-1935 giu. 14
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 356×258×25).
numerati dal n. 1 al n. 313 del 31 dicembre 1934, dal n. 1 al n. 206 del 14 giugno 1935.

2  1934 giu. 14-1938 giu. 4
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 353×260×38).
numerati dal n. 207 al n. 305 del 31 dicembre 1935 (con errori nella numerazione), dal n. 1 al n. 408 del 30 dicem-
bre 1936, dal n. 1 al n. 400 del 20 dicembre 1937, dal 1. al n. 153 del 4 giugno 1938.

3  1938 giu. 6-1943 nov. 30
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 360×264×45).
numerati dal n. 154 al n. 452 del 30 dicembre 1938, dal n. 1 al n. 448 del 30 dicembre 1939, dal n. 1 al n. 336 del 
31 dicembre 1940, dal 1. al n. 290 del 30 dicembre 1941, dal n. 1 al n. 243 del 31 dicembre 1942, dal n. 1 al n. 
153 del 30 novembre 1943.

4  1943 nov. 30-1949 ago. 12
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×256×34).
numerati dal n. 154 al n. 179 del 30 dicembre 1943, dal n. 1 al n. 68 del 3 marzo 1945, dal n. 1 al n. 243 del 30 
dicembre 1947 (con errori nella numerazione), dal 1. al n. 389 del 31 dicembre 1948 (con errori nella numerazione), 
dal n. 1 al n. 154 del 12 agosto 1948.

5  1949 ago. 13-1953 dic. 3
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×255×30).
numerati dal n. 155 al n. 422.

6  1953 dic. 5-1955 nov. 26
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×255×30).
numerati dal n. 423 al n. 487.

7  1955 nov. 26-1958 ott. 17
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 334×250×28).
numerati dal n. 488 al n. 453 del 31 dicembre 1957 e dal n. 1 al n. 368.

8  1958 ott. 20-1964 feb. 19
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 336×245×28).
numerati dal n. 369 al n. 477 del 31 dicembre 1958, dal n. 1 al n. 287 del 31 dicembre 1959, dal n. 1 al n. 190 del 
31 dicembre 1960, dal n. 1 al n. 197 del 29 dicembre 1961, dal n. 1 al n. 195 del 28 dicembre 1962, dal n. 1 al n. 
215 del 31 dicembre 1963, dal n. 1 al n. 39 del 19 febbraio 1964.
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9  1964 feb. 19-1967 mar. 21
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 314×218×18).
numerati dal n. 40 al n. 510 del 31 dicembre 1965, dal n. 1 al n. 313 del 31 dicembre 1966, dal n. 1 al n. 69 del 
21 marzo 1967.

10  1967 mar. 23-1969 ott. 13
Repertorio degli atti consegnati e notificati
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 314×218×22).
numerati dal n. 70 al n. 444 del 30 dicembre 1968, dal n. 1 al n. 434 del 13 ottobre 1969.
 

XlvIII. regIstrI deglI attI notIfICatI dal messo (1934-1969)
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arChIvIo storICo postunItarIo (1865-1968)

serie: XLIX. Prontuari e inventari 1871-1987
9 unità archivistiche
Fin dal 1865 il segretario comunale era obbligato a compilare e a tenere presso il proprio 
ufficio l’inventario dei beni stabili posseduti dal comune con descrizione del loro stato, non-
ché dei demani e promiscuità, servitù attive e passive, e di ogni diritto relativo a beni stabili; 
l’inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività; l’elenco dei debiti ed altre passività, di-
stinguendo le ordinarie dalle straordinarie; l’elenco delle strade comunali e private soggette a 
servitù pubblica. Questa serie comprende due inventari dei beni mobili e immobili posseduti 
dal comune e sei indici di classificazione degli atti d’archivio. il registro n. 2, datato 28 no-
vembre 1889 e redatto dal cav. Scipione Capponi in occasione della scadenza del suo manda-
to, descrive tutti gli inventari che, in qualità di sindaco del comune del Galluzzo, si è trovato 
a conservare e a trasmettere al suo successore Guido Francesco rossi. all’interno del palazzo 
del podestà, l’archivio risulta essere suddiviso in tre locali, uno per «l’antico», uno per «il mo-
derno» e uno per le unità archivistiche dal 1850 al 1889, queste ultime elencate in maniera 
dettagliata. il n. 6, redatto dal commissario prefettizio ettore polvani nel 1932, è relativo ai 
beni mobili e immobili posseduti dall’appena istituito comune di impruneta, in seguito alla 
soppressione di quello del Galluzzo e alla successiva suddivisione dei beni patrimoniali avve-
nuta tra i comuni di Bagno a ripoli, Firenze e Scandicci. 
relativamente agli inventari d’archivio, la serie comprende l’indice di classificazione per cate-
goria adottato per la gestione del carteggio generale fino all’anno 1871 (n. 1), l’indice di clas-
sificazione introdotto dal segretario comunale Giuseppe riva con la descrizione delle unità ar-
chivistiche suddivise per categoria dal 1895 al 1910 (n. 3), con il relativo impianto dell’archi-
vio utilizzato fino al 1924 (n. 4); l’unità archivistica successiva è un registro con la descrizione 
dell’impianto dell’archivio introdotto dall’archivista Chilleri nel 1925 (n. 5); il prontuario di 
archiviazione del 1937 è relativo al sistema di classificazione astengo introdotto dalla circolare 
ministeriale del 1 marzo 1897 e adottato con l’istituzione del comune di impruneta dal 1929 
(n. 7). La penultima unità archivistica è la copia dattiloscritta dell’inventario dell’archivio 
preunitario redatto da Giuseppe pansini nel 1958, mentre l’ultima è la copia dattiloscritta 
dell’inventario dell’archivio postunitario redatta da ivo regoli nel febbraio 1987.

1 [XXXi, 1] 1871
indice di classificazione degli atti d’archivio
registro cartaceo in forma di rubrica privo di coperta (mm 305×220×5).
Contiene l’indice delle 11 categorie e delle suddivisioni per affare applicato agli atti d’archivio dal 1865 al 1871.

2 [XXXi, 4] 1889 nov. 28
Inventari
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm 331×235×9).
Contiene elenchi trasmessi dal cav. Scipione Capponi al nuovo sindaco cav. Guido Francesco rossi: elenco dei valori 
esistenti nella cassa comunale; elenco dei mandati in entrata da esigere; elenco dei mandanti d’uscita da pagare; 
elenco dei depositi esistenti; inventario dei beni immobili posseduti dal comune; inventario dell’archivio comunale; 
inventario dei mobili per uffizio comunale; inventario delle scuole e mobilio e degli arredi esistenti nelle dodici scuole 
elementari.

3 [XXXi, 6] 1895-1910
Rubrica dall’anno 1895 al 1910
registro cartaceo in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 395×310×44).
Contiene l’indice di classificazione degli atti d’archivio con indicazione delle serie e la suddivisione in categorie dal 
1895 al 1910, con, al loro interno, il riferimento all’oggetto, all’anno e al numero della busta.
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4 [XXXi, 7] 1895-1924
indice di classificazione degli atti d’archivio
Frammento di registro cartaceo privo di coperta (mm 345×250×1).
Volume a stampa in due copie glossate, utilizzate dal 1895 fino al 1924.

5 [XXXi, 8] 1925
indice di classificazione degli atti d’archivio
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×250×1).
Contiene classificazione introdotta dall’archivista Chilleri nel 1925.

6  1932
Inventario di tutti i beni di uso pubblico e patrimoniale mobili e immobili
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 425×316×170).
dattiloscritto completato e approvato con deliberazione podestarile dell’11 giugno 1932, n. 120. Contiene la descri-
zione sommaria di: cimiteri, acquedotti, fontane, fontanelli, pozzi e fabbricati; descrizioni dei beni mobili situati nel 
«Gabinetto del podestà» e negli uffici del segretario, contabile e conciliazione, anagrafe, stato civile e leva militare, 
archivio, tecnico, nelle stanze dell’archivio al pian terreno, in soffitta, nella stanza stampati, nell’ufficio delle guardie 
e messo, nell’ufficio dell’esattore, in cantina, nel magazzino elettorale, nei macelli, nei magazzini di via della Croce e 
del cantiere comunale, nelle scuole elementari di impruneta, tavarnuzze, mezzomonte, San Gersolè, Falciani nonché 
nelle latrine pubbliche. di ogni bene è descritta la quantità, lo stato di conservazione e il valore approssimativo.

7 [XXXi, 10] 1937
Prontuario per archiviazione
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 372×261×10).
Volume a stampa pubblicato a empoli, r. noccioli, 1937, con note redatte a mano.

8  1958
Inventario dell’archivio preunitario del Comune di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 260×215×5).
dattiloscritto redatto da Giuseppe pansini.

9  1987
Inventario dell’archivio postunitario del Comune di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 300×210×20).
dattiloscritto redatto da ivo regoli.

XlIX. prontuarI e InventarI (1871-1987)
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uffICIo lIquIdatore del soppresso Comune del galluzzo (1925-1935)

Con il r.d. 1 novembre 1928, n. 2562 venne soppresso il comune del Galluzzo e il suo 
territorio fu ripartito fra i comuni di Bagno a ripoli, Firenze, Casellina e torri e nel nuovo 
istituito comune di impruneta. L’art. 5 disponeva inoltre che il prefetto di Firenze, sentita la 
Giunta provinciale amministrativa, dovesse provvedere, in conseguenza delle modificazioni di 
circoscrizione disposte con l’articolo i del regolamento, ai rapporti patrimoniali e finanziari 
fra i comuni interessati. in esecuzione a tale disposizione, con decreto 24 marzo 1931 n. 
3338/7770, il prefetto di Firenze incaricò ettore polvani di predisporre gli atti e lo schema di 
reparto della divisione patrimoniale dei beni e delle passività e di quanto altro inerente alla 
cessata gestione del comune del Galluzzo fra le amministrazioni municipali sopra indicate. in 
conformità all’incarico affidatogli, polvani raccolse negli uffici comunali gli elementi necessari 
per l’espletamento del mandato, trattenendosi maggiormente a impruneta, il quale non solo 
fu il comune liquidatore delle pendenze amministrative lasciate dal soppresso Galluzzo, ma 
anche quello che venne dalla prefettura autorizzato a ritirare e conservare nel suo nuovo uffi-
cio tutti gli atti di archivio del soppresso comune e dai quali unitamente si potevano rilevare 
i dati per procedere al reparto patrimoniale. non potendosi basare sui dati del censimento 
1921, in quanto il territorio del soppresso comune del Galluzzo fu suddiviso in maniera tale 
da rendere inutile il vecchio registro della popolazione, nel 1929 i comuni dovettero eseguire 
un nuovo censimento e impiantare il nuovo registro della popolazione. risultò che al comune 
di Firenze andarono 7.568 abitanti119, a quello di Scandicci 397120, 2.281 a quello di Bagno a 
ripoli121 e al comune di impruneta 10.202122. 
Questa sezione è costituita da tre serie contenenti un registro di protocollo, la relazione, 
gli allegati, il carteggio e i mastri relativi alla contabilità speciale del soppresso comune del 
Galluzzo123. in quest’ultima serie non è stato reperito il mastro dell’anno 1934. nella serie 
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali si trova ulteriore documentazione inerente la gestione 
della liquidazione delle attività e delle passività del soppresso comune del Galluzzo alla catego-
ria 5 classe 2 dall’anno 1929; alla categoria 5 classe 2 dall’anno 1931 all’anno 1933 si trovano 
atti relativi alla divisione patrimoniale del soppresso comune del Galluzzo; un fascicolo sulla 
definizione dei rapporti finanziari fra i comuni interessati alla divisione del soppresso comune, 
si trova all’unità archivistica 597, cat. 5 classe 2 dell’anno 1930.

119 in questa serie, n. 2, nota del podestà 20 marzo 1931 n. 104/12.
120 in questa serie, n. 2, nota del podestà 16 aprile 1930 n. 4614.
121 in questa serie, n. 2, nota del podestà 14 aprile 1930 n. 3700.
122 in questa serie, n. 2, nota del podestà 30 marzo 1931 n. 1567.
123 ogni registro è suddiviso in quattro parti: giornale dell’entrata, mastro per la registrazione delle entrate, giornale della 

spesa, mastro per la registrazione delle spese.
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uffICIo lIquIdatore del soppresso Comune del galluzzo (1925-1935)

serie: I. Protocolli della corrispondenza 1929
1 unità archivistica

1 [XXX, 38] 1929 gen. 2-1929 dic. 31
Registro protocollo della corrispondenza dell’ufficio del disciolto Comune di Galluzzo
registro cartaceo privo di coperta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 390×290×20).

serie: II. Atti della divisione patrimoniale dell’ex Comune del Galluzzo 1925-1931
4 unità archivistiche

2 [Xii, 22] 1925-1928
registro riassuntivo delle entrate derivate dalle tasse comunali
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 315×220×20).

3 [V, 569] 1929
Ufficio di liquidazione atti
Busta cartacea (mm 350×260×150).
Contiene: comunicazioni a Commissari prefettizi relative a liquidazioni e pagamenti, alla consegna di immobili, all’in-
vio di documenti, all’amministrazione del personale dipendente, ai contributi alla cassa di previdenza, alla gestione 
finanziaria, ai sussidi a favore degli orfani di guerra, al rilascio dei certificati di stato civile; rilascio di concessioni per 
costruzioni edilizie, trasmissioni di documenti ai nuovi comuni, richieste di pubblicazione dei regolamenti da applicarsi 
ai nuovi territori annessi dei comuni Bagno a ripoli, Firenze, Casellina e torri, decreti relativi allo smembramento del 
soppresso comune del Galluzzo e definizione dei confini, assegnazione ai comuni del personale dipendente del soppresso 
comune del Galluzzo, denunce di esercizio che gli industriali esercenti aziende soggette alla legge sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli debbono presentare alla prefettura della rispettiva provincia 1927-1928, 36 fogli di famiglia non esistenti 
al 1 gennaio 1929 perchè estinte o emigrate; elenco di persone che figurano iscritte nelle situazioni di famiglia della 
popolazione delle frazioni di Grassina ma non risultano, elenco delle famiglie effettivamente dimoranti nel territorio 
della frazione di Grassina delle quali non furono consegnate dal Galluzzo i relativi stati di famiglia.

4 [XXX, 38] 1931 set. 2
Disegni dei beni immobili
Fascicolo cartaceo in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330×240×20) di mappe 11.
Contiene 16 mappe redatte dall’ufficio del Corpo reale del Genio civile di Firenze: pianta del piano terreno, pianta del 
piano primo, pianta delle soffitte e pianta della sezione sulla linea a-B in scala 1:100 dell’ex palazzo comunale del Galluzzo; 
pianta del campo sportivo del Galluzzo in scala 1:200; pianta in scala 1:100 della latrina pubblica del Galluzzo e cabina in 
via del podestà; pianta del piano terreno, pianta del piano primo, pianta del piano secondo in scala 1:100 del palazzo preto-
rio del Galluzzo in via del podestà; pianta in scala 1:100 dei macelli pubblici del Galluzzo in via Volterrana; planimetrie dei 
fabbricati di proprietà del soppresso comune del Galluzzo e passati ai comuni di Bagno a ripoli, impruneta, Scandicci in 
scala 1:500, nello specifico al comune di Bagno a ripoli fabbricato di uso scolastico in frazione Grassina, fabbricato ad uso 
ufficio dazio e pesa pubblica e fabbricato ad uso latrine in frazione Grassina; al comune di impruneta logge ad uso uffici e 
mercato, fabbricato ad uso scolastico a tavarnuzze; al comune di Scandicci fabbricato ad uso scolastico in località Giogoli.

5 [XXX, 38] 1931 dic. 12
Relazione del commissario prefettizio Ettore Polvani
registro cartaceo legato in cuoio con borchie di metallo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 330×240×25).
relazione a giustificazione della divisione patrimoniale.
Contiene, in allegato, fascicolo con descrizione dei confini del soppresso comune del Galluzzo e approvazione del 
reparto patrimoniale; mappa dell’istituto Geografico militare del territorio del comune che illustra i confini.
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uffICIo lIquIdatore del soppresso Comune del galluzzo (1925-1935)

serie: III. Libri mastri 1929-1935
6 unità archivistiche

6 [X, 96] 1929
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 423×313×18).

7 [X, 97] 1930
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 435×314×10).

8 [X, 98] 1931
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 435×314×10).

9 [X, 99] 1932
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 435×314×10).

10 [X, 100] 1933
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 435×314×10).

11 [X, 101] 1935
Contabilità speciale dell’ex comune di Galluzzo. Entrata e spesa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 435×320×5).





archivi aggregati
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Repertori per gli atti dei protesti elevati dal segretario comunale 1951-1965
4 unità archivistiche
i protesti cambiari sono autorizzati dal segretario comunale a norma del d.L. 20 marzo 1924, 
n. 372. il primo articolo stabilisce che i protesti cambiari, nei comuni che siano sede di 
pretura soppressa o compresi nella circoscrizione di una pretura soppressa in forza del r.d. 
24 marzo 1923, n. 601, a norma degli artt. 303 e seguenti del Codice di Commercio, possono 
essere eseguiti dai segretari comunali, purchè nel comune non vi sia un notaio. per gli atti di 
protesto ai segretari comunali spettano i diritti che sono dovuti agli ufficiali giudiziari.

1  1951 ott. 26-1962 giu. 5
 1951 ott. 26-1951 dic. 31; 1962 mag. 21-1962 giu. 5
Repertorio per gli atti dei protesti cambiari
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 314×220×10).
dal n. 1 al n. 120 e dal n. 1 al n. 55.

2  1962 giu. 8-1963 mar. 25
Repertorio per gli atti dei protesti cambiari
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 245×345×5).
dal n. 56 al n. 360.

3  1963 mar. 26-1964 giu. 23
Repertorio per gli atti dei protesti cambiari
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 245×345×20).
dal n. 361 al n. 980.

4  1964 giu. 23-1965 lug. 8
Repertorio per gli atti dei protesti cambiari
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 245×345×20).
dal n. 981 al n. 2.003 del 31 dicembre 1964, dal n. 1 al n. 980.

repertorI per glI attI deI protestI elevatI dal segretarIo Comunale (1951-1965)
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arChIvI aggregatI

Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza 1891-1978

in seguito all’applicazione del r.d. 3 agosto 1862 sull’amministrazione delle opere pie, fu 
istituita in ogni comune una Congregazione di Carità con lo scopo di provvedere all’assistenza 
degli indigenti e assicurarne la tutela degli interessi124. nel 1890 una nuova legge ne stabilì fina-
lità e organizzazione pertanto, in questo territorio, vennero amministrati dalla Congregazione 
di Carità locale, oltre a lasciti e sussidi di carattere temporaneo, quelli dell’opera pia Bartoli, 
dei pii lasciti Bellucci-mascagni, ugo paoli e petrucci-Buondelmonti125. L’amministrazione 
delle congregazioni di carità fu allora affidata ad un comitato eletto dal consiglio comunale. 
L’elezione dei membri della Congregazione di Carità del Galluzzo fu disposta con delibera-
zione del consiglio comunale del 30 aprile 1891: il presidente alfredo Signorini fu affiancato 
da un consiglio di otto membri, di cui facevano parte il cav. alberto alberti, i signori Cesare 
parenti, Santi Cambi, Leopoldo alfani, ottavio Cellerini e i tre consiglieri comunali Stefano 
Fusi, arturo parenti, mariano Ciotti, assistiti da un segretario126. Si insediarono l’11 settem-
bre successivo e la prima adunanza si tenne presso i locali annessi alla pretura del mandamento 
di Firenze-campagna, posti a Firenze, in piazza dei Giuochi n. 1127. il ruolo di presidente fu 
poi svolto dal cav. Guglielmo Bombicci pomi dal 1903 al 1910, al quale successe fino al 25 
maggio 1921, Filippo Cremoncini; il mese successivo si insediò il nuovo consiglio presieduto 
da americo Benvenuti, al quale succedette, dal 1 febbraio 1923 oberto Grancini. 
risale al novembre 1912 lo statuto organico, approvato nuovamente nel 1924, in seguito 
alle modifiche apportate dopo la concentrazione nella Congregazione di Carità dei lasciti 
petrucci-Buondelmonti e dell’eredità Bellucci-mascagni. 
Le adunanze e gli impegni della Congregazione di Carità del Galluzzo diventarono più serrati 
da quando, nel 1919, assunse i servizi di pubblica beneficenza comunali. nell’adunanza del 
22 aprile 1923 fu deliberata la concentrazione dei lasciti dotalizi petrucci e Buondelmonti, 
che erano stati amministrati fino a quel momento dal regio Spedale degli innocenti e dal 
Corpo d’opera della chiesa di Santa maria dell’impruneta, a norma dell’art. 56 lettera a 
della legge 17 luglio 1890, n. 6972128. L’istituzione era stata disposta con testamento del 
nobile fiorentino ottavio fu pandolfo Buondelmonti in data 26 novembre 1641 ricevuto dal 
notaio Carlo Francesconi e con il testamento di maria Caterina Baccalà fu Federico, moglie 
di Flaminio petrucci, in data 21 settembre 1617 ricevuto dal notaio Camillo Ciai di Firenze. 
La Congregazione di Carità iniziò ad amministrare il lascito per atto del 14 novembre 
1924, rogato dal notaio Gino Fiorani. il patrimonio consisteva in titoli finanziari pari a lire 
36.133,50 e corrispondeva ad una rendita annua di lire 1.481, destinata all’erogazione di 
sussidi dotali a favore di ragazze povere. 

124 r.d. 3 agosto 1862, n. 753; il regolamento applicativo fu approvato con r.d. 27 novembre 1862, n. 1107. Si veda 
anche a. antoniella, L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova italia, 
1979, pp. 85-86.

125 L. norme sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, 17 luglio 1890, n. 6972; C. Camusso, L’Ente comunale 
di Assistenza. Prime norme legislative con note, richiami ed appunti illustrativi, empoli, Caparrini e C., 1937, p. 14; d. preti, La 
questione ospedaliera nell’Italia fascista (1922-1940): un aspetto della “modernizzazione corporativa”, in Storia d’Italia, Annali 7, 
Malattia e medicina, a cura di F. della peruta, torino, einaudi, 1984, p. 338.

126 il primo segretario Cesare Bruni fu sostituito nel 1903 da Cesare Galli, che rimase in carica fino al 29 dicembre 1928.
127 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 1, deliberazione 11 

settembre 1891, n. 1.
128 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazioni 22 marzo 1923 

n. 2, 22 aprile 1923 n. 13, 26 giugno 1924 n. 110, 26 dicembre 1924 n. 144. La comunicazione di quanto stabilito dal ministero 
dell’interno avvenne con lettere ufficiali della r. prefettura di Firenze del 23 febbraio, n. 45383 e del 10 aprile, n. 23325.
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in seguito alla deliberazione del Corpo d’opera del 4 febbraio 1916129, la rendita fu devoluta 
al fondo di assistenza degli orfani di guerra.

nell’adunanza del 26 giugno 1924 la Congregazione di Carità del Galluzzo accettò l’eredità 
di orazio Bellucci mascagni, morto a Grassina nella villa mascagnolo il 15 giugno prece-
dente. egli aveva nominato nel testamento olografo del 24 ottobre 1922, presentato dall’ese-
cutore testamentario Giovanni Lazzeri, la Congregazione di Carità del Galluzzo quale erede 
universale dei suoi beni mobili, immobili e fruttiferi130, con lo scopo di concedere sussidi per 
malattia ai coloni delle frazioni di Grassina e di devolvere il rimanente a favore della società di 
pubblica assistenza Croce d’oro di Grassina.
il patrimonio era costituito da rendite pubbliche in cinque certificati per un complessivo va-
lore nominale di lire 434.900 ed una corrispondenza annua di lire 21.745. Con deliberazione 
dell’11 giugno 1933 venne approvato lo statuto del lascito Bellucci-mascagni con denomina-
zione «pio lascito Bellucci-mascagni»131. 
L’unico impiegato della Congregazione continuava ad essere solamente il segretario che, 
oltre alla gestione dei pii legati, aveva il compito di occuparsi dell’amministrazione della 
Congregazione, dell’esame delle domande ordinarie e straordinarie per malattia, per con-
cessione di apparecchi chirurgici, bagni marini, cure termali, sussidi di latte, nonché della 
sorveglianza del ricovero dei cronici del comune posto in via del portico al Galluzzo che, 
all’epoca, aveva 22 ricoverati. nell’adunanza del 26 giugno 1924 venne nominato, in qualità 
di consulente legale dell’ente, l’avv. Giovanni Carrozza132. 
in seguito alla concentrazione dei lasciti dotalizi petrucci-Buondelmonti, fu modificato lo sta-
tuto e stabilito che la Congregazione avrebbe continuato a pagare ogni anno al Comitato pro-
vinciale per gli orfani di guerra la somma fino a quel momento concessa, pari a 1.332,40 lire. 

Con deliberazione n. 20 del 28 aprile 1927, la Congregazione di Carità del Galluzzo accettò il 
lascito di un legato di 100.000 lire da parte del benefattore ugo paoli. il testamento rogato dal 
notaio tommaso Gaeta in data 23 febbraio 1925 e registrato a Firenze il 6 aprile successivo (rep. 
6466), aveva disposto che fosse destinato in aumento del fondo a favore del ricovero dei malati 
cronici del portico, alla condizione che fosse provveduto ogni domenica ad un lume sulla tom-
ba del testatore133. il patrimonio era rappresentato dal capitale investito in rendita pubblica e 
ammontava a 62.100 lire, capace di fruttare 3.105 lire annue e di dare un credito di 47.186 lire. 

nell’adunanza della Congregazione di Carità del Galluzzo del 29 settembre 1927, venne ricor-
data la perdita del benefattore Leopoldo Vanni deceduto all’impruneta il 5 agosto e venne letta 
la comunicazione della prefettura di Firenze del 5 settembre che invitava i membri ad accettar-
ne l’eredità. Vanni aveva lasciato quasi tutte le sue sostanze ai poveri dell’impruneta per i quali 

129 in ordine al d.L. 13 giugno 1915, n. 873.
130 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazioni 26 giugno 

1924, nn. 102-103.
131 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 3, deliberazione 11 giugno 

1933, n. 5.
132 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazione 26 giugno 

1924, n. 108.
133 Comunicazione prefettizia 21 aprile 1927, n. 12082, in aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale 

di Assistenza, i. Deliberazioni, 2.
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voleva istituire un ricovero134. mentre si stava per costituire l’ente morale dell’eredità Leopoldo 
Vanni, assistito dalla Congregazione di Carità, il suo presidente fu autorizzato a comparire in 
tribunale contro gli eredi Vanni che volevano invalidare il testamento135. Con deliberazione del 
15 dicembre 1928, n. 49 la Congregazione stabilì di aprire in via provvisoria l’“asilo Leopoldo 
Vanni” «per la vecchiaia povera impotente della frazione dell’impruneta in attesa che giunga il 
decreto reale che costituisce in ente morale l’asilo stesso». dopo avere stabilito alcuni interventi 
alla villa affidati all’ing. Ferdinando pietramellara che gratuitamente prestò la sua opera, il 22 
dicembre l’asilo aprì attraverso l’ammissione di 20 persone136. Le suore di Carità dell’imprune-
ta furono incaricate di prestare la propria opera di assistenza ai ricoverati137. 
Con l’istituzione del comune di impruneta ettore polvani, in qualità di commissario prefet-
tizio, assistito dal segretario comunale italo Giuseppe desideri, si trovò a redigere gli atti per 
la liquidazione del soppresso comune del Galluzzo e, in qualità di commissario prefettizio 
della Congregazione di Carità di impruneta138, a predisporre quelli per la liquidazione dell’ex 
Congregazione di Carità del Galluzzo139. 
La Congregazione venne ospitata in una sala al piano terreno dell’opera pia “asilo Leopoldo 
Vanni”, per un canone d’affitto annuo di 500 lire, da pagarsi in rate semestrali. presidente 
della Congregazione di Carità diventa dino isola dall’11 dicembre 1931. 
durante l’adunanza dell’11 giugno 1932, la Congregazione di Carità accettò l’opera pia 
Bartoli, che fino a quel momento era stata amministrata dallo Spedale degli innocenti di 
Firenze. Le rendite del lascito erano destinate a favore della popolazione della parrocchia di 
Santa maria dell’impruneta.
nel 1937 le congregazioni di carità furono soppresse e sostituite dagli enti comunali di 
assistenza, che ne rilevarono le competenze morali e finanziarie140. nell’ente comunale di 
assistenza di impruneta, il cui insediamento avvenne il 19 dicembre, si fusero anche le opere 
assistenziali del partito fascista (eoa)141. L’amministrazione degli enti comunali di assistenza 
fu affidata ad un comitato presieduto dal podestà e da membri nominati dal prefetto e dalle 
associazioni fasciste locali, assistiti dal segretario comunale142. all’ente furono riconosciuti i 

134 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazione 29 
settembre 1927 n. 47 e deliberazione 29 febbraio 1928 n. 10.

135 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazione 1 maggio 
1928, n. 18.

136 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 2, deliberazione 20 
dicembre 1928, n. 50. L’invio dei ricoverati dal ricovero del portico al Galluzzo all’asilo Vanni viene stabilito con deliberazione 
del 27 dicembre 1928, n. 52. 

137 Suor Giuseppina Boiani svolgeva il ruolo di direttrice, per L. 100 mensili; suor teresa martelli era dispensiera e 
cuciniera, per L. 50 mensili; Suor maria Frenquelli era guardarobiera, per L. 50 mensili; Giulia innocenti era donna di fatica, per 
L. 40 mensili. nell’occasione tutti gli esercenti del paese erano invitati a fornire generi occorrenti.

138 nominato, seppure temporaneamente, con decreto 4 gennaio 1929, n. 274.
139 La prima deliberazione Congregazione di Carità di impruneta risale al 27 aprile 1929, cfr. aCi, Postunitario, Congre-

gazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 3. 
140 La riforma fu pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 giugno, L. 3 giugno 1937, n. 847; C. Camusso, L’Ente comunale 

di Assistenza. Prime norme legislative con note, richiami ed appunti illustrativi, empoli, Caparrini e C., 1937, pp. 33-34; a. antoniella, 
L’archivio comunale postunitario. Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova italia, 1979, pp. 86-87. 

141 il passaggio degli eoa ai nuovi eCa fu ordinato dal segretario del partito dopo l’approvazione da parte del Consiglio 
dei ministri col foglio di disposizioni n. 804 del 4 maggio 1937 e fu disciplinato da una circolare del ministero dell’interno inviata 
ai prefetti in data 15 giugno 1937

142 La L. 3 giugno 1937 n. 847 prevedeva che del Comitato facessero parte un rappresentante del Fascio di combattimento, 
designato dal segretario del Fascio; la segretaria del Fascio femminile; rappresentanti delle associazioni sindacali in numero di 
quattro nei Comuni con popolazione non superiore a 20000 abitanti. La durata in carica era prevista per quattro anni, rinnovabile.
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compiti di occuparsi della difesa dei poveri e della loro rappresentanza, della rappresentanza 
legale delle istituzioni di beneficenza ed assistenza nei confronti degli individui e delle famiglie 
in condizione di necessità. per espletare tali funzioni l’ente utilizzava le rendite del proprio 
patrimonio nonché quelle delle istituzioni di beneficenza amministrate, oltre alla somma an-
nualmente assegnata sul provento dell’addizionale istituita con r.d. 30 dicembre 1936, n. 
2171. Le adunanze del 15 aprile, del 15 novembre 1943 e dell’8 gennaio 1944 furono pre-
siedute dal commissario prefettizio orazio paoletti, mentre quella dell’11 maggio 1944 dal 
commissario prefettizio Fabrizio Boggiano pico, assistiti entrambi dal segretario comunale 
italo Giuseppe desideri. 

dopo la guerra il comitato preposto all’amministrazione dell’ente fu sostituito da un con-
siglio di amministrazione eletto dal consiglio comunale che durava in carica 4 anni. alla 
prima adunanza del 31 ottobre 1947, presieduta da umberto Chioffi, erano presenti, oltre al 
vice presidente monsignor Giuseppe Binazzi, mariano nencioni, Florindo Giunti, Vittorio 
Cianfanelli, assistiti dal segretario dell’eCa antonio puccini143. dante iacopozzi ha rivesti-
to la carica di presidente dal 9 agosto 1957 al 21 dicembre 1976, affiancato dal consiglio 
composto da don martino Bucci, ruggero rabbi, mario innocenti, Vasco dante Benci, ida 
mannelli, maria padovani vedova paterni, elda trevisani e amleto migliorini. dal 29 marzo 
1977 viene sostituito da Vittorio romoli che rimane in carica fino al 26 giugno 1978. 
Le risorse economiche erano costituite dagli introiti di alcune addizionali previste per legge, 
nonché dai contributi erogati da comune, provincia, altri enti pubblici e privati e da cittadi-
ni. relativamente agli atti confluiti nell’archivio degli eCa, molti sono stati prodotti dalle 
istituzioni di beneficenza soppresse. La legislazione pertinente non aveva dedicato particolare 
attenzione ai loro archivi; solamente nel 1921 era stata resa obbligatoria la conservazione 
permanente di alcune scritture, quali i registri di protocollo della corrispondenza in arrivo 
e partenza e i registri cronologici delle deliberazioni. mancando istruzioni specifiche, per la 
tenuta di questi archivi si fece rimando alle istruzioni allora vigenti per gli archivi comunali e, 
laddove mancanti, ai principi generali da osservarsi per gli archivi di Stato. 
nella riunione del 14 maggio 1963, con deliberazione n. 1 il comitato amministrativo eCa 
stabiliva che l’amministrazione delle opere pie fossero immesse nei registri di contabilità 
dell’eCa stessa. L’ente, che fino a quel momento aveva tenuto l’amministrazione delle opere 
pie contabilmente separate dalla propria gestione, la incorpora con l’iscrizione al titolo iii di 
apposite voci di entrata e di spesa.
L’art. 25 del d.p.r. Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, 24 
luglio 1977, n. 616 e le successive integrazioni disposte dalla Giunta della regione toscana, 
scioglie l’ente con effetto dal 30 giugno 1978, attribuendo ai comuni le funzioni ammini-
strative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza 
ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione. La disciplina relativa alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza è stata definitivamente abrogata dall’art. 30 della L. 8 
novembre 2000, n. 328 e dall’art. 21 del d.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. 

143 ad antonio puccini succederà poi dal 27 aprile 1948 mario Buchi e dal 10 agosto successivo dall’impiegato mario 
toti; dal 18 luglio 1949 sarà segretario umberto Subiano e dal 15 febbraio 1951 al 16 dicembre 1963 la signora tea trigila, 
sostituita il 31 gennaio 1964 dal ragioniere iaris Cardini, che rimane in carica fino al 30 agosto 1971. dal 7 dicembre 1971 fino 
allo scioglimento dell’eCa, le funzioni di segretario vengono svolte da torello Collini.

CongregazIone dI CarItà, poI ente Comunale dI assIstenza (1891-1978)



458458

arChIvI aggregatI

il fondo è articolato in nove serie. Quelle dei protocolli delle deliberazioni e del carteggio co-
prono un arco cronologico che parte dal 1891 e si conclude nel 1978, anno dello scioglimento 
dell’ente. Si tratta di due serie strettamente legate: la lacuna presente nei protocolli delle deli-
berazioni per l’anno 1945 può essere colmata dai verbali delle deliberazioni che costituiscono 
la busta n. 44 nella serie del carteggio ed atti. Le serie dei protocolli della corrispondenza e dei 
registri contabili hanno avvio nel 1920 e giungono fino al 1978144. Sono presenti inoltre un 
registro contenente l’elenco dei componenti la Congregazione del Galluzzo dal 1923 al 1928 
e uno dei sussidiati dal 1937 al 1942.

serie: I. Deliberazioni 1891-1978
5 unità archivistiche

1 [XXXiV, 4] 1891 set. 11-1923 feb. 28
Protocollo delle deliberazioni
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 440×311×18).

2 [XXXiV, 5] 1923 mar. 22-1928 dic. 31
Protocollo delle deliberazioni
registro cartaceo legato in tela (mm 383×275×38).
Con rubrica alfabetica.

3 [XXXiV, 6] 1929 apr. 27-1944 mag. 11
Registro delle deliberazioni anno 1929-1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 427×313×16).

4  1947 ott. 31-1961 lug. 28
Registro delle deliberazioni anno 1947-1961
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 427×320×16).

5 [XXXiV, 12] 1961 dic. 29-1978 giu. 26
Registro delle deliberazioni del comitato amministrativo ECA
registro cartaceo legato in cartone (mm 320×230×45).

144 al loro interno, dal 1930 contengono la parte del giornale con l’annotazione dei mandati di entrata, il repertorio 
delle assegnazioni per ogni articolo di entrata (suddivise per titolo, capitolo, articolo), il registro dei mandati di uscita (giornale), 
il repertorio delle assegnazioni per ogni articolo di uscita per l’amministrazione della Congregazione di Carità, lascito Bellucci-
mascagni, lascito ugo paoli, lascito petrucci-Buondelmonti. dal 1938, nascita dell’ente comunale di assistenza, i registri contabili 
contengono il giornale degli ordini di incasso, il mastro dell’entrata (suddivisa per titolo, capitolo, articolo), il registro dei mandati 
di uscita (giornale), il mastro dell’uscita per la gestione dell’ente comunale di assistenza, che amministra anche i lasciti Bellucci-
mascagni, ugo paoli e petrucci-Buondelmonti. i registri sono redatti dai tesorieri albino Bartolozzi dal 1920 al 1931, ennio 
Bartolozzi dal 1932 al 1967 e dalla Società di esazione a.r.l. di Firenze dal 1968 al 1977.
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serie: II. Componenti la Congregazione di Carità e Deputati di vigilanza 1923-1928
1 unità archivistica

6 [XXXiV, 13] 1923 gen. 12-1928
Elenco dei componenti la Congregazione di Carità e dei Deputati di vigilanza
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 306×210×12).
i nominativi dei componenti sono suddivisi per frazioni: Galluzzo, impruneta, tavarnuzze e Grassina.

serie: III. Sussidiati 1937-1942
1 unità archivistica

7 [XXXiV, 37] 1937 lug. 1-1942
Elenco dei sussidiati
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 312×217×5).
Contiene, suddivisi in ordine alfabetico, i nominativi dei sussidiati.

serie: IV. Protocolli della corrispondenza 1920-1978
18 unità archivistiche

8  1920 apr. 23-1920 dic. 20
Protocollo della corrispondenza 1920
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×282×1).

9 [XXXiV, 38] 1921 feb. 14-1921 dic. 30
Protocollo della corrispondenza 1921
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×282×3).

10  1922 gen. 4-1922 dic. 31
Protocollo della corrispondenza 1922
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×282×6).

11  1923 gen. 5-1923 dic. 27
Protocollo della corrispondenza 1923
registro cartaceo privo di coperta (mm 445×330×5).

12  1924 gen. 8-1924 dic. 16
Protocollo della corrispondenza 1924
registro cartaceo privo di coperta (mm 445×330×5).

13  1925 gen. 5-1925 dic. 5
Protocollo della corrispondenza 1925
registro cartaceo privo di coperta (mm 445×330×5).
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14  1926 gen. 4-1926 dic. 31
Protocollo della corrispondenza 1926
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×285×3).

15 [XXXiV, 39] 1927 gen. 3-1927 dic. 29
Protocollo della corrispondenza 1927
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×285×3).

16 [XXXiV, 40] 1928 gen. 4-1928 dic. 31
Protocollo della corrispondenza 1928
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×285×5).

17 [XXXiV, 41] 1929 gen. 14-1929 feb. 8
Protocollo della corrispondenza 1929
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×285×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
18 [XXXiV, 42] 1938 gen. 1-1943 dic. 30

Protocollo della corrispondenza 1938-1943
registro cartaceo legato in cartone (mm 301×212×17).

19 [XXXiV, 43] 1944 gen. 10-1944 mag. 16
Protocollo della corrispondenza 1944
registro cartaceo privo di coperta (mm 433×320×3).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

20 [XXXiV, 44] 1949 nov. 30-1964 ago. 12
Protocollo della corrispondenza 1949-1964
registro cartaceo legato in cartone (mm 407×300×37).

21  1964 gen. 12-1967 dic. 29
Protocollo della corrispondenza 1964-1967
registro cartaceo legato in cartone (mm 343×246×4).

22  1968 gen. 22-1969 dic. 18
Protocollo della corrispondenza 1968-1969
registro cartaceo legato in cartone (mm 343×246×4).

23  1969 dic. 29-1971 dic. 22
Protocollo della corrispondenza 1969-1971
registro cartaceo legato in cartone (mm 343×246×4).

24  1972 gen. 31-1972 dic. 28
Protocollo della corrispondenza 1972
registro cartaceo legato in cartone (mm 346×249×4).

25  1972 dic. 30-1978 giu. 3
Protocollo della corrispondenza 1972-1978
registro cartaceo legato in cartone (mm 307×208×12).
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serie: V. Carteggio ed atti 1891-1978
30 unità archivistiche

26 [XXXiV, 14] 1891 lug. 5-1915
affari
Busta cartacea (mm 348×260×150) di fascicoli 28 e alcuni fogli sciolti.
Contiene: inviti di partecipazione alle adunanze della Congregazione di Carità per deliberare il definitivo concen-
tramento delle opere pie, 1892-1904; atti relativi alla distribuzione dei sussidi; lascito della vedova pasqui, 1904; 
lascito del cav. almansi, 1906; lascito di enrico Lumbroso, 1908; statuto organico della società della Congregazione 
di Carità approvato dal comune del Galluzzo il 24 giugno 1911, sulla base dell’art. 62 della L. Norme sulle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972; copia conforme del decreto di approvazione dello statu-
to, roma 12 gennaio 1913; lascito Ferdinando Boni, 1914; elenchi dei componenti la Congregazione di Carità degli 
anni 1901-1902, 1903-1904, 1908-1913.

27 [XXXiV, 15] 1920
affari anno 1920
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 29.
Con indice dei fascicoli.
Contiene: fascicolo con adunanze dal 22 aprile al 23 dicembre; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; inventario 
dei mobili della Congregazione e del comune del Galluzzo presso la sede della Congregazione di Carità; carteggio 
inerente bilancio preventivo; istanze di famiglie per ottenere i sussidi di latte; domande per ottenere sussidi speciali; 
preventivi per acquisto di apparecchi chirurgici; pratiche per la gestione dei bagni marini e domande per parteciparvi; 
corrispondenza al presidente dell’opera pia Bucetti; lascito Facelli; lascito Lumbroso; note delle giornate di degenza 
per ricovero dei malati cronici; salari del personale; comunicazioni da parte del sindacato economico fra i dipendenti 
delle opere pie di Firenze e provincia; elenchi degli orfani di guerra; pubblicazione di avvisi; rendite pubbliche (vuo-
to); fiere di beneficenza (vuoto); condoglianze.

28 [XXXiV, 16] 1921
affari anno 1921
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 37.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 13 gennaio al 18 dicembre; regolamento per l’ufficio di segreteria; 
pratiche inerenti assistenza e ricoveri; carteggio inerente bilancio preventivo; istanze di famiglie per ottenere i sussidi 
di latte; pratiche per la gestione dei bagni marini e domande per parteciparvi; ammissioni ricovero dei malati cro-
nici; note delle giornate di degenza dei malati cronici; offerta di un letto per il ricovero fatta dal cav. Galli; salari del 
personale; inventari e passaggi di consegne tra l’amministrazione Cremoncini e Benvenuti; rinnovo di una parte dei 
membri della Congregazione di Carità; offerte pervenute in beneficenza; acquisto apparecchi chirurgici e materiale 
da medicazione; invio al ricovero del portico di dolciumi sequestrati; fiere di beneficenza; cartelle di rendita; lascito 
Facelli: elargizione annuale di lire 50 per i poveri di montebuoni; avvisi; infortuni e Cassa nazionale per l’assicura-
zione degli operai; liste elettorali.

29 [XXXiV, 17] 1922
Affari anno 1922
Busta cartacea (mm 350×265×120) di fascicoli 43.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 19 febbraio al 31 dicembre; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; 
designazione nuovo delegato per gestione affari inerenti orfani di guerra; affari legati ai membri della Congregazione 
(rinnovi e dimissioni); offerta di letti per il ricovero, di indumenti e beneficenza a vantaggio dei poveri delle parroc-
chie; carteggio inerente bilancio preventivo; baliatici e divezzi presso lo Spedale degli innocenti; sullo sciopero degli 
impiegati degli enti locali, aprile 1922; istanze di famiglie per ottenere i sussidi di latte; pratiche per la gestione dei 
bagni marini e cure termali con domande per parteciparvi; ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; note delle 
giornate di degenza dei malati cronici; promozione della vendita del calendario della Croce rossa; pagamento rette 
alle case di cura; salari del personale; elenco dei poveri; avvisi; condoglianze; liste elettorali: elenco dei ricoverati; 
eredità Francesco Berchielli; miscellanea.
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30 [XXXiV, 18] 1923
Affari anno 1923
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 43.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 1 febbraio al 27 dicembre; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; 
affari legati ai membri della Congregazione (rinnovi, dimissioni); istanze di famiglie per ottenere i sussidi di latte; 
pratiche per la gestione dei bagni marini e cure termali e domande per parteciparvi; ammissioni ricovero dei malati 
cronici e rette; elenco dei ricoverati; note delle giornate di degenza dei malati cronici; rifornimento di generi per il 
ricovero del portico; pagamento rette alle case di cura; salari del personale; orfani minorenni; oblazioni, accettazioni 
di offerte e elargizioni; inventari e verbali di consegna per passaggio dal presidente Benvenuti al presidente Grancini; 
offerte di letti per ricovero; pia Fondazione Facelli; codicillo al testamento di ester Corsini vedova Spinelli; servizio 
esattoriale; tesoreria; conti consuntivi; libretti di povertà rilasciati dal comune; fiere di beneficenza; avvisi; dono alla 
Congregazione di Carità di un gonfalone da parte della vedova ester Corsini Spinelli; calendario della Croce rossa; 
luce elettrica fornita per locali della Congregazione; elenco dei componenti; polemica giornalistica (vuoto con mes-
saggio «distrutto tutto, non valeva la pena conservarne la memoria»); miscellanea.

31 [XXXiV, 19] 1923-1927
Pii legati Petrucci-Buondelmonti
Busta cartacea (mm 355×275×75) di fascicoli 5.
Contiene: documenti relativi al concentramento nella Congregazione di Carità dell’opera pia petrucci-Buondemonti 
con deliberazione del 4 maggio 1923; documenti relativi il passaggio di gestione dei pii lasciti petrucci-Buondelmonti 
amministrati fino a questo momento dal Corpo d’opera della chiesa di Santa maria all’impruneta che hanno per sco-
po il conferimento di doti a beneficio di fanciulle appartenenti ai comuni del Galluzzo, San Casciano, pelago, Fiesole 
e Vicchio; copie dalla Conservatoria dell’archivio notarile di Firenze del 2 agosto 1923 relativa al testamento del 26 
novembre 1641 di pandolfo di Giovanni Buondelmonti nobile fiorentino ricevuto dal notaro Carlo Francesconi e 
copia Conservatoria dell’archivio notarile di Firenze del 6 agosto 1923 relativa al testamento di maria Caterina del 
fu Federico Baccalà moglie di Flaminio di Girolamo petrucci da Siena ricevuto dal notaio Cammillo Ciai uggeri; 
mandati in entrata e in uscita. Contiene anche conto consuntivo e finanziario dell’anno 1923 rilasciato dal regio 
Spedale degli innocenti relativo al pio legato petrucci-Buondelmonti; conto consuntivo e finanziario dell’anno 1925 
rilasciato dal comune del Galluzzo relativo all’amministrazione del pio legato petrucci-Buondelmonti da parte della 
Congregazione di Carità.

32 [XXXiV, 20] 1924-1926
 1916-1926
Eredità Bellucci-Mascagni
Busta cartacea (mm 351×258×143) di fascicoli 14.
Contiene: rendiconto generale della gestione relativa al possesso di mascagnolo (Grassina) lavorato dal colono 
narciso pacinotti dal 17 febbraio 1925 al 28 febbraio 1926 ereditato da orazio Bellucci mascagni; rendiconto 
generale della gestione relativa al podere tagliolo di sotto lavorato dal colono Cammillo Lazzeri e tagliolo di sopra 
lavorato dal colono Luigi Bellucci; rendiconto generale della gestione del podere la cava lavorato dal colono angiolo 
Caroli, con note di spese di amministrazione; elenco di grasce con allegati due quaderni con le note delle raccolte di 
grano e vino e olio redatte dai coloni di mascagnolo, 1923-1926; fascicolo con rendiconti della gestione Bellucci-
mascagni alla morte dell’esecutore testamentario Giovanni Lazzeri e mandati di pagamento; fascicolo contenente 
estratti di deliberazioni e carteggio relativi all’eredità orazio Bellucci-mascagni lasciata alla Congregazione di Carità; 
tre inventari eredità Bellucci-mascagni; elenco dei mobili e degli oggetti della eredità Bellucci-mascagni in vendita; 
fornitori della Congregazione di Carità; acquisto calendario Croce rossa italiana, designazione del delegato del 
comitato provinciale degli orfani di guerra; federazione degli enti autarchici della provincia di Firenze; contiene 
anche conto cassa dell’esecutore testamentario Giovanni Lazzeri dell’eredità orazio Bellucci-mascagni; rendiconto 
n. 1 relativo all’amministrazione dell’eredità Bellucci-mascagni dal 1 marzo al 31 dicembre 1926; rendiconto in 2 
copie della gestione dal 17 febbraio 1925 al 28 febbraio 1926 relativa al possesso di mascagnolo che orazio Bellucci 
mascagni, con testamento del 24 ottobre 1922, lascia in eredità alla Congregazione di Carità; 9 libretti colonici della 
fattoria di mascagnolo relativi al podere camporaiolo lavorato dal colono Luigi Burroni dal 10 maggio 1925 al 27 
febbraio 1926, tagliolo di sopra dal 10 maggio 1925 al 27 febbraio 1926 e dal 16 giugno 1924 al 10 maggio 1925, 
tagliolo di sotto dal 16 giugno 1924 al 10 maggio 1925 e dal 10 maggio 1925 al 27 febbraio 1926, la Cava dal 16 
giugno 1924 al 28 marzo 1925 e dal 1 febbraio 1925 al 27 febbraio 1926 lavorato dal colono alfredo Bolini, podere 
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mascagnolo dal 10 maggio 1925 al 27 febbraio 1926 e dal 16 giugno 1924 al 10 maggio 1925; n. 2 libretti di latte 
scritti dal colono Lazzeri, 1923-1925 e dal colono Caroli dal 1916 al 1925.

33 [XXXiV, 21] 1924
Affari anno 1924
Busta cartacea (mm 349×265×105) di fascicoli 31.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 21 gennaio al 26 dicembre; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; 
affari legati ai membri della Congregazione (rinnovi, dimissioni) e nomina dei sindaci revisori; rappresentanza della 
Congregazione nel Comitato pro monumento caduti in guerra posto in piazza acciaioli al Galluzzo; istanze di fami-
glie per ottenere i sussidi di latte; pratiche per la gestione dei bagni marini e cure termali e domande per parteciparvi; 
ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; elenco dei poveri; note delle giornate di degenza dei malati cronici; ri-
fornimento di generi per il ricovero del portico; lascito Baldini, pagamento rette alle case di cura; salari del personale; 
orfani minorenni; oblazioni, accettazioni di offerte e elargizioni; tassa di manomorta; acquisto apparecchi chirurgici; 
pianta organica dell’ufficio e relativo regolamento; offerte di letti per ricovero; conti consuntivi; libretti di povertà 
rilasciati dal comune; avvisi; calendario della Croce rossa; miscellanea.

34 [XXXiV, 22] 1925
Affari anno 1925
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 28.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 5 gennaio al 28 dicembre; affari legati ai membri della 
Congregazione (rinnovi, dimissioni) e nomina dei sindaci revisori; rappresentanza della Congregazione; istanze di 
famiglie per ottenere i sussidi di latte; pratiche per la gestione dei bagni marini e cure termali e domande per parte-
ciparvi; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; elenco dei poveri; note 
delle giornate di degenza dei malati cronici; rifornimento di generi per il ricovero del portico; contributi agricoli; 
elenco ricoverati all’ospizio per liste elettorali; pagamento rette alle case di cura; salari del personale; bilancio preven-
tivo degli anni 1925-1927; anniversario morte mascagni Bellucci; offerta di dollaro per il debito nazionale; conto 
consuntivo 1922; nuovo statuto della Congregazione di Carità in 4 copie modificato in seguito alla amministrazione 
dei pii legati e approvato il 26 dicembre 1924; beneficenza: oblazioni, accettazioni di offerte e elargizioni; tassa di 
manomorta; acquisto apparecchi chirurgici; avvisi; condoglianze.

35 [XXXiV, 23] 1926
Affari anno 1926
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 29.
Contiene: fascicolo con verbali delle adunanze dal 25 gennaio al 29 dicembre; affari legati ai membri della 
Congregazione (rinnovi, dimissioni); istanze di famiglie per ottenere i sussidi di latte; pratiche per la gestione dei 
bagni marini e domande per parteciparvi; richieste di sussidi da parte di poveri e vedove; pratiche inerenti assistenza e 
ricoveri; ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; note delle giornate di degenza dei cronici ricoverati al portico; 
elenco dei poveri; rifornimento di generi per i ricoverati; pagamento rette alle case di cura; conto consuntivo 1924; 
bilancio preventivo degli anni 1926-1927; beneficenza: oblazioni, accettazioni di offerte e elargizioni; istituzioni a 
favore della maternità e dell’infanzia: erezione in ente morale; inventario; lasciti dei ricoverati del portico; tassa di 
manomorta; acquisto apparecchi chirurgici; miscellanea.

36 [XXXiV, 25] 1927
Affari anno 1927
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 18.
Contiene: affari legati ai membri della Congregazione (rinnovi, dimissioni); pratiche per la gestione dei bagni marini 
e domande per parteciparvi; richieste di sussidi da parte di poveri e vedove; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; 
ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; note delle giornate di degenza dei cronici ricoverati al portico; riforni-
mento di generi per i ricoverati; beneficenza: oblazioni, accettazioni di offerte e elargizioni; ricezione della circolare 
relativa alle disposizioni circa l’uso del fascio littorio r.d. 27 marzo 1927, n. 1048; eredità Bellucci-mascagni; 
miscellanea.
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37 [XXXiV, 26] 1928
Affari anno 1928
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 30.
Contiene: affari legati ai membri della Congregazione (rinnovi, dimissioni); nomina da parte del comissiario prefet-
tizio del capitano oberto Grancini fu Federigo quale presidente della Congregazione per quattro anni dal 19 maggio 
1928 sulla base dell’art. 3 della L. 4 marzo 1928, n. 413; pratiche per la gestione dei bagni marini e cure termali, 
domande per parteciparvi; elenco orfani e vedove di guerra; sussidi di latte; pratiche inerenti assistenza e ricoveri; 
ammissioni ricovero dei malati cronici e rette; note delle giornate di degenza dei cronici ricoverati al portico; rifor-
nimento di generi per i ricoverati; contributo per la lotta contro la tubercolosi; beneficenza: accettazioni di offerte; 
tutela dei minorenni residenti nel territorio comunale; tassa di manomorta; acquisto calendario Croce rossa italiana; 
lascito paoli; acquisto apparecchi chirurgici; bilancio preventivo 1929; corrispondenza.

38 [XXXiV, 24] 1929-1935
affari anno 1929-1935
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 11.
Contiene: sei deliberazioni dell’anno 1929 relative alla liquidazione dell’ex Congregazione di Carità del Galluzzo e 
vendita al comune di Firenze dei mobili del ricovero del portico; cinque deliberazioni dell’anno 1930, otto del 1931, 
sei 1932; sette fascicoli annuali di corrispondenza dal 1929 al 1935.

39 [XXXiV, 27] 1933
Opera pia Bartoli
Busta cartacea (mm 350×250×5) di fascicoli 2.
Contiene: verbale di consegna della pia eredità Bartoli da parte del regio Spedale degli innocenti di Firenze alla 
Congregazione di Carità di impruneta, in seguito a r.d. 31 agosto 1933; statuto della pia eredità Bartoli, 16 no-
vembre 1932; copia dello Statuto della Pia Eredità Bartoli, Firenze, tip. ademollo, 1890; conto consuntivo redatto 
dal regio Spedale degli innocenti di Firenze per l’esercizio finanziario 1930; copia del testamento di Giuliano di 
domenico Bartoli redatto a Firenze il 16 luglio 1754.

40 [XXXiV, 29] 1936-1942
affari anno 1936-1942
Busta cartacea (mm 348×256×50) di fascicoli 5.
Contiene: copia conforme di r.d. 5 luglio 1934 che erige la fondazione pio lascito Bellucci-mascagni in ente morale 
sotto l’amministrazione della Congregazione di Carità di impruneta e ne approva lo statuto organico in data 30 
settembre 1933; verbale di verifica di cassa dell’opera pia Bellucci-mascagni, 8 novembre 1942; elenchi delle somme 
pagate di medicinali e visite mediche per gli anni 1940-1941; otto fascicoli personali di ricoverati; domande di rim-
borsi di spedalità; estratto deliberazioni 15 ottobre 1937.

41 [XXXiV, 28] 1937-1944
affari anno 1937-1944
Busta cartacea (mm 348×256×50) di fascicoli 19.
Contiene: decreto prefettizio di costituzione dell’eCa, 1937; fascicolo con deliberazioni 1937 e 1941-1944; corri-
spondenza 1940-1944; spese per le colonie elioterapiche, 1943; refezione scolastica, 1943-1944; sussidi e rimpatriati 
dall’estero, 1943-1944; passaggio dall’amministrazione al partito fascista repubblicano per i servizi relativi all’assi-
stenza generica.

42  1944-1966
Atti del lascito Bellucci-Mascagni e del lascito Ugo Paoli
Busta cartacea (mm 351×258×90) di fascicoli 9.
Contiene domande di rimborsi per spese mediche sostenute e carteggio inerente l’amministrazione dei due lasciti.

43 [XXXiV, 7] 1944 ott. 14-1944 dic. 20
Verbali di adunanze anno 1944
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 12.
Contiene: elenco dei poveri della frazione di tavarnuzze, copie; elenco dei poveri del capoluogo; domande per richie-
ste di sussidio di sfollamento in seguito ai bombardamenti del 27 luglio e 2 agosto 1944.
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44 [XXXiV, 8] 1945 gen. 15-1945 apr. 26
Deliberazioni del comitato amministrativo ECA
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 12.

45 [XXXiV, 30] 1945 mag. 3-1945 ott. 11
domande di sussidio
Busta cartacea (mm 343×257×155) di fascicoli 15.
Contiene domande di sussidio suddivise per fascicoli con la data di adunanza nella quale venivano prese in esame.

46 [XXXiV, 9] 1946 gen. 11-1949 dic. 21
deliberazioni 1946-1949
Busta cartacea (mm 347×260×100) di fascicoli 11.

47 [XXXiV, 31] 1948-1950
Corrispondenza 1950 e retro
Busta cartacea (mm 350×254×70) di fascicoli 5.
Contiene: amministrazione dei sussidi temporanei mensili, rendiconti relativi all’assistenza post bellica; fascicoli con 
ricette mediche da sussidiare.

48 [XXXiV, 10] 1950 feb. 16-1950 dic. 12
Deliberazioni comitato amministrativo ECA
Busta cartacea legata in mezza tela (mm 348×265×120) di fascicoli 13.
Contiene: schede eCa cessate dal 1946 al 1950 con nominativi degli assistiti (bisognosi, sfollati); copie verbali deli-
bere di approvazione conti consuntivi 1938-1943 e 1944-1948; sussidi a pensionati e disoccupati.

49 [XXXiV, 31bis] 1950-1954
Soccorso invernale ai disoccupati 1950-1951, 1952-1953 e 1953-1954
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 7.
Contiene: atti relativi alle campagne in aiuto dei disoccupati con elenchi dei contribuenti ed elenchi dei beneficiari; 
domande da parte di famiglie bisognose per rientrare nella distribuzione dei pacchi viveri; verbali del Comitato 
Soccorso invernale; circolari dalla prefettura di Firenze, Comitato provinciale per il soccorso invernale ai disoccupati.

50 [XXXiV, 10 bis] 1951-1955
Atti deliberativi e allegati ECA
Busta cartacea (mm 350×255×90) di fascicoli 34.
Contiene fascicoli con verbali di adunanze.

51 [XXXiV, 32] 1951-1954
Corrispondenza 1951-1952-1953
Busta cartacea (mm 350×255×125) di fascicoli 9.
Contiene: amministrazione dei sussidi ordinari e straordinari come ad esempio quelli relativi ai profughi alluvionati 
ospitati proveniente da occhiobello (polesine); stati di famiglia degli assistiti; schede assistiti esaurite o cessate per 
morte o cancellazione.

52 [33] 1951-1962
Corrispondenza 1955-1962
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 11.
Contiene: fascicoli annuali di corrispondenza; elenco assistiti, 30 luglio 1954; prospetti amministrazione dell’opera 
pia Bellucci-mascagni, 1951; domande di assistenza decise nella seduta 24 gennaio 1955.

53 [XXXiV, 11] 1956 feb. 20-1963 dic. 16
Atti deliberativi ECA
Busta cartacea (mm 350×255×150) di fascicoli 39.
Contiene fascicoli con verbali di adunanze.
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54  1966-1978
Corrispondenza 1966-1978
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 4.
Contiene domande di assistenza con indagini da parte degli assistenti sociali.

55  1978 gen. 4-1978 giu. 30
pratiche di scioglimento eCa
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 6.
Contiene: decreti del Consiglio di prefettura per approvazione del conto consuntivo annuale eCa, 1960-1963; veri-
fiche di cassa, 1964-1978; titoli eCa e opere minori, 1936-1950; pratiche con la regione toscana per soppressione 
eCa.

serie: VI. Bilanci preventivi 1920-1978
34 unità archivistiche

56 [XXXiV, 45] 1920
Bilancio preventivo anno 1920
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×5).

57 [XXXiV, 46] 1921
Bilancio preventivo anno 1921
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×5).

58 [XXXiV, 47] 1922
Bilancio preventivo anno 1922
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×264×5).

59 [XXXiV, 48] 1923
Bilancio preventivo anno 1923
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

60 [XXXiV, 49] 1924
Bilancio preventivo anno 1924
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

61 [XXXiV, 50] 1925-1927
Bilancio preventivo anno 1925-1927
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

62 [XXXiV, 51] 1927
Bilancio preventivo anno 1927
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

63 [XXXiV, 52] 1928
Bilancio preventivo anno 1928
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

64 [XXXiV, 53] 1929
Bilancio preventivo anno 1929
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×273×3).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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65 [XXXiV, 54] 1938
Bilancio preventivo anno 1938
registro cartaceo cartoncino (mm 380×270×3).

66 [XXXiV, 55] 1939
Bilancio preventivo anno 1939
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

67 [XXXiV, 56] 1940
Bilancio preventivo anno 1940
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

68 [XXXiV, 57] 1941
Bilancio preventivo anno 1941
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

69 [XXXiV, 58] 1942
Bilancio preventivo anno 1942
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

70 [XXXiV, 59] 1943
Bilancio preventivo anno 1943
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
71 [XXXiV, 60] 1945

Bilancio preventivo anno 1945
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 337×240×2).

72 [XXXiV, 61] 1946
Bilancio preventivo anno 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×265×2).

73 [XXXiV, 62] 1947
Bilancio preventivo anno 1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×265×2).

74 [XXXiV, 63] 1948
Bilancio preventivo anno 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×265×2).

75 [XXXiV, 64] 1949
Bilancio preventivo anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×265×2).

76 [XXXiV, 65] 1950
Bilancio preventivo anno 1950
registro cartaceo privo di coperta (mm 335×247×1).

77 [XXXiV, 66] 1951
Bilancio preventivo anno 1951
registro cartaceo privo di coperta (mm 335×247×1).

78 [XXXiV, 67] 1952
Bilancio preventivo anno 1952
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 389×290×3).
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79 [XXXiV, 68] 1953
Bilancio preventivo anno 1953
registro cartaceo privo di coperta (mm 338×246×1).

80 [XXXiV, 69] 1954
Bilancio preventivo anno 1954
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 389×290×3).

81 [XXXiV, 70] 1955
Bilancio preventivo anno 1955
registro cartaceo privo di coperta (mm 340×245×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
82 [XXXiV, 71] 1957

Bilancio preventivo anno 1957
registro cartaceo privo di coperta (mm 389×290×3).
Frammento

83 [XXXiV, 72] 1958-1960
Bilancio preventivo anno 1958-1960
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×295×3).

84  1961-1963
Bilancio preventivo anno 1961-1963
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

85  1964-1966
Bilancio preventivo anno 1964-1966
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

86  1967-1969
Bilancio preventivo anno 1967-1969
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

87  1970-1972
Bilancio preventivo anno 1970-1972
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

88  1973-1975
Bilancio preventivo anno 1973-1975
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

89  1976-1978
Bilancio preventivo anno 1976-1978
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).
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serie: VII. Conti consuntivi 1920-1977
57 unità archivistiche

90 [XXXiV, 91] 1920
Conto finanziario dell’esercizio 1920
registro cartaceo privo di coperta (mm 393×295×2).
Con copia.

91 [XXXiV, 92] 1921
Conto finanziario dell’esercizio 1921
registro cartaceo privo di coperta (mm 400×295×5).

92 [XXXiV, 93] 1922
Conto finanziario dell’esercizio 1922
registro cartaceo privo di coperta (mm 396×295×3).
Con copia.

93 [XXXiV, 94] 1923
Conto finanziario dell’esercizio 1923
registro cartaceo privo di coperta (mm 396×295×3).

94 [XXXiV, 95] 1924
Conto consuntivo dell’esercizio 1924
registro cartaceo privo di coperta (mm 396×295×3).

95 [XXXiV, 96] 1925
Conto consuntivo dell’esercizio 1925
registro cartaceo privo di coperta (mm 396×295×3).

96 [XXXiV, 184] 1926
Conto finanziario dell’esercizio 1926
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 387×290×5).

97 [XXXiV, 97] 1927
Conto finanziario dell’esercizio 1927
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 380×284×9).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
98 [XXXiV, 98] 1929

Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1929
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 395×285×5).
Con copia.

99 [XXXiV, 99] 1930
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1930
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 286×288×5).
Con copia.

100 [XXXiV, 100] 1931
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1931
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 289×290×5).

101 [XXXiV, 101] 1932
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1932
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 396×302×5).
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102 [XXXiV, 102] 1933
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1933
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390×294×7).

103 [XXXiV, 103] 1934
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1934
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390×294×7).

104 [XXXiV, 104] 1935
Conto finanziario ed economico dell’esercizio 1935
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375×270×10).

105 [XXXiV, 105] 1936
Conto finanziario ed economico dell’esercizio 1936
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 376×270×10).

106 [XXXiV, 106] 1937
Conto finanziario ed economico dell’esercizio 1937
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 376×270×10).

107 [XXXiV, 107] 1938
Conto finanziario dell’esercizio 1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×259×3).

108 [XXXiV, 108] 1939
Conto finanziario dell’esercizio 1939
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×259×3).

109 [XXXiV, 109] 1940
Conto finanziario dell’esercizio 1940
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×259×3).

110 [XXXiV, 110] 1941
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1941
registro cartaceo privo di coperta (mm 383×275×3).

111 [XXXiV, 111] 1942
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1942
registro cartaceo privo di coperta (mm 383×275×3).

112 [XXXiV, 112] 1943
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1943
registro cartaceo privo di coperta (mm 383×275×3).

113 [XXXiV, 113] 1944
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 401×302×5).

114 [XXXiV, 114] 1945
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1945
registro cartaceo privo di coperta (mm 382×275×3).

115 [XXXiV, 115] 1946
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 401×302×5).



471471

116 [XXXiV, 116] 1947
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 401×302×5).

117 [XXXiV, 117] 1948
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 401×302×5).

118 [XXXiV, 118] 1949
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×293×5).

119 [XXXiV, 119] 1950
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1950
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 440×330×5).

120 [XXXiV, 120] 1951
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1951
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×293×5).

121 [XXXiV, 121] 1952
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1952
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

122 [XXXiV, 122] 1953
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

123 [XXXiV, 123] 1954
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1954
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

124 [XXXiV, 124] 1955
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1955
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

125 [XXXiV, 125] 1956
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1956
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

126 [XXXiV, 126] 1957
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1957
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×273×5).

127  1958
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1958
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 394×275×5).

128  1959
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1959
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×3).

129  1960
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1960
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).
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130  1961
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1961
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

131  1962
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1962
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

132  1963
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1963
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

133  1964
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1964
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

134  1965
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1965
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

135  1966
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1966
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

136  1967
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1967
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

137  1968
Conto consuntivo dell’esercizio 1968
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

138  1969
Conto consuntivo dell’esercizio 1969
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

139  1970
Conto consuntivo dell’esercizio 1970
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

140  1971
Conto consuntivo dell’esercizio 1971
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

141  1972
Conto consuntivo dell’esercizio 1972
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

142  1973
Conto consuntivo dell’esercizio 1973
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

143  1974
Conto consuntivo dell’esercizio 1974
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).
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144  1975
Conto consuntivo dell’esercizio 1975
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

145  1976
Conto consuntivo dell’esercizio 1976
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×275×5).

146  1977
Conto consuntivo dell’esercizio 1977
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×285×5).

serie: VIII. Registri di contabilità 1920-1978
53 unità archivistiche

147 [XXXiV, 177] 1920
Registro mandati d’entrata esercizio 1920
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×235×1).

148 [XXXiV, 177] 1920
Registro mandati d’uscita esercizio 1920
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 388×374×3).

149 [XXXiV, 178] 1921
Registro mandati d’entrata esercizio 1921
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×235×1).

150 [XXXiV, 178] 1921
Registro mandati d’uscita esercizio 1921
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×360×3).

151 [XXXiV, 179] 1922
Registro mandati d’entrata esercizio 1922
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×235×1).

152 [XXXiV, 179] 1922
Registro mandati d’uscita esercizio 1922
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×360×3).

153 [XXXiV, 232] 1923
Libro mastro entrata e uscita 1923
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×274×11).

154 [XXXiV, 233] 1924
Libro mastro entrata e uscita 1924
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×274×12).

155 [XXXiV, 182] 1925
Registro mandati d’entrata esercizio 1925
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×270×5).
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156 [XXXiV, 182] 1925
Registro mandati d’uscita esercizio 1925
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×270×8).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
157 [XXXiV, 234] 1930

Registro di contabilità anno 1930
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 371×265×7).

158 [XXXiV, 233 bis] 1930-1933
registro di contabilità anni 1930-1933
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 375×337×33).
registro di passaggio dalla Congregazione di Carità del Galluzzo a quella di impruneta.

159 [XXXiV, 235] 1931
Registro di contabilità anno 1931
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 359×277×18).

160 [XXXiV, 236] 1932
Registro di contabilità anno 1932
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 359×277×18).

161 [XXXiV, 237] 1933
Registro di contabilità anno 1933
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350×268×10).

162 [XXXiV, 238] 1934
Registro di contabilità anno 1934
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×273×18).

163 [XXXiV, 239] 1935
Registro di contabilità anno 1935
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×275×25).

164 [XXXiV, 240] 1936
Registro di contabilità anno 1936
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×275×20).

165 [XXXiV, 241] 1937
Registro di contabilità anno 1937
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×275×20).

166 [XXXiV, 242] 1938
Registro di contabilità anno 1938
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 339×248×12).

167 [XXXiV, 243] 1939
Registro di contabilità anno 1939
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 346×280×15).

168 [XXXiV, 244] 1940
Registro di contabilità anno 1940
registro cartaceo legato in cartone (mm 341×240×10).
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169 [XXXiV, 245] 1941
Registro di contabilità anno 1941
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 355×275×14).

170 [XXXiV, 246] 1942
Registro di contabilità anno 1942
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 348×270×16).

171 [XXXiV, 247] 1943
Registro di contabilità anno 1943
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 346×278×17).

172 [XXXiV, 248] 1944
Registro di contabilità anno 1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 346×278×17).

173 [XXXiV, 251] 1945
Giornale anno 1945
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 366×266×6).

174 [XXXiV, 250] 1945
Libro mastro anno 1945
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 346×250×30).

175 [XXXiV, 252] 1946
Registro di contabilità anno 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×13).

176 [XXXiV, 263] 1947
Registro di contabilità anno 1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 341×250×23).

177 [XXXiV, 253 bis] 1948
Registro di contabilità anno 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 341×250×14).

178 [XXXiV, 253 ter] 1949
Mastro anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 414×308×11).

179 [XXXiV, 254] 1949
Giornale anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 418×320×8).

180 [XXXiV, 256] 1950-1951
Libro mastro anni 1950-1951
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 402×306×19).

181 [XXXiV, 255] 1950 feb. 25-1953 gen. 31
Giornale anni 1950-1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 488×344×5).

182 [XXXiV, 257] 1952-1953
Registro di contabilità anni 1952-1953
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 358×265×33).
Contiene mastro e giornale per entrambi gli anni.
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
183 [XXXiV, 257 bis] 1956-1957

Libro mastro anno 1956-1957
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 352×258×26).
Contiene mastro e giornale per entrambi gli anni.

184  1958-1960
Libro mastro anni 1958-1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×255×30).
Contiene registrazioni dell’entrata e dell’uscita ripartita per titoli, capitoli, articoli, e il giornale.

185  1961-1963
Libro mastro anni 1961-1963
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 400×310×36).
Contiene registrazioni dell’entrata e dell’uscita ripartita per titoli, capitoli, articoli, e il giornale.

186  1964-1966
Giornale e mastro della contabilità anno 1964-1966
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 249×360×30).

187  1967
Giornale e mastro della contabilità anno 1967
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

188  1968
Giornale e mastro della contabilità anno 1968
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

189  1969
Giornale e mastro della contabilità anno 1969
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

190  1970
Giornale e mastro della contabilità anno 1970
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

191  1971
Giornale e mastro della contabilità anno 1971
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

192  1972
Giornale e mastro della contabilità anno 1972
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×260×20).

193  1973
Giornale e mastro della contabilità anno 1973
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 240×348×8).

194  1974
Giornale e mastro della contabilità anno 1974
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 250×352×21).

195  1975
Giornale e mastro della contabilità anno 1975
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×10).
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196  1976
Giornale e mastro della contabilità anno 1976
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×10).

197  1977
Giornale e mastro della contabilità anno 1977
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×10).

198  1978
Giornale e mastro della contabilità anno 1978
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×10).

serie: IX. Allegati al consuntivo 1920-1978
61 unità archivistiche

199 [XXXiV, 177] 1920
mandati di pagamento 1920
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 4.
Contiene un fascicolo di mandati di pagamento in entrata, due in uscita e relazioni sul conto consuntivo.

200 [XXXiV, 178] 1921
mandati di pagamento 1921
Busta cartacea (mm 350×250×80).
Contiene un fascicolo di mandati di pagamento in entrata, uno in uscita, corrispondenza e copie delibere sul conto 
consuntivo. Contiene anche cinque matrici di bollettari in entrata e uscita.

201 [XXXiV, 179] 1922
mandati di pagamento 1922
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.
Contiene anche cinque matrici di bollettari.

202 [XXXiV, 180] 1923
mandati di pagamento 1923
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 20.
Contiene anche quattro matrici di bollettari.

203 [XXXiV, 181] 1924
Bilancio preventivo e conto consuntivo anno 1924
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 45.

204 [XXXiV, 182] 1925
Conto consuntivo anno 1925
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 38.

205 [XXXiV, 183] 1926
Eredità Bellucci-Mascagni resoconti 1924, 1925, 1926
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 59.
Contiene anche Rendiconto generale della gestione dal 17 febbraio 1925 al 28 febbraio 1926 relativa al possesso di 
Mascagnolo (Grassina) ereditato dal nobil uomo sig. Orazio Bellucci-Mascagni con testamento del 24 ottobre 1922 e 
Rendiconto della gestione 1 marzo 1926-31 dicembre detto dell’amministrazione dell’eredità del nobil uomo sig. Orazio 
Bellucci-Mascagni.
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206 [XXXiV, 184] 1926
Conto consuntivo anno 1926
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 46.

207 [XXXiV, 185] 1926-1929
Allegati ai conti Pii Legati Petrucci-Buondelmonti 1926-1929
Busta cartacea (mm 330×250×40) di fascicoli 5.

208 [XXXiV, 186] 1927
Conto finanziario anno 1927
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 43.

209 [XXXiV, 187] 1928
Conto consuntivo anno 1928
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 1.

210 [XXXiV, 188] 1929
Conto finanziario anno 1929
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 1.

211 [XXXiV, 189] 1930
Conto finanziario anno 1930
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene un fascicolo di mandati inerente il lascito ugo paoli, uno la Congregazione di Carità, uno il lascito Ballucci-
mascagni e l’ultimo il lascito petrucci-Buondelmonti.

212 [XXXiV, 190] 1931
Conto finanziario anno 1931
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene un fascicolo di mandati inerente il lascito ugo paoli, uno la Congregazione di Carità, uno il lascito Bellucci-
mascagni e l’ultimo il lascito petrucci-Buondelmonti.

213 [XXXiV, 191] 1932
Conto finanziario anno 1932
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene un fascicolo di mandati inerente il lascito ugo paoli, uno la Congregazione di Carità, uno il lascito Bellucci-
mascagni e l’ultimo il lascito petrucci-Buondelmonti.

214 [XXXiV, 192, 193] 1933
Conto finanziario anno 1933
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.
Contiene un fascicolo di mandati inerente l’opera pia Bartoli, uno il lascito ugo paoli, uno il lascito Bellucci-
mascagni e uno il lascito petrucci-Buondelmonti e uno la Congregazione di Carità.

215 [XXXiV, 194, 195] 1934
Conto finanziario anno 1934
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 5.
Contiene un fascicolo di mandati inerente l’opera pia Bartoli, uno il lascito ugo paoli, uno il lascito Bellucci-
mascagni e uno il lascito petrucci-Buondelmonti e uno la Congregazione di Carità.

216 [XXXiV, 196] 1935
Conto finanziario anno 1935
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 10.
Contiene due fascicoli di mandati in entrata e in uscita rispettivamente per l’opera pia Bartoli, il lascito ugo paoli, il 
lascito Bellucci-mascagni, il lascito petrucci-Buondelmonti e la Congregazione di Carità.
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217 [XXXiV, 197, 198] 1936
Conto finanziario anno 1936
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 10.
Contiene due fascicoli di mandati in entrata e in uscita rispettivamente per l’opera pia Bartoli, il lascito ugo paoli, il 
lascito Bellucci-mascagni, il lascito petrucci-Buondelmonti e la Congregazione di Carità.

218 [XXXiV, 199] 1937
Conto finanziario anno 1937
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 10.
Contiene due fascicoli di mandati in entrata e in uscita rispettivamente per l’opera pia Bartoli, il lascito ugo paoli, il 
lascito Bellucci-mascagni, il lascito petrucci-Buondelmonti e la Congregazione di Carità.

219 [XXXiV, 201] 1938-1940
Conto finanziario e consuntivo anni 1938-1940
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 6.
Contiene mandati in entrata e in uscita per l’ente comunale di assistenza.

220 [XXXiV, 202] 1938-1943
Conto finanziario e consuntivo anni 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 13.
Contiene mandati in entrata e in uscita per l’opera pia Bartoli.

221 [XXXiV, 200] 1938-1943
Conto finanziario pii legati anno 1938-1943
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 22.
Contiene mandati in entrata e in uscita rispettivamente per il lascito ugo paoli, il lascito Bellucci-mascagni, il lascito 
petrucci-Buondelmonti.

222 [XXXiV, 203] 1941-1943
Conto finanziario e consuntivo anni 1941, 1942, 1943
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 6.
Contiene mandati in entrata e in uscita per l’ente comunale di assistenza.

223 [XXXiV, 204] 1944
Conto finanziario e consuntivo anno 1944
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 10.
Contiene mandati in entrata e in uscita dell’ente comunale di assistenza.

224 [XXXiV, 205] 1945
Conto finanziario e consuntivo anni 1945
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.
Contiene mandati in entrata e in uscita dell’ente comunale di assistenza, dei pii legati e dell’opera pia Bartoli.

225 [XXXiV, 206] 1946
Conto finanziario e consuntivo anno 1946
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 5.

226 [XXXiV, 207] 1947
Conto consuntivo anno 1947
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 5.

227 [XXXiV, 208] 1948
Conto consuntivo anno 1948
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 5.
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228 [XXXiV, 209] 1949
Conto consuntivo anno 1949
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 1.

229 [XXXiV, 210] 1950
Conto consuntivo anno 1950
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 6.

230 [XXXiV, 211] 1951
Conto consuntivo anno 1951
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2.

231 [XXXiV, 212] 1952
Conto consuntivo anno 1952
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 1.

232 [XXXiV, 213] 1953
Conto consuntivo anno 1953
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 1.

233 [XXXiV, 214] 1954
Conto consuntivo anno 1954
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.

234 [XXXiV, 216] 1955
Conto consuntivo anno 1955
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 1.
Contiene mandati in entrata e in uscita dell’ente comunale di assistenza.

235 [XXXiV, 215] 1955
Conto consuntivo anno 1955
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.

236 [XXXiV, 218] 1956
Conto consuntivo anno 1956
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 6.
Contiene mandati in entrata e in uscita fino al titolo 1, cap. 2, art. 5.

237 [XXXiV, 217] 1956
Conto consuntivo anno 1956
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 1.
Contiene mandati in uscita dal titolo 1, cap. 2 art. 6 al titolo 3, cap. 1, art. 10.

238 [XXXiV, 219] 1957
Conto consuntivo anno 1957
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 21.

239 [XXXiV, 220] 1958
Conto consuntivo anno 1958
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 22.

240 [XXXiV, 221] 1959
Conto consuntivo anno 1959
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 12.



481481

241 [XXXiV, 222] 1960
Conto consuntivo anno 1960
Busta cartacea (mm 350×250×160) di fascicoli 13.

242 [XXXiV, 223] 1961
Conto consuntivo anno 1961
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 24.

243  1962
Conto consuntivo anno 1962
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 24.

244  1963
Conto consuntivo anno 1963
Busta cartacea (mm 350×250×90) di fascicoli 22.

245  1964
Conto consuntivo anno 1964
Busta cartacea (mm 350×250×45) di fascicoli 16.

246  1965
Conto consuntivo anno 1965
Busta cartacea (mm 350×250×45) di fascicoli 17.

247  1966
Conto consuntivo anno 1966
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 20.

248  1967
Conto consuntivo anno 1967
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 16.

249  1968
Conto consuntivo anno 1968
Busta cartacea (mm 350×250×70) di fascicoli 14.

250  1969
Conto consuntivo anno 1969
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 13.

251 [XXXiV, 224] 1970
Conto consuntivo anno 1970
Busta cartacea (mm 350×250×70) di fascicoli 11.
Contiene anche matrice di bollettario.

252 [XXXiV, 225] 1971
Conto consuntivo anno 1971
Busta cartacea (mm 350×250×60) di fascicoli 16.

253 [XXXiV, 226] 1972
Conto consuntivo anno 1972
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 30.

254 [XXXiV, 227] 1973
Conto consuntivo anno 1973
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 33.

CongregazIone dI CarItà, poI ente Comunale dI assIstenza (1891-1978)
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255 [XXXiV, 228] 1974
Conto consuntivo anno 1974
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 29.

256 [XXXiV, 229] 1975
Conto consuntivo anno 1975
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 23.

257 [XXXiV, 230] 1976
Conto consuntivo anno 1976
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 20.

258 [XXXiV, 231] 1977
Conto consuntivo anno 1977
Busta cartacea (mm 350×250×65) di fascicoli 28.

259  1978
Conto consuntivo anno 1978
Busta cartacea (mm 350×250×5) di fascicoli 1.
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Opera pia Bartoli 1839-1962

La pia eredità Bartoli è un’opera istituita dal fiorentino Giuliano domenico Bartoli con te-
stamento del 12 luglio 1743 rogato da ser Giovanni dal poggio, per la collazione di doti e per 
l’educazione da impartire alle ragazze bisognose e oneste del popolo di Santa maria all’im-
pruneta. il patrimonio dell’opera pia era rappresentato dalla rendita iscritta nel libro pubblico 
dello stato e dai crediti e depositi fruttiferi dei quali i relativi titoli erano custoditi presso 
l’opera pia dello Spedale degli innocenti di Firenze, che si occupava di percepirne le entrate e 
di erogarne le uscite secondo quanto fissato dallo statuto. presso l’archivio storico dell’istituto 
degli innocenti, nel fondo Ospedale degli Innocenti, Eredità, Pie eredità, è conservato il fondo 
Pia eredità Bartoli (1552-1906), contenente 193 unità archivistiche relative alle scritture dei 
Bartoli, lanciai al canto dei pecori e alle carte inerenti la pia eredità prodotte dall’amministra-
zione dello Spedale fino a metà ottocento145, quando, in seguito all’applicazione del r.d. 3 
agosto 1862 sull’amministrazione delle opere pie, la sua amministrazione passò al comune del 
Galluzzo. Le rendite dell’opera pia Bartoli erano principalmente destinate al conferimento di 
30 doti per la somma di lire 200 ciascuna, assegnate per estrazione a sorte e per nomina diretta 
degli amministratori della pia eredità, il 15 agosto di ogni anno. al fine di concorrere all’as-
segnazione delle doti, le ragazze dovevano avere domicilio o dimora abituale da più di cinque 
anni nel popolo di Santa maria, un’età compresa fra i 18 e i 35 anni, la licenza della classe ele-
mentare inferiore, il certificato di buona condotta civile rilasciato dall’autorità municipale e il 
certificato di sufficiente istruzione religiosa rilasciata dal parroco. L’eventuale avanzo risultante 
ogni anno sulle rendite del patrimonio sarebbe poi stato erogato per il mantenimento di un 
asilo infantile e per l’istruzione delle bambine e delle fanciulle delle due classi elementari infe-
riore e superiore. Lo statuto, di 16 articoli, fu approvato dal consiglio comunale del Galluzzo 
con deliberazioni del 24 maggio 1888, 26 marzo e 14 settembre 1889 e 16 giugno 1890. 
il fondo conservato presso l’archivio storico di impruneta è costituito da quattro serie, di cui 
la prima raccoglie i documenti risalenti al periodo in cui la gestione era esercitata dal regio 
Spedale degli innocenti. Le adunanze si tenevano nella sala di direzione del regio Spedale degli 
innocenti, alla presenza del segretario ugo Cherici, del Commissario straordinario del regio 
Spedale, del presidente della pia eredità Bartoli sig. Giulio nencetti, del canonico raffaello 
Bianchini, proposto della Basilica di Santa maria all’impruneta, di un rappresentante del co-
mune del Galluzzo, poi di impruneta146. i bilanci preventivi, i conti consuntivi e i registri con-
tabili, ripartiti al loro interno in registri di mandati d’entrata e d’uscita e in mastri d’entrata 
e d’uscita, sono stati prodotti durante la gestione da parte della Congregazione di Carità, poi 
ente comunale di assistenza dagli anni trenta fino al 1962. dal 1963, in seguito all’adozione 
della deliberazione del 14 maggio n. 1, il comitato amministrativo dell’ente comunale di 
assistenza stabilisce di interrompere la gestione separata dell’amministrazione dell’opera pia 
Bartoli, fino a quel momento tenuta in appositi registri contabili, per immetterla nei propri 
registri di contabilità, integrandone il bilancio con l’iscrizione al titolo iii di apposite voci di 
entrata e di spesa. 

145 Archivio dello Spedale degli Innocenti di Firenze. Inventario della sezione storica (1218-1996), a cura di Lucia Sandri, 
2009. L’inventario è visibile all’indirizzo http://www.istitutodeglinnocenti.it/defi/iyfon.htm.

146 Cfr. aCi, Postunitario, Archivi aggregati, Opera Pia Bartoli, Gestione del regio Spedale degli Innocenti, 3. 

opera pIa bartolI (1839-1962)
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arChIvI aggregatI

serie: I. Gestione del regio Spedale degli Innocenti 1839-1933
3 unità archivistiche

1 [XXXiV, 1] 1839-1840
Pia eredità Bartoli
Fascicolo cartaceo (mm 330×220×7) di sottofascicoli 4.
Contiene: lettera al segretario del regio diritto, 4 giugno 1840; lettera al segretario del regio diritto, 28 settembre 
1840 (C.V.n. Corsini, antonio Gerardini); estratto del testamento di Giulian domenico Bartoli rogato dal notaio 
ser Giovanni dal poggio il 12 luglio 1743 e relativo all’istituzione delle doti e alla proibizione di alienare i beni ere-
ditari. Copia integrale del testamento di Giuliano domenico del fu marco Bartoli, 4 settembre 1839, corredata di 
prospetto dei beni.

2 [XXXiV, 2] 1890
Statuto della Pia eredità Bartoli
Fascicolo cartaceo (mm 234×160×2).
Contiene pubblicazione del municipio del Galluzzo, Statuto della Pia eredità Bartoli, Firenze, tip. C. ademollo, 
1890. Sul retro del frontespizio è riportata a mano copia di deliberazione di approvazione, con 18 voti unanimi, dello 
statuto da parte del consiglio comunale del 24 maggio 1889.

3 [XXXiV, 3] 1928 ott. 2-1933 ott. 27
Verbali delle adunanze volume 2
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 319×217×20).
Le adunanze si tengono nella sala di direzione del regio Spedale degli innocenti con l’assistenza del segretario ugo 
Cherici, del Commissario straordinario del regio Spedale, il presidente della pia eredità Bartoli Giulio nencetti, il 
canonico raffaello Bianchini proposto della Basilica di Santa maria all’impruneta, un rappresentante del comune del 
Galluzzo fino al 1928 e dal 1929 di impruneta.

serie: II. Bilanci preventivi 1936-1962
9 unità archivistiche

4 [XXXiV, 73] 1936-1938
Bilancio preventivo anni 1936-1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×270×3).

5 [XXXiV, 74] 1939-1941
Bilancio preventivo anni 1939-1941
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×270×3).

6 [XXXiV, 75] 1942-1944
Bilancio preventivo anni 1942-1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×3).

7 [XXXiV, 76] 1945-1947
Bilancio preventivo anni 1945-1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×3).

8 [XXXiV, 77] 1948-1950
Bilancio preventivo anni 1948-1950
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×3).
due copie
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9 [XXXiV, 78] 1951-1953
Bilancio preventivo anni 1951-1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 336×242×1).

10 [XXXiV, 79] 1954-1956
Bilancio preventivo anni 1954-1956
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×4).
Scucito.

11 [XXXiV, 80] 1957-1959
Bilancio preventivo anni 1957-1959
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×4).
Scucito.

12  1960-1962
Bilancio preventivo anno 1960-1962
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).

serie: III. Conti consuntivi 1933-1962
29 unità archivistiche

13 [XXXiV, 127] 1933
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1933
registro cartaceo legato in cartone (mm 388×297×4).

14 [XXXiV, 128] 1934
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1934
registro cartaceo legato in cartone (mm 388×297×5).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15 [XXXiV, 129] 1936

Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1936
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×244×4).

16 [XXXiV, 130] 1937
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1937
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×244×4).

17 [XXXiV, 131] 1938
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×244×4).

18 [XXXiV, 132] 1939
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1939
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×260×5).

19 [XXXiV, 133] 1940
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1940
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×260×5).

opera pIa bartolI (1839-1962)
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20 [XXXiV, 134] 1941
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1941
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 386×274×5).

21 [XXXiV, 135] 1942
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1942
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 386×274×5).

22 [XXXiV, 136] 1943
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1943
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 386×274×5).

23 [XXXiV, 137] 1944
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×295×5).

24 [XXXiV, 138] 1945
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1945
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×275×5).

25 [XXXiV, 139] 1946
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×275×5).

26 [XXXiV, 140] 1947
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×275×5).

27 [XXXiV, 141] 1948
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×275×5).

28 [XXXiV, 142] 1949
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 385×285×3).

29 [XXXiV, 143] 1950
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1950
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×1).

30 [XXXiV, 144] 1951
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1951
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×285×3).

31 [XXXiV, 145] 1952
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1952
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

32 [XXXiV, 146] 1953
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

33 [XXXiV, 147] 1954
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1954
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).
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34 [XXXiV, 148] 1955
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1955
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

35 [XXXiV, 149] 1956
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1956
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

36 [XXXiV, 150] 1957
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1957
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

37 [XXXiV, 151] 1958
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1958
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

38  1959
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1959
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

39  1960
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1960
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

40  1961
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1961
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

41  1962
Conto finanziario e consuntivo dell’esercizio 1962
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 392×274×4).

serie: IV. Registri di contabilità 1934-1945
11 unità archivistiche

42 [XXXiV, 258] 1934
Registro di contabilità anno 1934
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 348×262×11).

43 [XXXiV, 259] 1935
Registro di contabilità anno 1935
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 349×280×22).

44 [XXXiV, 260] 1936
Registro di contabilità anno 1936
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×275×18).

45 [XXXiV, 261] 1937
Registro di contabilità anno 1937
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×279×13).

opera pIa bartolI (1839-1962)
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46 [XXXiV, 262] 1938
Registro di contabilità anno 1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×250×7).

47 [XXXiV, 263] 1939
Registro di contabilità anno 1939
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345×276×11).

48 [XXXiV, 264] 1940
Registro di contabilità anno 1940
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×240×7).

49 [XXXiV, 265] 1941
Registro di contabilità anno 1941
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 355×275×14).

50 [XXXiV, 266] 1942
Registro di contabilità anno 1942
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 348×267×11).

51 [XXXiV, 267] 1943
Registro di contabilità anno 1943
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 349×277×12).

52 [XXXiV, 268] 1944-1945
Registro di contabilità anno 1944-1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 352×257×12).
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Pii lasciti Petrucci-Buondelmonti, Bellucci-Mascagni, Ugo Paoli 1925-1962

il fondo conserva la documentazione relativa ai pii lasciti petrucci-Buondemonti, Bellucci-
mascagni e ugo paoli amministrati dalla Congregazione di Carità, poi ente comunale di 
assistenza dagli anni Venti del novecento. 
L’amministrazione dei fondi e rendite che Caterina petrucci e ottavio Buondelmonti, con i 
loro rispettivi testamenti del 20 settembre 1617 e 26 novembre 1641, destinarono per il con-
ferimento delle doti alle fanciulle povere era tenuta precedentemente dal Corpo d’opera di 
Santa maria147. La sua contabilità, separata, era sottoposta alle generali disposizioni del r.d. 
3 agosto 1862 sulle opere pie e del regolamento per la sua esecuzione del 17 novembre suc-
cessivo. per conseguire la dote di 58,8 lire (dieci scudi fiorentini) le fanciulle dovevano essere 
povere, di buoni costumi e con un’età compresa fra 18 e 35 anni, non tutte indistintamente 
della pieve di impruneta ma anche di poderi e case al di fuori del suo territorio, e mostrare 
una giustificazione dell’avvenuto matrimonio civile o religioso. Lo statuto organico per l’am-
ministrazione e conferimento delle doti Caterina petrucci e ottavio Buondelmonti compilato 
il 15 luglio 1871 dal Corpo d’opera della chiesa di Santa maria dell’impruneta fu approvato 
a Firenze il 17 settembre 1871 con decreto del ministero dell’interno.
orazio Bellucci mascagni, con testamento olografo del 24 ottobre 1922 pubblicato per atti 
del notaio Giovanni Giuliani residente a Barberino del mugello, dispose un lascito di lire 
434.900 allo scopo di istituire una fondazione da intitolarsi Pio lascito Bellucci-Mascagni. Lo 
scopo era quello di beneficiare i coloni mezzadri malati che abitavano nella frazione Grassina 
e, in particolare quelli appartenenti al popolo di San martino a Strada, con preferenza ai più 
bisognosi e di sussidiare, con quello che rimaneva delle rendite, dopo aver adempiuti i suddet-
ti obblighi, la Compagnia di pubblica assistenza di Croce d’oro di Grassina. 
ugo paoli, con testamento fatto ai rogiti del notaio tommaso Gaeta in data 23 febbraio 1925 
e registrato a Firenze il 6 aprile, rep. 6466, dispose un lascito di 100.000 lire da destinarsi in 
aumento del fondo a favore del ricovero dei malati cronici del portico, con la condizione che 
fosse provveduto ogni domenica ad un lume sulla sua tomba. La Congregazione di Carità 
del Galluzzo accettò con deliberazione del 28 aprile 1927, n. 20 il lascito che, al momento 
della chiusura del ricovero del portico, fu destinato ad integrare le risorse dell’“asilo Leopoldo 
Vanni”.
La gestione amministrativa dei tre lasciti è stata registrata periodicamente all’interno dei me-
desimi registri. tre sono le serie che costituiscono il fondo: i bilanci preventivi, i conti con-
suntivi e i registri di contabilità. Questi ultimi, fuorchè i due del biennio 1946-1947, al loro 
interno sono ripartiti in giornali di entrata e di uscita e in mastri di entrata e in uscita. i regi-
stri furono redatti da albino Bartolozzi fino al 1929 e da ennio successivamente, in qualità di 
tesorieri della Congregazione di Carità, poi ente comunale di assistenza. 
Come per l’opera pia Bartoli, dal 1963, in seguito all’adozione della deliberazione del 14 
maggio n. 1, il comitato amministrativo dell’ente comunale di assistenza stabilisce di in-
terrompere la gestione separata dell’amministrazione dei pii lasciti petrucci-Buondelmonti, 
Bellucci-mascagni e ugo paoli, fino a quel momento tenuta in registri contabili separati, per 
immetterla nei registri di contabilità dell’eCa stessa, integrandone il bilancio con l’iscrizione 
al titolo iii di apposite voci di entrata e di spesa.

147 presso l’archivio della Basilica di Santa maria dell’impruneta sono presenti i registri relativi alla sua amministrazione. 
Si veda anche, dattiloscritto, Inventario dell’Archivio della Propositura di Santa Maria Impruneta, a cura di Stefano Caroti, 1982.

pII lasCItI petruCCI-buondelmontI, belluCCI-masCagnI, ugo paolI (1925-1962)
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serie: I. Bilanci preventivi 1925-1962
11 unità archivistiche

1 [XXXiV, 81] 1925-1927
Bilancio preventivo anni 1925-1927
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 381×271×2).
È relativo all’amministrazione limitatamente dei pii legati petrucci-Buondemonti.

2 [XXXiV, 82] 1928-1930
Bilancio preventivo anni 1928-1930
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 381×271×2).
È relativo all’amministrazione limitatamente dei pii legati petrucci-Buondemonti.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 [XXXiV, 83] 1936-1938

Bilancio preventivo anni 1936-1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×271×4).

4 [XXXiV, 84] 1939-1941
Bilancio preventivo anni 1939-1941
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×270×3).

5 [XXXiV, 85] 1942-1944
Bilancio preventivo anni 1942-1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×270×3).

6 [XXXiV, 86] 1945-1947
Bilancio preventivo anni 1945-1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×266×3).

7 [XXXiV, 87] 1948-1950
Bilancio preventivo anni 1948-1950
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×262×2).

8 [XXXiV, 88] 1951-1953
Bilancio preventivo anni 1951-1953
registro cartaceo privo di coperta (mm 336×245×2).

9 [XXXiV, 89] 1954-1956
Bilancio preventivo anni 1954-1956
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×270×3).
due copie scucite.

10 [XXXiV, 90] 1957-1959
Bilancio preventivo anni 1957-1959
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×270×3).

11  1960-1962
Bilancio preventivo opera pia Bellucci-Mascagni, lascito Ugo Paoli, pii legati Petrucci-Buondemonti 
anno 1960-1962
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×248×4).
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serie: II. Conti consuntivi 1925-1962
31 unità archivistiche

12 [XXXiV, 152] 1925
Conto consuntivo della gestione eredità Bellucci-Mascagni per l’esercizio 1925
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×5).

13 [XXXiV, 153] 1926
Conto consuntivo della gestione eredità Bellucci-Mascagni per l’esercizio 1926
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×5).

14 [XXXiV, 154] 1926
Conto consuntivo della gestione dei legati Petrucci e Buondemonti per l’esercizio 1926
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×290×5).

15 [XXXiV, 155] 1927
Conto finanziario e consuntivo della gestione dei legati Petrucci e Buondemonti per l’esercizio 
1927
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×297×4).

16 [XXXiV, 156] 1928
Conto finanziario e consuntivo della gestione dei legati Petrucci e Buondemonti per l’esercizio 
1928
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×297×4).

17 [XXXiV, 157] 1929
Conto finanziario e consuntivo della gestione dei legati Petrucci e Buondemonti per l’esercizio 
1929
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×297×4).
in duplice copia

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
18 [XXXiV, 158] 1938

Conto finanziario dell’esercizio 1938 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 334×240×5).

19 [XXXiV, 159] 1939
Conto finanziario dell’esercizio 1939 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 334×240×5).

20 [XXXiV, 160] 1940
Conto finanziario dell’esercizio 1940 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 334×240×5).

21  1941
Conto finanziario dell’esercizio 1941 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×276×2).
Contiene solo i dati relativi a pii legati petrucci-Buondemonti.

22 [XXXiV, 161] 1942
Conto finanziario dell’esercizio 1942 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×276×5).

pII lasCItI petruCCI-buondelmontI, belluCCI-masCagnI, ugo paolI (1925-1962)
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23 [XXXiV, 162] 1943
Conto finanziario dell’esercizio 1943 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×276×5).

24 [XXXiV, 163] 1944
Conto finanziario dell’esercizio 1944 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 400×300×5).

25 [XXXiV, 164] 1945
Conto finanziario dell’esercizio 1945 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 383×275×5).

26 [XXXiV, 165] 1946
Conto finanziario dell’esercizio 1946 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×275×5).

27 [XXXiV, 166] 1947
Conto finanziario dell’esercizio 1947 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×275×5).

28 [XXXiV, 167] 1948
Conto finanziario dell’esercizio 1948 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×275×5).

29 [XXXiV, 168] 1949
Conto finanziario dell’esercizio 1949 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 382×275×5).

30 [XXXiV, 168 bis] 1950
Conto finanziario dell’esercizio 1950 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 245×345×2).

31 [XXXiV, 169] 1951
Conto finanziario dell’esercizio 1951 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×290×5).

32 [XXXiV, 170] 1952
Conto finanziario dell’esercizio 1952 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 397×290×5).

33 [XXXiV, 171] 1953
Conto finanziario dell’esercizio 1953 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×5).

34 [XXXiV, 172] 1954
Conto finanziario dell’esercizio 1954 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×5).

35 [XXXiV, 173] 1955
Conto finanziario dell’esercizio 1955 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×5).

36 [XXXiV, 174] 1956
Conto finanziario dell’esercizio 1956 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×5).
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37 [XXXiV, 175] 1957
Conto finanziario dell’esercizio 1957 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×6).

38 [XXXiV, 176] 1958
Conto finanziario dell’esercizio 1958 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×5).

39  1959
Conto finanziario dell’esercizio 1959 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×4).

40  1960
Conto finanziario dell’esercizio 1960 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×4).

41  1961
Conto finanziario dell’esercizio 1961 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×4).

42  1962
Conto finanziario dell’esercizio 1962 per gli enti in amministrazione
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 390×280×4).

serie: III. Registri di contabilità 1938-1960
11 unità archivistiche

43 [XXXiV, 269] 1938
Registro di contabilità 1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 339×247×10).

44 [XXXiV, 270] 1939
Registro di contabilità 1939
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 355×274×18).

45 [XXXiV, 271] 1940
Registro di contabilità 1940
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×240×12).

46 [XXXiV, 272] 1941
Registro di contabilità 1941
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 352×275×18).

47 [XXXiV, 273] 1942
Registro di contabilità 1942
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 347×270×15).

48 [XXXiV, 274] 1943
Registro di contabilità 1943
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 347×278×14).

pII lasCItI petruCCI-buondelmontI, belluCCI-masCagnI, ugo paolI (1925-1962)
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49 [XXXiV, 275] 1944
Registro di contabilità 1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 350×257×15).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
50 [XXXiV, 276] 1946-1947

Mastro degli enti in amministrazione anni 1946-1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×250×13).

51 [XXXiV, 277] 1946-1947
Giornale degli enti in amministrazione anni 1946-1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 376×265×13).

52 [XXXiV, 278] 1948-1954
Enti in amministrazione anni 1948-1954
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 344×245×10).

53  1955-1960
Enti in amministrazione anni 1955-1960
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×258×28).
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Opera pia Leopoldo Vanni 1930-1940
2 unità archivistiche
il 26 febbraio 1929 l’opera pia “asilo Leopoldo Vanni” assume veste giuridica e viene eretta in 
ente morale, in seguito al testamento olografo di Leopoldo Vanni del 26 febbraio 1926 e suc-
cessivo codicillo del 29 settembre 1929, con i quali lasciava l’intero suo patrimonio a favore 
di «un asilo per la vecchiaia impotente», nel quale avrebbero potuto essere ammesse persone 
native o da almeno vent’anni residenti a impruneta. Sede del ricovero, la villa al prato e le altre 
unità immobiliari annesse. il 22 novembre 1929 emma Chigi, vedova del fratello Giovanni, 
nel testamento olografo disponeva che con la maggior parte dei suoi averi fosse istituito un 
«istituto di beneficenza a scopo di convalescenziario od asilo per persone indigenti e dimesse 
da ospedali od istituti di cura od in ogni modo persone bisognose di assistenza temporanea, 
tutte domiciliate nel Comune dell’impruneta», estendendo pertanto ad una più vasta catego-
ria la possibilità di essere ricoverati148. 
all’istituto, oltre all’abitazione, la vedova lasciò, a titolo di legato, le case annesse e adiacenti, 
nonché le terre e i poderi posseduti. L’amministrazione dell’istituto, oltre a occuparsi della 
manutenzione della cappella di famiglia nel cimitero delle Sante marie, aveva l’obbligo di fare 
accendere un lume il 4 di ogni mese e di promuovere la celebrazione di un ufficio nella chiesa 
dell’impruneta in memoria di Giovanni e dei componenti della famiglia il 4 maggio di ogni 
anno. emma Chigi muore il 9 febbraio 1951 e l’istituto accetta la sua eredità con deliberazio-
ne del 1 dicembre 1955, n. 8. 
L’amministrazione dell’istituto, che in seguito alle sentenza del tribunale di Firenze 14 marzo 
e 1 aprile 1955, assunse nome “opera pia Casa di riposo Leopoldo e Giovanni Vanni”, era 
curata da tre persone, come stabilivano i testamenti, fra cui una di nomina prefettizia fino al 
1978 e attualmente di nomina del consiglio comunale di impruneta. 
presso l’archivio storico comunale è conservato un unico protocollo delle deliberazioni dal 
1930 al 1940 e un registro di contabilità per l’anno 1939. 
presso l’archivio dell’opera pia sono conservati gli atti relativi ai testamenti Vanni e a ulteriori 
successivi lasciti quali quello di Lorenza alberti mercati, oltre agli atti amministrativi relativi 
alla gestione delle rendite patrimoniali e alla gestione del ricovero149.

1 [XXXiV, 6] 1930 gen. 3-1940 gen. 18
Protocollo delle deliberazioni
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 379×275×47).

2 [XXXiV, 353] 1939 gen. 10-1940 feb. 7
mastro e giornale
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 345×273×20).

148 aCi, Postunitario, Congregazione di Carità, poi Ente comunale di Assistenza, i. Deliberazioni, 4, deliberazione 4 novembre 
1954.

149 per ulteriori dettagli, opera pia Casa di riposo “Leopoldo e Giovanni Vanni”, Una istituzione imprunetina a favore 
degli anziani 1929-1990, impruneta, tip. aradei, 1990.

opera pIa leopoldo vannI (1930-1940)
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Giudice Conciliatore 1866-1996

La presenza in ogni territorio comunale di un Giudice Conciliatore, competente per le con-
troversie ritenute minori, fu stabilita dal r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, con oggetto l’ordi-
namento giudiziario del regno d’italia. il giudice, di nomina regia, era destinato a restare in 
carica tre anni. alcuni anni più tardi, la legge 16 giugno 1892, n. 261, ribadiva che in ogni 
comune dovesse essere presente un conciliatore150; nei comuni divisi in borgate, frazioni o 
quartieri prevedeva inoltre che fosse possibile la presenza di uffici distinti di conciliazione151. 
La nomina, sospensione, dispensa o revoca dei conciliatori spettava al primo presidente della 
Corte d’appello del distretto, su parere del procuratore generale152. erano eleggibili all’ufficio 
di conciliatore e viceconciliatore i cittadini di età superiore a venticinque anni dimoranti nel 
territorio comunale e appartenenti alle seguenti categorie: senatori del regno ed ex deputati al 
parlamento; laureati nelle università e negli istituti superiori del regno, avvocati, procuratori, 
notai, farmacisti, licenziati dei licei e degli istituti tecnici e coloro che erano in possesso della 
patente per l’insegnamento elementare di grado superiore; coloro che avevano ricoperto il ruo-
lo di magistrati, cancellieri, vicecancellieri e segretari di uffici del pubblico ministero, impiegati 
civili, ufficiali del r. esercito e della r. marina, professori di licei, istituti tecnici, ginnasi, 
scuole tecniche, scuole normali; i consiglieri provinciali e i membri elettivi della giunta am-
ministrativa; coloro che erano stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta ammi-
nistrativa o segretari comunali; gli elettori amministrativi che pagavano annualmente 100 lire 
d’imposte153. La durata dell’ufficio era confermata per tre anni, eventualmente rinnovabili154. 
erano di competenza dei giudici conciliatori tutte le azioni personali e civili o commerciali 
relative a beni mobili, il valore delle quali non eccedesse le cento lire; le azioni relative alle lo-
cazioni di beni immobili, nel limite di cento lire, e quella di sfratto, se la pigione ed il fitto per 
la rimanente durata della locazione non eccedeva tale valore; le azioni per guasti e danni dati ai 
fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, a piante e frutti, purché non implicassero questioni 
di proprietà o di possesso155. processi verbali delle istruzioni avrebbero dovuto essere redatti in 
tutte le cause di valore superiore alle cinquanta lire156. Le funzioni di cancelliere dell’ufficio di 
Conciliazione erano attribuite al segretario comunale o ad altro impiegato. dopo un nuovo 
regolamento, emanato con r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, l’ufficio del Giudice Conciliatore 
è stato soppresso con la legge 21 novembre 1991, n. 374 e sostituito dal Giudice di pace. 
in archivio si conservano alcuni registri dei protocolli della corrispondenza, i registri delle 
udienze, i repertori per la registrazione degli atti, avvisi e ingiunzioni, oltre alla documenta-
zione d’appoggio157.

150 t. Frisetti, Il giudice conciliatore secondo la nuova legge 16 giugno 1892 col testo della legge e regolamento con annotazio-
ni, formulario, moduli e tariffa modificata, torino-roma, roux e Frassati, 1893; a. antoniella, L’archivio comunale postunitario. 
Contributo all’ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La nuova italia, 1979, pp. 88-89.

151 L. sulla competenza dei conciliatori, 16 giugno 1892, n. 161, art. 1. La legge entrò in vigore il primo gennaio 1893. 
Si veda anche il relativo Regolamento del 26 dicembre 1892, n. 728.

152 L. 16 giugno 1892, n. 161, art. 2.
153 a tale scopo, nel mese d’agosto di ogni anno, la giunta municipale era tenuta a formare una lista degli eleggibili, da 

pubblicare nell’albo pretorio, dove avrebbe dovuto restare affissa sino al 10 settembre.
154 L. 16 giugno 1892, n. 161, art. 3.
155 L. 16 giugno 1892, n. 161, art. 10.
156 L. 16 giugno 1892, n. 161, art. 18.
157 per la tipologia della documentazione, cfr. t. Frisetti, Il giudice conciliatore secondo la nuova legge 16 giugno 1892 col testo 

della legge e regolamento con annotazioni, formulario, moduli e tariffa modificata, torino-roma, roux e Frassati, 1893, pp. 111-117.
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il fondo, abbastanza frammentario, è articolato in sei serie aperte di cui solamente il carteggio 
ricopre un ampio arco cronologico, a partire dalla metà del sec. XiX; oltre alla corrisponden-
za, a verbali di citazione, udienza e sentenza e di pignoramento, le buste contengono anche 
indici e cause civili trattate, almeno fino a quando, nel 1948, i fascicoli delle cause civili non 
vennero archiviati separatamente, dando vita all’ultima serie. Su ogni fascicolo che la costi-
tuisce risultano annotati l’anno, il numero progressivo, come da ruolo generale degli affari 
contenziosi civili, la data della prima udienza, quella dell’udienza di discussione e le date di 
tutte le udienze dell’istruttore; il nome del magistrato designato, l’attore, il procuratore, il 
convenuto e l’oggetto della causa.

serie: I. Registri delle udienze 1934-1983
2 unità archivistiche

1 [XXXiii, 44] 1934 set. 20-1936 nov. 12
Registro delle udienze
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 377×268×17).
Contiene: numero d’ordine dell’udienza, cognome, nome, paternità e residenza degli attori e dei convenuti; oggetto 
della domanda; eccezioni presentate dal convenuto e replica dell’attore; provvedimenti emanati.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2  1942 giu. 11-1983 ott. 22

Registro delle udienze
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 370×267×27).
Contiene: numero d’ordine dell’udienza, cognome, nome, paternità e residenza degli attori e dei convenuti; oggetto 
della domanda; eccezioni presentate dal convenuto e replica dell’attore; provvedimenti emanati.

serie: II. Registri degli avvisi per le conciliazioni 1866-1975
10 unità archivistiche

1 [XXXiii, 39] 1866 ago. 10-1883 ott. 27
Registro degli avvisi per le conciliazioni A
registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm 368×260×20).
Contiene: numero d’ordine degli avvisi di conciliazione; il numero d’ordine statistico delle domande di conciliazione 
superiori alle lire 30; il cognome, nome, paternità e residenza della persona che richiede l’avviso e che deve essere 
avvisata; l’oggetto dell’avviso; la data della spedizione, della notificazione, dell’udienza fissata; l’indicazione se la 
conciliazione non è riuscita, del numero dei processi verbali di conciliazione nelle cause non eccedenti o eccedenti 
le lire 30; osservazioni relative alla non comparizione delle parti, l’abbandono dell’istanza, la trasmissione degli atti 
ai pretori e la data.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

gIudICe ConCIlIatore (1866-1996)
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2 [XXXiii, 40] 1904 feb. 10-1913 giu. 3
Registro cronologico
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×220×13).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; la data dell’atto e della sua iscrizione; la natura dell’atto; 
il cognome, nome, paternità e residenza della persona che richiede l’avviso e che deve essere avvisata; osservazioni 
relative alla non comparizione delle parti, l’abbandono dell’istanza, la trasmissione degli atti ai pretori e la data.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 [XXXiii, 41] 1930 feb. 25-1933 lug. 7

Repertorio dell’usciere del Giudice Conciliatore
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 464×334×22).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; data dell’esecuzione; somme dovute dalle parti per indennità di trasferta, 
diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

4 [XXXiii, 42] 1933 lug. 7-1935 dic. 30
Repertorio dell’usciere del Giudice Conciliatore
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 400×300×22).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; data dell’esecuzione; somme dovute dalle parti per indennità di trasferta, 
diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

5 [XXXiii, 43] 1936 gen. 20-1939 ott. 18
Repertorio degli atti eseguiti dall’usciere del Giudice Conciliatore
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 390×300×22).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; data dell’esecuzione; somme dovute dalle parti per indennità di trasferta, 
diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

6 [XXXiii, 50] 1939 ott. 18-1949 nov. 18
repertorio degli atti eseguiti dall’usciere del Giudice Conciliatore
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 397×270×20).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; il cognome e nome dell’usciere; data dell’esecuzione; somme dovute dalle 
parti per indennità di trasferta, diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

7  1949 nov. 18-1957 nov. 28
Repertorio prescritto dagli articoli 84 e 85 del regolamento generale giudiziario per la registrazione 
degli atti eseguiti dall’usciere
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 442×330×40).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; il cognome e nome dell’usciere; data dell’esecuzione; somme dovute dalle 
parti per indennità di trasferta, diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

8  1957 nov. 28-1961 mar. 1
Repertorio prescritto dagli articoli 84 e 85 del regolamento generale giudiziario per la registrazione 
degli atti eseguiti dall’usciere
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 430×320×40).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; il cognome, nome e residenza delle parti ad istanza delle 
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quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; la data della consegna delle carte ovvero dell’in-
carico affidato; la natura e qualità dell’atto; il cognome e nome dell’usciere; data dell’esecuzione; somme dovute dalle 
parti per indennità di trasferta, diritti per gli atti e diritti di copia; osservazioni.

9  1962 feb. 26-1963 gen. 11
Registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione sig. Enrico Ricci
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 384×268×6).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; la data della richiesta e dell’esecuzione degli atti; il cogno-
me, nome e residenza delle parti ad istanza delle quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; 
la località dell’esecuzione; la natura e qualità dell’atto; la data della notificazione postale; proventi ed indennità; il 
cognome e nome del messo.

10  1963 gen. 12-1975 set. 15
Registro cronologico per gli atti eseguiti dal messo di conciliazione
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 394×285×57).
Contiene: numero progressivo degli avvisi di conciliazione; la data della richiesta e dell’esecuzione degli atti; il cogno-
me, nome e residenza delle parti ad istanza delle quali si eseguirono gli atti e contro le quali gli atti vennero eseguiti; 
la località dell’esecuzione; la natura e qualità dell’atto; la data della notificazione postale; proventi ed indennità; il 
cognome e nome del messo enrico ricci.

serie: III. Altri registri 1934-1955
4 unità archivistiche

1 [XXXiii, 43 bis] 1934 nov. 11-1954 mar. 24
Registro spese per cause ammesse al beneficio del gratuito patrocinio
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 380×287×9).

2 [XXXiii, 47] 1936 ago. 17-1953 mag. 4
Registro per le convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela delegati dal Pretore
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 373×268×18).
dopo il numero d’ordine è presente il cognome, nome, condizioni, età, domicilio della persona soggetta a tutela; data 
della delegazione fatta dal pretore; data della convocazione del consiglio di famiglia; data delle adunanze; cognome, 
nome, condizione e domicilio del tutore, del protutore, degli altri membri; titolo che conferisce la qualità di tutore; 
oggetto delle deliberazioni; annotazioni.

3 [XXXiii, 46] 1942 giu. 11-1954 mar. 24
Rubrica alfabetica generale
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 315×220×5).

4 [XXXiii, 49] 1942 ago. 8-1955 apr. 16
Repertorio delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti alla tassa di registrazione tenuta dal 
Cancelliere dell’Ufficio suddetto
registro cartaceo in forma di rubrica legato in cartoncino (mm 316×218×8).
Compilato nel rispetto dell’art. 127 e 128 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3.269 approvazione del testo unico di legge 
del registro, abrogato dall’art. 24 del d.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. il d.p.r. 26 
ottobre 1972, n. 634 Disciplina dell’imposta di registro, ha disciplinato ex novo la materia.
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serie: IV. Protocolli della corrispondenza 1952-1996
3 unità archivistiche

1  1952 gen. 2-1967 lug. 25
Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×255×78).

2  1967 lug. 28-1970 dic. 22
Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 432×317×10).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3  1993 ott. 1-1996 dic. 20

Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×255×27).

serie: V. Cause civili 1948-1982
3 unità archivistiche

1  1948-1959
Cause civili 1948-1959
Busta cartacea (mm 350×255×200) di fascicoli 75.
Contiene verbali delle cause civili.

2  1960-1976
Cause civili 1960-1976
Busta cartacea (mm 350×250×70) di fascicoli 27.
Contiene verbali delle cause civili.

3  1978-1982
Cause civili 1978-1982
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 41.
Contiene verbali delle cause civili.

serie: VI. Carteggio e atti 1867-1963
56 unità archivistiche

1 [XXXiii, 1] 1867-1881
Carteggio e atti 1867-1881
Busta cartacea (mm 345×230×120) di fascicoli 14.
Contiene: corrispondenza 1879-1881; verbali di conciliazione 1866-1881; ordinanze notificate; sentenze notificate.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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2 [XXXiii, 2] 1889-1892
Carteggio e atti 1889-1892
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 4.
Contiene: corrispondenza; verbali di conciliazione; avvisi di conciliazione; ordinanze notificate; citazioni notificate 
suddivisi in quattro fascicoli annuali.

3 [XXXiii, 3] 1893
Carteggio e atti 1893
Busta cartacea (mm 340×250×150) di fascicoli 20.
Contiene: corrispondenza; verbali di conciliazione; avvisi di conciliazione; ordinanze notificate; citazioni notificate; 
sentenze e interrogatori.

4 [XXXiii, 4] 1894-1897
Carteggio e atti 1894-1897
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 4.
Contiene: sentenze con avvisi di citazione; corrispondenza; verbali di udienza; verbali di interrogatori; sentenze 
suddivisi in quattro fascicoli annuali.

5 [XXXiii, 5] 1895-1896
Carteggio e atti 1895-1896
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 2.
Contiene: elenco delle cause trattate suddivise in due fascicoli annuali con sottofascicoli nominali contenenti verbali 
di citazione, udienza e sentenza; corrispondenza.

6 [XXXiii, 6] 1897
Carteggio e atti 1897
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 1.
Contiene: elenco delle cause trattate e fascicoli nominali con verbali di citazione, udienza e sentenza; corrispondenza.

7 [XXXiii, 7] 1897
Carteggio e atti 1897
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 2.
Contiene: elenco delle licenze di beni immobili e, suddivisi in due fascicoli semestrali, sottofascicoli nominali con 
verbali di udienza e denunzia di contratto.

8 [XXXiii, 8] 1898
Carteggio e atti 1898
Busta cartacea (mm 350×250×175) di fascicoli 2.
Contiene: elenco delle licenze di beni immobili e, suddivisi in due fascicoli semestrali, sottofascicoli nominali cor-
rispondenti.

9 [XXXiii, 9] 1898
Carteggio e atti 1898
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 6.
Contiene: elenco delle cause trattate e, suddivisi in due fascicoli, sottofascicoli nominali corrispondenti; corrispon-
denza; verbali di conciliazione.

10 [XXXiii, 10] 1898-1901
Carteggio e atti 1898-1901
Busta cartacea (mm 350×250×85) di fascicoli 4.
Contiene verbali di pignoramento suddivisi per fascicoli annuali.

11 [XXXiii, 11] 1899
Carteggio e atti 1899
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 6.
Contiene: fascicoli delle cause trattate con indice; corrispondenza; elenchi di interrogatori verbali e sentenze.

gIudICe ConCIlIatore (1866-1996)
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12 [XXXiii, 12] 1899-1900
Carteggio e atti 1899-1900
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 3.
Contiene fascicoli nominali di licenze per rilascio di beni immobili per il 1899 e primo semestre 1900.

13 [XXXiii, 13] 1900
Carteggio e atti 1900
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 6.
Contiene: fascicoli delle cause trattate con elenco; elenco dei verbali di conciliazione, sentenze; corrispondenza; tre 
elenchi degli interrogatori.

14 [XXXiii, 14] 1901
Carteggio e atti 1901
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 6.
Contiene: fascicoli delle cause trattate con elenco; elenco dei verbali di conciliazione, sentenze; corrispondenza; tre 
elenchi degli interrogatori.

15 [XXXiii, 15] 1901
Carteggio e atti 1901
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 2.
Contiene, suddivisi in due fascicoli trimestrali, sottofascicoli delle licenze per rilascio di beni immobili con indici.

16 [XXXiii, 16, 17] 1901-1902
Carteggio e atti 1901-1902
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 3.
Contiene: fascicoli delle licenze per rilascio di beni immobili con indici, suddivisi in due fascicoli semestrali per 
l’anno 1902; verbali di pignoramento.

17 [XXXiii, 18] 1902
Carteggio e atti 1902
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 6.
Contiene: fascicoli delle cause trattate con indice; corrispondenza; verbali delle conciliazioni.

18 [XXXiii, 19] 1902-1905
Carteggio e atti 1902-1905
Busta cartacea (mm 350×250×145) di fascicoli 4.
Contiene licenze di beni immobili suddivisi in fascicoli annuali.

19 [XXXiii, 20] 1903
Carteggio e atti 1903
Busta cartacea (mm 350×250×140) di fascicoli 7.
Contiene: cause trattate con indice; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di conciliazione e sentenze; 
elenchi degli interrogatori.

20 [XXXiii, 21] 1903
Carteggio e atti 1903
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 2.
Contiene, suddivise in due fascicoli semestrali, licenze per rilascio beni immobili con indici.

21 [XXXiii, 22] 1904
Carteggio e atti 1904
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 2.
Contiene, suddivisi in due fascicoli semestrali, licenze per rilascio di beni immobili con indice.
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22 [XXXiii, 23, 24] 1905
Carteggio e atti 1905
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 2.
Contiene: licenze per rilascio di beni immobili; elenco delle cause discusse e delle sentenze pubblicate nel bimestre 
marzo-aprile 1905.

23 [XXXiii, 25] 1906
Carteggio e atti 1906
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 2.
Contiene, suddivise in due fascicoli semestrali, licenze per rilascio beni immobili con indici.

24 [XXXiii, 26] 1906-1907
Carteggio e atti 1906-1907
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 14.
Contiene: cause trattate con indice; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di conciliazione e sentenze; tre 
elenchi degli interrogatori.

25 [XXXiii, 27] 1907-1908
Carteggio e atti 1907-1908
Busta cartacea (mm 350×250×130) di fascicoli 4.
Contiene, suddivise in fascicoli semestrali, licenze per rilascio beni immobili con indici.

26 [XXXiii, 28] 1908-1910
Carteggio e atti 1908-1910
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 22.
Contiene: cause trattate, con indice; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di conciliazione e sentenze; 
nove elenchi degli interrogatori.

27 [XXXiii, 29] 1910-1911
Carteggio e atti 1910-1911
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 3.
Contiene, suddivise in fascicoli semestrali, licenze per rilascio beni immobili con indici.

28 [XXXiii, 30] 1911-1913
Carteggio e atti 1911-1913
Busta cartacea (mm 350×250×170) di fascicoli 28.
Contiene: cause trattate, con indice; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di conciliazione e sentenze; 
elenchi degli interrogatori.

29 [XXXiii, 31] 1911-1913
Carteggio e atti 1911-1913
Busta cartacea (mm 350×250×120) di fascicoli 3.
Contiene: citazioni e disdette.

30 [XXXiii, 32] 1912-1913
Carteggio e atti 1912-1913
Busta cartacea (mm 350×250×155) di fascicoli 4.
Contiene, suddivise in fascicoli semestrali, licenze per rilascio beni immobili con indici.

31 [XXXiii, 33] 1914
Carteggio e atti 1914
Busta cartacea (mm 350×250×175) di fascicoli 18.
Contiene: cause trattate, con indice; cause disdette; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di concilia-
zione e sentenze; elenchi degli interrogatori; provvedimenti notificati; licenze per rilascio di beni immobili secondo 
semestre 1914.

gIudICe ConCIlIatore (1866-1996)



504504

arChIvI aggregatI

32 [XXXiii, 34] 1915
Carteggio e atti 1915
Busta cartacea (mm 350×250×180) di fascicoli 9.
Contiene: cause trattate, con indice; cause disdette; corrispondenza; verbali di pignoramento; verbali di concilia-
zione e sentenze; elenchi degli interrogatori; provvedimenti notificati; licenze per rilascio di beni immobili secondo 
semestre 1915.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
33 [XXXiii, 35] 1917

Carteggio e atti 1917
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 4.
Contiene: elenchi delle sentenze e degli interrogatori; licenze per rilascio di beni immobili suddivise per semestri.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
34 [XXXiii, 36] 1919

Carteggio e atti 1919
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 18.
Contiene: elenchi delle sentenze e degli interrogatori.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
35 [XXXiii, 37] 1930-1931

Carteggio e atti 1930-1931
Busta cartacea (mm 344×245×30) di fascicoli 4.
Contiene: corrispondenza; decreti di convocazione di consigli di famiglia; fascicoli delle cause.

36 [XXXiii, 37] 1932-1933
Carteggio e atti 1932-1933
Busta cartacea (mm 344×245×35) di fascicoli 2.
Contiene: sentenze; decreti di convocazione di consigli di famiglia; fascicoli delle cause; verbali di conciliazione.

37 [XXXiii, 37] 1934
Carteggio e atti 1934
Busta cartacea (mm 344×245×35) di fascicoli 16.
Contiene: decreti di convocazione di consigli di famiglia; fascicoli delle cause.

38 [XXXiii, 37] 1935-1936
Carteggio e atti 1935-1936
Busta cartacea (mm 344×245×50) di fascicoli 42.
Contiene: decreti di convocazione di consigli di famiglia; fascicoli delle cause; cause radiate o abbandonate; verbali 
di pignoramento.

39 [XXXiii, 37] 1937
Carteggio e atti 1937
Busta cartacea (mm 350×250×10) di fascicoli 5.
Contiene: fascicoli delle cause; cause radiate o abbandonate; verbali di pignoramento.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
40 [XXXiii, 38] 1944

Carteggio e atti 1944
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 5.
Contiene fascicoli delle cause.

41 [XXXiii, 38] 1945
Carteggio e atti 1945
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 8.
Contiene fascicoli delle cause.
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42 [XXXiii, 38 ter] 1946
Carteggio e atti 1946
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 9.
Contiene fascicoli delle cause.

43 [XXXiii, 38 bis] 1947-1948
Carteggio e atti 1947-1948
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 4.
Contiene: fascicoli delle cause; corrispondenza; minute.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
44  1950

Carteggio e atti 1950
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 1.
Contiene corrispondenza.

45  1951
Carteggio e atti 1951
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 1.
Contiene verbali di pignoramento.

46  1952
Carteggio e atti 1952
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 2.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza.

47 [XXXiii, 38 ter] 1953
Carteggio e atti 1953
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di contravvenzioni per le cause non eccedenti lire 30; verbali di contravvenzioni per le cause non 
eccedenti lire 50; pignoramenti; corrispondenza.

48  1954
Carteggio e atti 1954
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 2.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute.

49  1955
Carteggio e atti 1955
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 3.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita.

50  1956
Carteggio e atti 1956
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 3.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita.

51  1957
Carteggio e atti 1957
Busta cartacea (mm 345×260×5) di fascicoli 3.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita.

52  1958-1959
Carteggio e atti 1958-1959
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 7.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita; ingiunzioni di pagamento.
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54  1960
Carteggio e atti 1960
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita.

55  1961
Carteggio e atti 1961
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita; ingiunzioni per conto del ministero 
delle Finanze, amministrazione delle tasse e delle imposte.

56  1962
Carteggio e atti 1962
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita; ingiunzioni per conto del ministero 
delle Finanze, amministrazione delle tasse e delle imposte.

57  1963
Carteggio e atti 1963
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.
Contiene: verbali di pignoramento; corrispondenza e minute; bandi di vendita; ingiunzioni per conto del ministero 
delle Finanze, amministrazione delle tasse e delle imposte.
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Patronato scolastico 1915-1977

Con lo scopo di promuovere l’accesso all’istruzione pubblica alle classi più disagiate, la circo-
lare ministeriale dell’8 febbraio 1897, n. 30, denominata Gianturco dal ministro dell’istru-
zione pubblica che la emanò, istituì i patronati scolastici. La prima notizia relativa al tentativo 
di istituzione del patronato scolastico del Galluzzo risale all’anno successivo, quando vengono 
raccolte schede di adesione per la sua costituzione158. il patronato, attraverso un alto numero 
di soci che ne promuovessero i nobili scopi, si proponeva di facilitare la frequenza degli alun-
ni alle scuole mediante soccorsi ai veramente bisognosi consistenti in calzature, vesti, libri, 
alimenti, quaderni e altri oggetti scolastici. in osservanza dell’art. 162 della legge comunale, 
la giunta municipale provvedeva a erogare sussidi al patronato scolastico locale per l’acquisto 
di libri e carta per i bambini e, almeno per tutto il primo decennio del novecento, i sussidi 
venivano elargiti a favore dei bambini bisognosi del Galluzzo che frequentavano le scuole 
comunali niccolò acciaioli a San Gaggio e Ferrante aporti al pian dei Giullari159. una copia 
dello statuto del patronato scolastico del Galluzzo, modificato con deliberazione della giunta 
municipale del 28 gennaio 1925 in seguito a suggerimenti apportati dal regio provveditore 
scolastico, è presente nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 527, fascicolo clas-
sificato serie 8, cat. 36 dell’anno 1925.
Con l’istituzione del comune di impruneta, fu compilato e approvato dal commissario prefet-
tizio con deliberazioni del 5 febbraio e 2 marzo 1929, ratificate dalla regia prefettura l’8 marzo 
1929, visto n. 7490, lo statuto del patronato scolastico di impruneta160. esso venne costituito 
in osservanza dell’art. 71 della legge 4 giugno 1911 per provvedere all’assistenza degli alunni 
delle scuole pubbliche e per favorire l’incremento della cultura e dell’educazione popolare. 
aveva sede nei locali delle scuole elementari e assicurava l’iscrizione, la frequenza, la buona ri-
uscita degli alunni delle scuole elementari mediante quelle forme di assistenza che rendessero 
agevole a tutti l’osservanza dell’obbligo scolastico quali fornitura di libri, quaderni, oggetti di 
vestiario ai più bisognosi. il patronato era amministrato da un consiglio, di durata biennale 
e rieleggibile, composto da un rappresentante del comune o dal podestà, dal direttore didat-
tico, da due insegnanti della scuola elementare, da un socio scelto dal podestà. il consiglio di 
amministrazione nominava poi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere. il con-
siglio, che si riuniva ordinariamente una volta al mese e che doveva essere presente in numero 
della metà più uno per rendere valide le deliberazioni, aveva il compito di curare l’andamento 
morale e amministrativo del patronato, preparare i bilanci, provvedere alla gestione dei fondi, 
convocare le assemblee, proporre nomi di soci benemeriti, ammettere nuovi soci perpetui e 
annuali. Soci fondatori erano coloro che elargivano almeno 1.000 lire, soci perpetui erano 
coloro che versavano almeno 200 lire, soci annui coloro che pagavano un contributo annuo 

158 in aCi, Postunitario, Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 252, fascicolo della serie 8, cat. 36 dell’anno 1898 
sono conservate le schede di adesione al costituendo patronato scolastico. il comitato promotore era composto dal cav. Gugliel-
mo Bombicci pomi, presidente, dal cav. prof. angelo Zalla, vicepresidente, dal cav. Stefano Fusi, dal nobile ugo Ceccherini, da 
edoardo Vanni, Giobbe paoli Bertini, alessandro Berti, componenti la commissione scolastica del comune, da Lorenzo Chilleri, 
Ferdinando ridi, pietro Cianchi, Giovanni Scacciati, componenti la commissione di beneficenza del comune del Galluzzo.

159 deliberazione del consiglio comunale 7 gennaio 1904, in aCi, Postunitario, i. Deliberazioni del Consiglio comunale, 
8 e deliberazione del consiglio comunale 20 aprile 1911, n. 30 in aCi, Postunitario, i. Deliberazioni del Consiglio comunale, 10. 

160 La copia ad uso dell’amministrazione comunale è conservata in aCi, Postunitario, Viii. Regolamenti, tariffari e capi-
tolati, 9.

patronato sColastICo (1915-1977)
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di 6 lire, mentre benemeriti coloro che erano segnalati per servigi al patronato. L’assemblea 
generale dei soci era indetta almeno una volta l’anno e aveva il compito di nominare soci 
benemeriti, revisori dei conti, nonché di deliberare eventuali modifiche allo statuto da sotto-
porre al podestà. il presidente del consiglio di amministrazione aveva rappresentanza legale in 
giudizio e in rapporti con terzi, aveva il compito di convocare il consiglio e provvedere all’e-
secuzione delle deliberazioni. il segretario era incaricato della corrispondenza, di aggiornare i 
registri dei soci e quelli di amministrazione, di redigere i verbali delle adunanze. presso ogni 
patronato era stato istituito l’ufficio di economato per la gestione delle somme provenienti dal 
bilancio del comune e della provincia, da istituti e enti di assistenza, nonché dai contributi 
dei soci e da benefattori.
dopo la liberazione, domenica 12 gennaio 1947 alle ore 15 nei locali delle scuole elemen-
tari posti in via roma 17 fu tenuta, a cura del comitato provvisorio per la ricostituzione 
del patronato scolastico, l’adunanza degli aderenti al patronato scolastico per l’elezione del 
consiglio di amministrazione, alla presenza di 42 aderenti fra cui il sindaco e il comandante 
della stazione dei Carabinieri. tutti i presenti votarono e, tolte le 4 schede nulle, le schede 
valide risultarono essere 38; pertanto furono eletti a far parte del consiglio: Sergio Giani, Gino 
Balleggi, Liliana Bernardi, alberto Vanni, Bruno masini, Vito Fiaschi, dino pistolesi, Carlo 
Bandini. Gli eletti del consiglio decisero di fissare la prima adunanza per il martedì 14 gen-
naio nel locale della sezione reduci posto in via roma, per eleggere il presidente, il segretario 
e la giunta esecutiva. in questa adunanza furono eletti Carlo Bandini in qualità di presidente, 
Liliana Bernardi, segretaria e, quali membri della giunta esecutiva alberto Vanni, Sergio Giani 
e Bruno masini. Furono designati quali rappresentanti dei soci del capoluogo dino pistolesi, 
Gino Balleggi e Vito Fiaschi. da una relazione del 20 ottobre 1947 sul suo funzionamento 
durante il biennnio 1946-47, si evince che la figura del maestro Carlo Bandini, pur nel grave 
momento di difficoltà, si era distinta riuscendo a dare vita ed impulso al patronato mediante 
la fornitura di libri e oggetti scolastici ai bambini più bisognosi del comune di impruneta e 
a quelli della scuola del Ferrone che, pur appartenendo al comune di Greve, era frequentata 
per metà da bambini di entrambi i comuni; egli si era altresì adoperato per fare funzionare la 
refezione scolastica e il doposcuola. 
nell’adunanza del 19 febbraio 1955 tenutasi nei locali delle scuole elementari di via roma, 
il consiglio di amministrazione confermò alla presidenza Vasco matteuzzi161 e tea trigila nel 
ruolo di segretaria. il 21 novembre successivo venne approvato lo statuto, articolato in 24 
articoli. a matteuzzi succedette il maestro Giuseppe pieraccini, nominato il 3 dicembre 1956. 
il 18 novembre 1971, in luogo del dimissionario pieraccini, fu eletto Bruno Giannelli. 
La documentazione archivistica è stata articolata in nove serie. in seguito ad un fortuito ritro-
vamento in una nicchia del sottoscala che conduce alla torre del palazzo comunale, nascosta 
dietro un pannello di legno inchiodato al muro, può essere ben documentata l’attività del 
patronato scolastico durante gli anni Settanta, quando anche il comune di impruneta comin-
ciò ad avviare, a corollario delle attività ordinarie, quelle di prescuola, doposcuola e campi 
estivi.

161 Si tratta di una conferma in quanto aveva svolto il ruolo di presidente nel triennio precedente.
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serie: I. Deliberazioni e ratifiche del Consiglio

sottoserie: Deliberazioni del Consiglio 1951-1976
3 unità archivistiche

1  1951 gen. 15-1951 feb. 2
Verbali delle riunioni di Consiglio
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×5).
Contiene anche in tre fogli allegati, tre copie dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione del 17 luglio 
1952, 19 febbraio e 15 marzo 1955.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2  1955 feb. 19-1969 set. 29

Verbali delle riunioni di Consiglio
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×5).
Contiene anche in due fogli allegati, copie dei verbali delle adunanze del 16 dicembre 1956 e del 21 settembre 1962.

3  1969 ott. 20-1976 nov. 25
Verbali delle riunioni di Consiglio
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).

sottoserie: Deliberazioni del Consiglio e ratifiche 1967-1975
6 unità archivistiche

4  1967 dic. 2-1969 set. 30
Deliberazioni e ratifiche 1967-1969
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).

5  1969 ott. 20-1970 set. 24
Deliberazioni e ratifiche 1969-1970
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).

6  1970 ott. 3-1971 set. 15
Deliberazioni e ratifiche 1970-1971
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).

7  1971 nov. 3-1972 dic. 4
Deliberazioni e ratifiche 1971-1972
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).

8  1973 set. 25-1974 set. 18
Deliberazioni e ratifiche 1973-1974
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×5).

9  1974 ott. 8-1975 mar. 26
Deliberazioni e ratifiche 1974-1975
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm 310×205×5).

patronato sColastICo (1915-1977)
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serie: II. Deliberazioni della Giunta esecutiva 1969
1 unità archivistica

10  1969 apr. 15-1969 giu. 14
Verbali delle riunioni di Giunta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 315×210×10).
Sono presenti soltanto due verbali.

serie: III. Protocolli della corrispondenza 1950-1977
2 unità archivistiche

11  1950 nov. 6-1956 mag. 25
Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×210×4).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
12  1966 dic. 23-1977 nov. 1

Protocollo della corrispondenza
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×210×20).

serie: IV. Carteggio ed atti 1946-1979
13 unità archivistiche

13 [XXXiV, 280] 1946-1959
Atti dall’anno 1946-1947 all’anno 1958-1959
Busta cartacea (mm 350×255×155) di fascicoli 14.
Contiene: lettere di convocazione alle riunioni del consiglio; atto di istituzione del comitato; corrispondenza con 
la direzione didattica governativa di Scandicci, il provveditorato agli studi di Firenze, la prefettura di Firenze relati-
vamente alla rilevazione dell’attività assistenziale; domande di assistenza, elenchi dei servizi forniti e degli assistiti; 
modulo dell’anno 1951-1952 contenente la statistica degli assistiti dal patronato scolastico.

14  1951 feb. 19-1976
Consiglio
Busta cartacea (mm 345×255×10) di fascicoli 1.
Contiene: carteggio con il provveditorato agli studi inerente la costituzione dei consigli di amministrazione del 
patronato scolastico locale con le nomine di valenza triennale dei presidenti.

15 [XXXiV, 281] 1959-1964
Atti dall’anno 1959-1960 all’anno 1963-1964
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 15.
Contiene: lettere di convocazione alle riunioni del consiglio, corrispondenza, richieste di assistenza ed elenco dei 
servizi forniti, quali refezione scolastica, doposcuola, acquisto libri di testo, trasporto gratuito degli alunni a scuola.



511511

16 [XXXiV, 282] 1964-1966
Atti 1964-1965 e 1965-1966
Busta cartacea (mm 353×260×120) di fascicoli 11.
Contiene: circolari, corrispondenza con Consorzio provinciale dei patronati scolastici; domande di assistenza da 
parte di privati per sussidi, fornitura libri scolastici, richieste per attivazione servizio doposcuola, trasporto gratuito 
degli alunni.

17 [XXXiV, 283] 1966-1968
Atti 1966-1967 e 1967-1968
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 14.
Contiene: circolari; corrispondenza con Consorzio provinciale dei patronati scolastici; domande di assistenza da 
parte di privati per sussidi, servizio trasporto scolastico, fornitura libri scolastici, vestiario, cancelleria, richieste per 
attivazione del servizio doposcuola; domande di insegnanti per incarico al doposcuola elementare.

18 [XXXiV, 284] 1968-1970
Atti 1968-1969 e 1969-1970
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 23.
Contiene: circolari; corrispondenza con Consorzio provinciale dei patronati scolastici; domande da parte di privati 
per assistenza, fornitura libri scolastici, vestiario, cancelleria, servizio trasporto scolastico; richieste per attivazione 
servizio doposcuola; domande per insegnare al doposcuola elementare, corrispondenza per ottenere contributi eco-
nomici.

19 [XXXiV, 285] 1970-1972
Atti 1970-1971 e 1971-1972
Busta cartacea (mm 350×255×100) di fascicoli 8.
Contiene: circolari; domande da parte di privati per assistenza, fornitura libri scolastici, vestiario, cancelleria, servizio 
trasporto scolastico, richieste per attivazione servizio prescuola e doposcuola, corsi estivi; domande per insegnare al 
doposcuola elementare, corrispondenza per ottenere contributi economici.

20  1972-1973
Atti 1972-1973
Busta cartacea (mm 348×268×40) di fascicoli 11.
Contiene: circolari; domande da parte di privati per assistenza, fornitura libri scolastici, richieste per attivazione ser-
vizio prescuola e doposcuola, corsi estivi, iscrizioni per la colonia montana, nomine degli insegnanti; corrispondenza 
per ottenere contributi economici.

21  1973-1974
Atti 1973-1974
Busta cartacea (mm 349×260×45) di fascicoli 18.
Contiene: circolari; domande da parte di privati per assistenza, fornitura libri scolastici, richieste per attivazione ser-
vizio prescuola e doposcuola, corsi estivi, iscrizioni per la colonia montana; nomine degli insegnanti; corrispondenza 
per ottenere contributi economici.

22  1974-1975
Atti 1974-1975
Busta cartacea (mm 349×260×45) di fascicoli 13.
Contiene: circolari; domande da parte di privati per assistenza, fornitura libri scolastici, richieste per attivazione 
servizio prescuola e doposcuola, corrispondenza con il comune, inpS, istat, provveditorato agli studi.

23  1975-1976
Atti 1975-1976
Busta cartacea (mm 349×260×45).
Contiene: circolari; domande da parte di privati per assistenza, fornitura libri scolastici, richieste per attivazione servi-
zio prescuola e doposcuola, corrispondenza per ottenere contributi al comune, inpS, istat, provveditorato agli studi.

patronato sColastICo (1915-1977)
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24  1976-1977
atti 1976-1977
Busta cartacea (mm 348×268×50) di fascicoli 3.
Contiene: domande da parte degli insegnanti per insegnare al doposcuola, domande da parte delle famiglie degli 
alunni per partecipare al doposcuola e a corsi estivi; nomine degli insegnanti; corrispondenza per ottenere contributi 
economici.

25  1977-1979 feb. 16
atti 1977-1979
Busta cartacea (mm 348×268×50) di fascicoli 2.
Contiene: circolari, domande da parte di privati per fornitura servizio prescuola e doposcuola, corsi estivi, nomine 
degli insegnanti, corrispondenza per ottenere contributi economici. Quaderno di appunti contenenti entrate e uscite 
dal 7 gennaio 1978 al 18 novembre 1978.

serie: V. Personale

sottoserie: Libri paga 1964-1978
8 unità archivistiche

26  1964 feb. 1-1966 mar. 31
Libro stipendi
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 270×395×3).
Sul frontespizio è indicata la posizione assicurativa, n. 1835/3014.

27  1966 apr. 1-1968 giu. 30
Libro paga degli impiegati dipendenti Patronato scolastico imprunetino
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 247×348×6).
Sul frontespizio è indicata la posizione assicurativa, n. 1835/3007.

28  1969 gen. 1-1969 giu. 7
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).
La posizione assicurativa n. 61222/9 ed è la solita fino al registro del 1978.

29  1969 nov. 1-1971 nov. 30
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).

30  1971 dic. 1-1974 gen. 31
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).

31  1974 feb. 1-1975 apr. 30
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).
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32  1975 mag. 1-1977 gen. 31
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).

33  1977 feb. 1-1978 giu. 30
Libro di paga mensile Patronato scolastico Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 263×370×4).

sottoserie: Libri matricola 1964-1974
3 unità archivistiche

34  1964 feb. 1-1968 gen. 8
Libro matricola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×215×3).

35  1968 gen. 8
Libro matricola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 310×215×3).

36  1969 gen. 1-1974 mag. 17
Libro matricola
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 260×370×3).

serie: VI. Registri degli alunni iscritti al doposcuola 1970-1975
44 unità archivistiche

37  1970-1971
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Bagnolo
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Carla Bandini.

38  1970-1971
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Mezzomonte
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Gianna Cioni.

39  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Bagnolo
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Graziella Zecchi.

patronato sColastICo (1915-1977)
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40  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Colleramole
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante maria pia montagnani.

41  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Colline
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnanti patrizia mannini, daniela Cristiani.

42  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Falciani
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Susanna Colzi.

43  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferrone
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante emanuela Bandinelli ricceri.

44  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante antonia mirabella Burano.

45  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Liliana poggi.

46  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
parificata Santa Maria
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante paola Gozzi alfani.

47  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Mezzomonte
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante nicoletta pericoli.

48  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Gianna Corti.
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49  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Susanna de angelis.

50  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Cristina Galanti.

51  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Gianna perugini.

52  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Carla Sbarra.

53  1971-1972
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di San Gersolè
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Carla Bandini.

54  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Bagnolo
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante marisa Briatore.

55  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Colleramole
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Laura miniati.

56  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Gianna Corti.

57  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante milvia nencioni.

patronato sColastICo (1915-1977)
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58  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante elisabetta Burschtein.

59  1972-1973
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante alessandra Bernardini.

60  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Bagnolo
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante anna maria Cirri Frisella.

61  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Colleramole
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante elisabetta Burschtein.

62  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Colline
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Grazia mattioli.

63  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Falciani 
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
340×245×2). 
insegnanti Gaetano Quinci, Sofia maria Volpe. 

64  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferrone
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante emanuela Salvini.

65  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante angela Confortini.

66  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante elena Losi.
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67  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante alessandra Bernardini.

68  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante marisa Briatore.

69  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Sonia Collini.

70  1973-1974
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante elena Losi.

71  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Falciani
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante elisabetta manselli.

72  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Ferrone
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Giovanna Sani Salvianti.

73  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare Ferdinando Paolieri, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Grazia Ferrisi Calì.

74  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di Monte Oriolo
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Barbara nistri.

75  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di San Gersolè
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Stefania Corazzesi.

patronato sColastICo (1915-1977)
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76  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare di San Gersolè
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante Cristina Vaccai.

77  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare parificata Le Rose
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante antonella Biondi.

78  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare parificata San Giuseppe, Pozzolatico
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante paola dani.

79  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare parificata San Giuseppe, Pozzolatico
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante maria rita pistonami.

80  1974-1975
Registro degli alunni iscritti al doposcuola gestito dal Patronato scolastico istituito presso la scuola 
elementare parificata Santa Maria, Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 340×245×2).
insegnante donella di Ciaula.

serie: VII. Bilanci preventivi e consuntivi 1915-1977
2 unità archivistiche

81 [XXXiV, 279] 1915-1927
Bilanci preventivi e consuntivi
Busta cartacea (mm 350×255×80) di fascicoli 13 di cui 3 vuote.
Fascicoli suddivisi per anno contenente rendiconti, bilanci preventivi e mandati di pagamento del patronato scolastico.

82  1951-1977
Bilanci preventivi e consuntivi
Busta cartacea (mm 394×300×3) di fascicoli 4.
Contiene: bilanci preventivi dall’esercizio finanziario 1951-1952 al 1976-1977; conti consuntivi dall’esercizio fi-
nanziario 1959-1960 al 1967-1968; conto consuntivo esercizio finanziario 1970-1971 al 1976-1977; registro di 
contabilità (parte prima entrata e parte seconda uscita) anno 1959-1960, privo di coperta.
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serie: VIII. Registri contabili 1947-1964
4 unità archivistiche

83  1947 gen. 18-1962 set. 30
Libro cassa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×250×6).
Contiene in ordine cronologico registrazioni delle entrate e delle uscite con causali.

84  1962 ott. 24-1978 gen. 13
Libro cassa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×250×10).
Contiene in ordine cronologico registrazioni delle entrate e delle uscite con causali.

85  1963 set. 24-1964 mar. 16
Registro di carico del materiale
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×250×10).
Contiene in ordine cronologico registrazioni del materiale fornito e indicazione delle classi alle quali viene distribuito.

86  1964 mar. 23-1964 apr. 3
Registro di carico del materiale
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×250×10).
Contiene in ordine cronologico registrazioni del materiale fornito e indicazione delle scuole alle quali viene distri-
buito.

serie: IX. Mandati di pagamento 1951-1974
7 unità archivistiche

87 [XXXiV, 286] 1951-1959
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×150) di fascicoli 9.

88 [XXXiV, 287] 1959-1964
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 4.

89  1964-1966
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 2.

90  1968-1970
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×110) di fascicoli 2.

91  1970-1971
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 7.

92  1971-1972
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×80) di fascicoli 24.

93  1972-1974
mandati di pagamento di entrata e spesa
Busta cartacea (mm 350×250×50).

patronato sColastICo (1915-1977)
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Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia 1935-1975

L’opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (onmi) era un ente mo-
rale istituito nel 1925 al fine di assistere materialmente e moralmente le gestanti, le madri nu-
trici e i minori fino ai diciotto anni162. L’intento primo fu quello di contrastare la denatalità163 
e l’altissimo tasso di mortalità infantile164. era previsto un ampio programma di interventi, dai 
servizi di assistenza e protezione alle donne nel periodo della gestazione, parto e puerperio, ai 
servizi alle madri, all’assistenza sanitaria dell’infanzia fino a comprendere la protezione fisica e 
morale dei bambini165. L’assistenza sanitaria gratuita era però limitata a coloro i quali figura-
vano negli elenchi comunali dei poveri; oltretutto non esistevano norme di carattere generale 
per la valutazione dello stato di povertà obbligatorie per tutti i comuni166. 
Con la legge 13 aprile 1933, n. 298, il partito nazionale Fascista partecipò direttamente 
all’attività dell’onmi167. in ogni comune venne istituito un comitato che svolgeva la propria 
attività presso locali messi a disposizione dall’amministrazione e con la collaborazione di im-
piegati e segretari comunali168. L’organo tecnico di base dell’attività dell’onmi era rappre-
sentato dal consultorio, pediatrico e ostetrico169. erano inoltre istituzioni dell’onmi l’ufficio 
di assistenza sociale e, secondo necessità e importanza dei comitati, gli asili-nido, i refettori 
materni, i dispensari latte, le colonie infantili diurne. 
dopo la guerra la struttura dell’ente rimase sostanzialmente inalterata, finché ne fu sollecitata 
la riforma dalla legge 685 del 1967, negli anni in cui venivano avanzate le prime proposte di 

162 L. 10 dicembre 1925, n. 2277, e successivo regolamento del 15 aprile 1926, n. 718; r.d. 21 ottobre 1926, n. 1904. «i 
compiti dell’opera sono: diretti, indiretti, integrativi e di vigilanza e controllo. diretti in quanto svolge attività igienico-sanitaria e 
morale attraverso i propri centri assistenziali; indiretti in quanto pratica propaganda nel campo politico sociale, intesa all’incremento 
demografico della nazione; integrativi in quanto coordina tutte le attività degli enti e istituzioni similari promovendo iniziative 
speciali nel campo della maternità e dell’infanzia; di vigilanza e controllo infine in quanto tutte le istituzioni che esistono in una 
provincia a beneficio della maternità e dell’infanzia sono sotto la tutela dell’opera», cfr. r.a. Santucci, L’Opera Nazionale Mater-
nità e Infanzia. Legislazione, scopi e compiti, funzionamento. Lezione introduttiva al Corso per Visitatrici indetto dalla Federazione 
provinciale dei Fasci femminili, empoli, tip. r. noccioli, 1940, pp. 4-5. Sulla nascita dell’ente si veda anche a. Bresci, L’Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia nel ventennio fascista, in «italia contemporanea», 192, settembre 1993, p. 422; m. Bettini, Stato 
e assistenza sociale in Italia. L’Opera nazionale maternità e infanzia, 1925-1975, [Livorno], erasmo, 2008, pp. 160-193; Stato e 
infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell’ONMI: 1925-1975, a cura di m. minesso, Bologna, il mulino, 2007.

163 nell’intento del regime «L’onmi è un organismo che mira a proteggere moralmente e fisicamente la maternità e 
l’infanzia sia dal punto di vista profilattico cioè come medicina preventiva e sia dal punto di vista della politica demografica. La 
potenza di una nazione è nel numero degli individui, cioè come potenza demografica ma oltre questo necessita la sanità della razza, 
tanto fisicamente che moralmente e spiritualmente»… «dal 1915 al 1925, anno in cui è stata creata l’onmi, si è verificata una 
denatalità. il coefficiente di natalità per ogni 1000 abitanti da 32,7 è sceso a 28,4. nel 1925 ancora 48.000 erano i nati morti, il 
12 per cento dei nati moriva nel primo anno di vita, 3100 le donne che morivano durante la gestazione e il parto», r.a. Santucci, 
L’Opera cit., p. 3 e seguenti.

164 in quegli anni, su 1.300.000 nati vivi all’anno, oltre il 20 % (300.000) morivano entro i primi anni di vita, a. Bresci, 
L’Opera cit., p. 422.

165 a. Bresci, L’Opera cit., pp. 423-424. nell’anno di creazione dell’ente i bambini ritenuti bisognosi erano circa seimila.
166 a. Bresci, L’Opera cit., pp. 429-430.
167 ebbero in questo un ruolo particolare le fiduciarie provinciali e le segretarie dei fasci femminili, r.a. Santucci, L’Opera 

cit., p. 6.
168 il r.d.L. Nuove disposizioni sull’ordinamento dell’ONMI, 5 settembre 1938, n. 2008 stabiliva che le direttive tecniche 

e il coordinamento di tutti i servizi per la protezione e l’assistenza della maternità dell’infanzia spettassero al ministero dell’interno. 
a livello locale era attivo un comitato di patronato presieduto dal podestà o da un suo delegato e composto dalla segretaria del 
fascio femminile, come vicepresidente, dal fiduciario del nucleo comunale dell’unione Fascista Famiglie numerose, dall’ufficiale 
sanitario del comune o, in mancanza, da un medico condotto designato dal prefetto, dal direttore didattico o maestro delegato, 
da un sacerdote designato dal prefetto di intesa con l’ordinario diocesano, r.a. Santucci, L’Opera cit., p. 6. 

169 La propaganda di regime lo definiva «vero elemento di lotta alla mortalità infantile», a. Bresci, L’Opera cit., pp. 427-428.
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legge per la realizzazione di un Servizio Sanitario nazionale170. L’onmi è stato soppresso con 
la legge 23 dicembre 1975, n. 698 e le sue competenze sono state suddivise tra Stato, regioni, 
province e comuni171. 
a impruneta la documentazione conservata copre l’intero arco cronologico di esistenza 
dell’ente. dal resoconto finanziario dell’anno 1937 risulta che presso il consultorio erano 
state effettuate 1.950 visite, che il numero degli iscritti era pari a 257 unità al 31 dicembre 
1937, che era salito nel corso dell’anno di 110 unità e che le giornate di visita erano state 50; 
risultano essere stati distribuiti 7.042 litri di latte, 168.250 kg di latte in polvere, 85.600 kg 
di farina di grano, 45.600 kg di farina tostata, 149.500 kg di riso, 112.500 kg di pasta, 3.500 
kg di pasta glutinata. il consultorio, che nel 1936 era stato frequentato da 147 bambini, si 
era guadagnato sempre più un’alta considerazione da parte della popolazione e nel 1937 i 
frequentatori erano saliti a 257; tale forma di assistenza, sia per le condizioni sociali della po-
polazione sia per la capacità di radicarsi nella società del comitato e del direttore, dr. Valentino 
paoletti, prima della guerra era pienamente radicata sul territorio, anche se dal punto di vista 
finanziario, nonostante l’applicazione sul bilancio del 1937 dell’avanzo di cassa del precedente 
esercizio e le offerte straordinarie ricevute da istituti e da cittadini, il conto era stato chiuso 
con un lieve deficit. 
malgrado i locali avessero subito forti danni durante i bombardamenti del 27 e 28 luglio 
1944 e i cannoneggiamenti dei giorni successivi da parte delle forze alleate172, il consultorio 
fu riaperto il 25 gennaio 1945 e, con decreto prefettizio 6 marzo 1945, n. 5670, fu nominato 
commissario per il comitato comunale onmi, umberto Chioffi173, al quale seguì il farmaci-
sta dr. Guglielmo puliti fino al 19 luglio 1956174, momento in cui, presentate le dimissioni, la 
carica sarà ricoperta, fino alla data dello scioglimento dell’ente, dal sindaco. 
il fondo è costituito da sette serie: protocolli della corrispondenza, carteggio ed atti, registri 
di contabilità articolati in mastri e giornali, a volte raccolti in un unico registro e i rendiconti 
finanziari; nei giornali è presente la registrazione quotidiana delle entrate e delle uscite, men-
tre nel mastro le stesse, sono annotate alla pagina del titolo, capitolo e articolo del bilancio di 
riferimento. Si è inoltre conservato lo schedario dei poveri, costituito da schede in cartoncino 
redatte dalla condotta medico-ostetrica di impruneta o tavarnuzze ed intestate al capofami-
glia, del quale viene indicata anche la paternità, la maternità, l’anno di nascita, la professione 
e il domicilio. nel corpo della scheda sono inoltre registrati il numero dei componenti fami-

170 L. Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, 27 luglio 1967, n. 685. il ministero 
della Sanità è stato istituito invece con la L. 13 marzo 1958, n. 296.

171 La L. Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, 
23 dicembre 1975, n. 698 stabiliva che dal 1 gennaio 1976 sarebbero state trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per 
il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall’onmi, e che le funzioni amministrative relative agli asili nido e 
ai consultori comunali sarebbero state attribuite ai comuni, che avrebbero potuto esercitarle in forma singola o associata ai sensi 
dell’art. 118, comma primo, della Costituzione. alle regioni venivano trasferiti inoltre compiti di vigilanza, programmazione e 
indirizzo socio-assistenziale, compresa la vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza alla maternità e all’infanzia. i 
beni patrimoniali e immobiliari e mobiliare sarebbero stati trasferiti agli enti suddetti.

172 aCi, Postunitario, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, 26: «…per incarico del sig. Sindaco 
Costantino Citernesi ho eseguito il sopralluogo dalla sede del consultorio pediatrico per redigere l’inventario del materiale esistente. 
ecco per tanto l’elenco completo dei mobili rimasti dopo il passaggio della guerra e in parte sinistrati dai bombardamenti aerei dei 
giorni 27-28 luglio e 1-2 agosto 1944: scrivania da riparare, seggiole non esistono più, lettuccio buono, armadietto a vetri per gli 
alimenti dei bambini: mancano tutti i vetri, scaffali a vetri: mancano i vetri, tavolino con piano di vetro: manca il piano di vetro, 
tavolino porta medicature: buono, tavolino fasciatoio: mancano tutti gli accessori e cioè materasso e incerata».

173 aCi, Postunitario, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, 31.
174 nominato con decreto prefettizio 6 marzo 1950, n. 2078.
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liari, il nominativo, l’anno di nascita, la relazione di parentela con il capofamiglia, l’anno di 
ammissione nello schedario e il numero di riferimento del capofamiglia nell’elenco generale 
dei poveri. Le ultime due serie sono rappresentate da cartelle ostetrico-ginecologiche e pedia-
triche conservate in buste e, al loro interno, numerate e ordinate per data della prima visita 
dei pazienti. 

serie: I. Protocolli della corrispondenza 1936-1971
19 unità archivistiche

1  1936 gen. 19-1936 dic. 31
protocollo corrispondenza 1936
registro cartaceo privo di coperta (mm 378×282×2).

2 [XXXiV, 288] 1937 gen. 3-1938 dic. 24
Protocollo corrispondenza 1938
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 430×320×7).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3 [XXXiV, 289] 1940 gen. 7-1940 dic. 22

Protocollo corrispondenza 1940
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 320×221×17).

4  1941 gen. 2-1941 dic. 18
Protocollo corrispondenza 1941
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310×215×2).

5  1942 gen. 3-1942 dic. 21
Protocollo corrispondenza 1942
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310×215×4).

6 [XXXiV, 290] 1942 dic. 29-1943 dic. 3
Protocollo corrispondenza 1943
registro cartaceo privo di coperta (mm 320×221×2).

7 [XXXiV, 291] 1944 feb. 20-1944 ott. 4
Protocollo corrispondenza 1944
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 375×270×7).

8 [XXXiV, 292] 1945 gen. 29-1945 nov. 7
Protocollo corrispondenza 1945
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 345×247×3).

9 [XXXiV, 293] 1946 gen. 14-1946 set. 4
Protocollo corrispondenza 1946
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×244×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
11 [XXXiV, 294 bis] 1948 feb. 4-1948 nov. 20

Protocollo corrispondenza 1948
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×247×1).
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12  1949 gen. 8-1949 ott. 20
Protocollo corrispondenza 1949
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×244×1).

13 [XXXiV, 295] 1950 apr. 15-1950 dic. 29
Protocollo corrispondenza 1950
registro cartaceo (mm 345×244×1).

14 [XXXiV, 296] 1951 feb. 26-1951 dic. 7
Protocollo corrispondenza 1951
registro cartaceo (mm 345×244×1).

15 [XXXiV, 297] 1952 giu. 26-1952 lug. 19
Protocollo corrispondenza 1952
registro cartaceo (mm 345×244×1).

16 [XXXiV, 298] 1953 gen. 15-1953 dic. 31
Protocollo corrispondenza 1953
registro cartaceo (mm 345×244×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17 [XXXiV, 299] 1955 apr. 1-1955 dic. 3

protocollo corrispondenza 1955
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×244×1).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
18  1959 gen. 16-1959 dic. 2

Protocollo corrispondenza 1959
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×244×1).

19  1960 gen. 8-1971 giu. 10
Protocollo corrispondenza 1960-1971
registro cartaceo privo di coperta (mm 345×247×3).

serie: II. Carteggio e atti 1936-1975
17 unità archivistiche

20 [XXXiV, 300] 1936
Archivio anno 1936
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 15.
Contiene: documenti relativi alla gestione del consultorio pediatrico; prospetti statistici e relazione annuale; prospetti 
su assegnazione dei fondi gestiti dal Comitato comunale onmi; circolari provenienti dalla Federazione provinciale 
di Firenze onmi; corrispondenza relativa all’assistenza e alla fornitura di alimenti e medicinali; sovvenzioni agli 
asili infantili, alle coppie prolifiche, agli assistiti negli ospedali; verbali delle adunanze; schede della fornitura del latte 
a famiglie con bambini piccoli. Contiene anche rivista mensile dal titolo «maternità ed infanzia», anno Xi, n. 5, 
maggio 1936, n. 8-9, agosto-settembre 1936, anno Xii, n. 1-2, gennaio-febbraio 1937, n. 3, marzo 1937; matrici di 
ordinativi di incasso dal 23 gennaio 1935 al 23 dicembre 1936.

opera nazIonale per la protezIone della maternItà e dell’InfanzIa (1935-1975)
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21 [XXXiV, 301] 1937-1938
Archivio anno 1938
Busta cartacea (mm 342×254×155) di fascicoli 22.
Contiene: inventario dei beni mobili del 1936 e variazioni successive; verbali delle adunanze; circolari relative al fun-
zionamento dei comitati onmi; modelli e corrispondenza relativa a bilancio 1938; prospetto statistico semestrale 
degli assistiti secondo semestre 1937; rendiconto finanziario e relazione morale 1937; fornitura generi alimentari al 
consultorio pediatrico; assistenza minori (baliatici); contributi a privati; statistiche sulla mortalità infantile; raduno 
coppie prolifiche; bambini predisposti alla tBC e profilassi di malattie; assegnazione di fondi per funzionamento del 
comitato; assistenza minori da parte del regio Spedale degli innocenti. Contiene anche 25 buste con mandati di paga-
mento relativi al servizio finanziario 1938 e matrice di ordinativi di incasso dal 3 febbraio 1937 al 10 gennaio 1939.

22 [XXXiV, 302] 1940
Archivio anno 1940
Busta cartacea (mm 350×250×100) di fascicoli 22.
Contiene: inventario dei beni mobili del 1939 e variazioni successive; verbali delle adunanze; circolari relative al funzio-
namento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico: prospetti trimestrali, resoconto finanziario e 
relazione morale 1939, con allegati prospetti statistici semestrali 1939-1940; attestazioni di benemerenza onmi a persone 
che hanno operato del campo dell’assistenza infantile; fornitura generi alimentari al consultorio pediatrico; conto consun-
tivo 1939; istituzione di consultorio pediatrico a tavarnuzze presso la casa del Littorio; collaborazione dei fasci femminili; 
assistenza minori (baliatici); contributi a privati; raduno coppie prolifiche; bambini predisposti alla tBC e profilassi di 
malattie, assegnazione di fondi per funzionamento del comitato. Contiene anche busta con mandati di pagamento rela-
tivi al servizio finanziario 1940 e matrice di ordinativi di incasso dal 16 febbraio al 10 dicembre 1940; rivista bimestrale 
«maternità ed infanzia», anno XV, n. 3-4, maggio-agosto 1940 e raccolta coordinata e aggiornata delle circolari 1925-1935.

23 [XXXiV, 303] 1941
Archivio anno 1941
Busta cartacea (mm 349×256×120) di fascicoli 20.
Contiene: conto corrente postale 1940-1941; inventari dei beni mobili al 31 dicembre 1940 e al 31 dicembre 1941; 
verbali delle adunanze; circolari relative al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pe-
diatrico: prospetti trimestrali, resoconto finanziario e relazione morale 1940, fornitura generi alimentari, conto con-
suntivo, assistenza minori (baliatici), assegnazione di fondi per funzionamento del comitato. Contiene anche: busta 
con mandati di pagamento relativi al servizio finanziario 1940; matrice di ordinativi di incasso dal 27 gennaio al 31 
dicembre 1941; rivista bimestrale «maternità ed infanzia», anno XVi, n. 1-2, gennaio-aprile 1941.

24 [XXXiV, 304] 1942
Archivio anno 1942
Busta cartacea (mm 350×260×80) di fascicoli 22.
Contiene: assegnazioni per il 1942 (vuoto); verbali delle adunanze; circolari relative al funzionamento dei comita-
ti onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; corrispondenza relativa al conto 
corrente postale e sua istituzione; assistenza minori (baliatici) e sussidi vari; X giornata della madre e del fanciullo; 
rendiconto finanziario e relazione morale 1941; prospetti statistici semestrali e trimestrali del funzionamento del 
consultorio pediatrico; somministrazioni e refezioni calde agli asili; nomine delle visitatrici materne; mobilitazione 
civile; statistica mortalità infantile; assistenza alle gestanti; affiliazioni minori. Contiene anche: busta con mandati 
di pagamento relativi al servizio finanziario 1940; matrici di ordinativi di incasso dal 30 aprile al 21 dicembre 1942; 
schede dei sussidiati per concessioni di latte.

25 [XXXiV, 305] 1943
Archivio anno 1943
Busta cartacea (mm 347×254×70) di fascicoli 16.
Contiene: resoconto finanziario e relazione morale esercizio finanziario 1942; circolari relative al funzionamento dei 
comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; corrispondenza relativa al conto 
corrente postale; assistenza minori (baliatici) e sussidi vari; prospetti statistici semestrali e trimestrali del funzionamento 
del consultorio pediatrico; somministrazioni e refezioni calde agli asili; inventario; personale dell’onmi; assistenza agli 
sfollati. Contiene anche: matrice di ordinativi di incasso dal 3 febbraio al 31 dicembre 1943; schede dei sussidiati per 
concessioni di latte.
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26 [XXXiV, 306] 1944
Archivio anno 1944
Busta cartacea (mm 345×255×10) di fascicoli 16.
Contiene: inventario; resoconto finanziario e relazione morale esercizio finanziario 1943; verbali di adunanze; cir-
colari relative al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e 
impruneta; corrispondenza relativa al conto corrente postale; assistenza minori (baliatici) e sussidi vari; prospetti 
statistici semestrali e trimestrali sul funzionamento del consultorio pediatrico; somministrazioni e refezioni calde agli 
asili; istituzione del consultorio materno ad impruneta; assegnazione alimenti per consultorio pediatrico. Contiene 
anche matrice di ordinativi di incasso dal 28 gennaio al 12 luglio 1944.

27 [XXXiV, 307] 1945
Archivio anno 1945
Busta cartacea (mm 345×255×100) di fascicoli 26.
Contiene: inventario; mandati di pagamento; incassi alimenti al consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; 
gratificazione agli impiegati; risarcimento per danni di guerra; assistenza agli asili infantili; resoconto finanziario e 
relazione morale esercizio finanziario 1944; compenso ai medici; direttori dei due consultori (Valentino paoletti 
per impruneta e Giovanni Vannucchi per tavarnuzze); approvazione conto consuntivo 1942; verbali di adunanze; 
circolari relative al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e 
impruneta; corrispondenza relativa al conto corrente postale; assistenza united nations relief and rehabilitation 
administration (unrra) che assegnava alimenti all’onmi. Contiene anche: matrice di ordinativi di incasso dal 
22 febbraio al 31 dicembre 1945; registro di magazzino con i movimenti degli alimenti; registro del consultorio 
pediatrico con annotazioni delle persone che si presentano alle visite giorno per giorno dall’8 aprile 1944 al 26 marzo 
1946, mutilo.

28 [XXXiV, 308] 1946
Archivio anno 1946
Busta cartacea (mm 345×253×72) di fascicoli 18.
Contiene: mandati di pagamento; incassi alimenti al consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; resoconto 
finanziario e relazione morale esercizio finanziario 1945; compenso ai medici dei due consultori; mandati di paga-
mento; verbali di adunanze; circolari relative al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio 
pediatrico di tavarnuzze e impruneta; corrispondenza relativa al conto corrente postale; assistenza unrra che 
assegnava alimenti all’onmi. Contiene anche: matrice di ordinativi di incasso dal 2 aprile al 26 novembre 1946; 
registro del consultorio pediatrico con annotazioni delle persone che si presentano alle visite giorno per giorno dall’8 
gennaio all’8 ottobre 1946, mutilo ma con cartelle pediatriche degli assistiti.

29 [XXXiV, 309] 1947
Archivio anno 1947
Busta cartacea (mm 345×250×70) di fascicoli 14.
Contiene: incassi alimenti al consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; resoconto finanziario e relazione 
morale esercizio finanziario 1946; approvazione rendiconti anni 1943-1946; inventario degli oggetti esistenti al 
consultorio pediatrico di impruneta; compenso ai medici dei due consultori; verbali di adunanze; circolari relati-
ve al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; 
sorveglianza minori; concessione latte in polvere; pacchi per neonati; bambini provenienti dal regio Spedale degli 
innocenti; personale; assistenza unrra che assegnava alimenti all’onmi. Contiene anche matrice di ordinativi di 
incasso dal 14 gennaio al 30 settembre 1947.

30 [XXXiV, 310 bis] 1948
Archivio anno 1948
Busta cartacea (mm 348×302×10).
Contiene: comunicazioni relative al bilancio consuntivo 1947; inchiesta su enti, istituti, associazioni che fanno assi-
stenza a maternità e infanzia; avvisi relativi a dono natalizio 1947; minori soggetti a sorveglianza; concessione latte; 
concessioni pacchi neonati; personale compensi al personale; assegnazioni alimenti e medicinali a consultorio pedia-
trico. Contiene anche bollettario incassi 1948.
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31 [XXXiV, 310] 1949
Archivio anno 1949
Busta cartacea (mm 348×250×105) di fascicoli 4.
Contiene: incassi alimenti al consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; resoconto finanziario e relazione 
morale esercizio finanziario 1946; approvazione rendiconti anni 1943-1946; inventario degli oggetti esistenti al 
consultorio pediatrico di impruneta; compenso ai medici dei due consultori; verbali di adunanze; circolari relati-
ve al funzionamento dei comitati onmi; funzionamento del consultorio pediatrico di tavarnuzze e impruneta; 
sorveglianza minori; concessione latte in polvere e pacchi per neonati; bambini provenienti dal regio Spedale degli 
innocenti; personale; assistenza unnra che assegnava alimenti all’onmi. Contiene anche matrice di ordinativi di 
incasso dal 14 gennaio al 30 settembre 1947.

32 [XXXiV, 311, 312] 1950-1951
Archivio anno 1950 e 1951
Busta cartacea (mm 350×255×120) di fascicoli 2.
il fascicolo relativo all’anno 1950 contiene: rendiconti; voto di plauso al dr. Valentino paoletti; verbali di adunanze; 
nomina del custode del consultorio pediatrico; circolari, norme e concessioni di sussidi per alimenti; inventario e 
fascicolo relativo a bambini provenienti dal regio Spedale degli innocenti. il fascicolo relativo all’anno 1951 contiene: 
rendiconti, verbali di adunanze, gestione consultorio pediatrico, norme sulla distribuzione alimenti, sui soci e sugli 
assistiti. Contiene anche matrici di ordinativi di incasso dal 20 marzo al 31 dicembre 1950 e dal 17 luglio al 31 
dicembre 1951.

33 [XXXiV, 313] 1952
Archivio anno 1952
Busta cartacea (mm 350×255×105) di fascicoli 2.
Contiene: verbali delle adunanze; ringraziamento per il contributo elargito dal comune; matrice di ordinativi di 
incasso dal 2 marzo al 7 agosto 1952. Contiene anche volume di G. mecca, L’assistenza dell’O.N.M.I. nella provincia 
di Firenze nel periodo della ricostruzione, Firenze, Stab. grafico commerciale, s.d.

34 [XXXiV, 314, 315] 1952-1955
archivio anno 1952-1955
Busta cartacea (mm 48×255×80) di fascicoli 4.
Contiene: rendiconti; verbali di adunanze; circolari sulla gestione del consultorio pediatrico e sul trattamento eco-
nomico dei sanitari; norme per assistenza extra consultorio; sovvenzioni agli asili infantili per la somministrazione di 
refezione calda; gestione del personale; corrispondenza relativa alla giornata della madre e del fanciullo; acquisto stufa 
per consultorio pediatrico; matrice di ordinativi di incasso dal 2 febbraio al 29 ottobre 1953.

35  1956-1962
archivio anno 1956-1962
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 3.
Contiene: rendiconti; inviti a partecipare alle adunanze; richieste di contributi da parte di privati prospetti statistici; 
verbale di consegna di cassa da parte della segretaria evelina pratesi del 25 giugno 1957, in seguito alle dimissioni del 
presidente del comitato dr. Guglielmo puliti avvenute l’anno precedente, il 19 luglio.

36  1963-1975
archivio anno 1963-1975
Busta cartacea (mm 350×250×125) di fascicoli 11.
Contiene: rendiconti; inviti a partecipare alle adunanze; circolari; richieste di contributi da parte di privati; prospetti 
statistici, 1966-1974; prospetti trimestrali del funzionamento del consultorio ostetrico-ginecologico 1973-1975; 
prospetti trimestrali del funzionamento del consultorio pediatrico 1963-1974; pratiche inerenti la soppressione 
onmi; inventario dei beni mobili esistenti nel consultorio di impruneta.
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serie: III. Registri di contabilità 1935-1971
34 unità archivistiche

37 [XXXiV, 318] 1935
Libro mastro e giornale 1935
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 350×275×22).

38 [XXXiV, 319] 1936
Libro mastro e giornale 1936
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×280×17).

39 [XXXiV, 317] 1937
Libro mastro e giornale 1937
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 358×280×21).

40 [XXXiV, 320] 1938
Libro mastro e giornale 1938
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 322×225×20).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
41 [XXXiV, 321] 1940

Libro mastro e giornale 1940
registro cartaceo legato in cartone (mm 315×220×10).

42 [XXXiV, 322] 1941
Libro mastro e giornale 1941
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 325×230×18).

43 [XXXiV, 323] 1942
Libro mastro e giornale 1942
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310×216×25).

44 [XXXiV, 324] 1943
Libro mastro e giornale 1943
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 364×275×20).

45 [XXXiV, 325] 1944
Libro mastro e giornale 1944
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 348×273×18).

46 [XXXiV, 327] 1945
Giornale contabilità anno 1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 367×268×6).

47 [XXXiV, 326] 1945
Mastro contabilità anno 1945
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 346×245×20).

48 [XXXiV, 329] 1946
Giornale contabilità entrata anno 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

49  1946
Giornale contabilità spesa anno 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).
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50 [XXXiV, 328] 1946
Mastro contabilità anno 1946
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 343×246×13).

51  1947
Registro dei mandati a entrata anno 1947
registro cartaceo privo di coperta (mm 363×265×2).

52 [XXXiV, 331] 1947
Registro dei mandati a uscita anno 1947
registro cartaceo privo di coperta (mm 363×265×2).

53 [XXXiV, 330] 1947
Mastro contabilità anno 1947
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×248×10).

54  1948
Giornale entrata anno 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

55  1948
Giornale uscita anno 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

56 [XXXiV, 331 bis] 1948
Mastro contabilità anno 1948
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 340×248×10).

57  1949
Giornale entrata anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

58 [XXXiV, 333] 1949
Giornale uscita anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

59 [XXXiV, 332] 1949
Mastro contabilità anno 1949
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 341×254×10).

60 [XXXiV, 334] 1950
Libro mastro e giornale 1950
registro cartaceo legato in cartone (mm 341×247×24).

61 [XXXiV, 335] 1951
Libro mastro e giornale 1951
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 354×258×30).

62 [XXXiV, 336] 1952
Libro mastro e giornale 1952
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 358×260×35).

63  1953
Giornale entrata anno 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).
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64 [XXXiV, 338] 1953
Giornale uscita anno 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 363×265×2).

65 [XXXiV, 337] 1953
Mastro contabilità anno 1953
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 342×245×11).

66 [XXXiV, 339] 1954
Libro mastro e giornale 1954
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 353×260×23).

67 [XXXiV, 340] 1955
Libro mastro e giornale 1955
registro cartaceo legato in mezza tela (mm 353×260×23).

68 [XXXiV, 341] 1959 gen. 20-1962 ott. 5
Giornale di cassa anno
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 309×214×4).

69 [XXXiV, 342] 1962 ott. 5-1966 dic. 31
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 309×214×4).

70 [XXXiV, 343] 1967 gen. 29-1971 dic. 31
Giornale di cassa
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 309×214×4).

serie: IV. Rendiconti finanziari 1959-1975
17 unità archivistiche

71 [XXXiV, 316] 1959 gen.-1959 nov.
rendiconto 1959
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 5.

72 [XXXiV, 316] 1959 dic.-1960 nov.
rendiconto 1960
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 5.

73 [XXXiV, 316] 1960 dic.-1961 dic.
rendiconto 1961
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 3.

74 [XXXiV, 316] 1962 gen.-1962 dic.
rendiconto 1962
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 3.

75 [XXXiV, 316] 1963 gen.-1963 dic.
rendiconto 1963
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 4.
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76 [XXXiV, 316] 1964 gen.-1964 dic.
rendiconto 1964
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 4.

77 [XXXiV, 316] 1965 gen.-1965 dic.
rendiconto 1965
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 4.

78 [XXXiV, 316] 1966 gen.-1966 dic.
rendiconto 1966
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 3.

79 [XXXiV, 316] 1967 gen.-1967 dic.
rendiconto 1967
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2).

80 [XXXiV, 316] 1968 gen.-1968 dic.
rendiconto 1968
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 3.

81 [XXXiV, 316] 1969 gen.-1969 dic.
rendiconto 1969
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 2.

82 [XXXiV, 316] 1970 gen.-1970 dic.
rendiconto 1970
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2).

83 [XXXiV, 316] 1971 gen.-1971 dic.
rendiconto 1971
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 2.

84 [XXXiV, 316] 1972 gen.-1972 dic.
rendiconto 1972
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2).

85 [XXXiV, 316] 1973 gen.-1973 dic.
rendiconto 1973
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2).

86 [XXXiV, 316] 1974 gen.-1974 dic.
rendiconto 1974
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2) di sottofascicoli 2.

87 [XXXiV, 316] 1975 gen.-1975 dic.
rendiconto 1975
Fascicolo cartaceo (mm 330×247×2).
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serie: V. Schedario dei poveri 1949-1957
2 unità archivistiche

88  1949-1957
Schede anagrafiche dei poveri
Schede cartacee contenute in busta (mm 250×177×1).

89  1949-1957
Schede anagrafiche dei poveri
Schede cartacee contenute in busta (mm 250×177×1).

serie: VI. Cartelle ostetrico-ginecologiche 1960-1968
3 unità archivistiche

90  1960 set. 14-1965 dic. 6
Cartelle ostetrico-ginecologiche
Busta cartacea (mm 350×260×140) di fascicoli 416.
Contiene anche un libretto sanitario infantile di un assistito e una cartella pediatrica parzialmente compilata.

91  1966 gen. 3-1966 dic. 19
Cartelle ostetriche-ginecologiche
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 36.

92  1967 gen. 16-1968 dic. 16
Cartelle ostetriche-ginecologiche
Busta cartacea (mm 350×260×100) di fascicoli 49.

serie: VII. Cartelle pediatriche 1965-1970
10 unità archivistiche

93  1965 gen. 19-1965 lug. 9
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 46.

94  1965 lug. 9-1965 dic. 24
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 33.

95  1966 gen. 28-1966 giu. 17
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 45.

96  1966 giu. 17-1966 dic. 16
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 40.
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97  1967 gen. 13-1967 giu. 9
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×145) di fascicoli 37.

98  1967 giu. 9-1967 dic. 29
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×145) di fascicoli 37.

99  1968 gen. 5-1968 giu. 21
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×145) di fascicoli 36.

100  1968 giu. 21-1968 dic. 20
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 35.

101  1969 gen. 3-1969 dic. 5
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 67.

102  1970 gen. 2-1970 dic. 18
Cartelle pediatriche
Busta cartacea (mm 350×260×120) di fascicoli 47.
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dIrezIone dIdattICa del galluzzo (1883-1929)

Direzione didattica del Galluzzo 1883-1929

La documentazione prodotta dalla direzione didattica del Galluzzo era probabilmente conser-
vata, insieme a quella dell’archivio comunale, nel palazzo del podestà, dove si trovavano anche 
alcuni uffici scolastici. in seguito alla soppressione del comune del Galluzzo e al trasferimento 
del suo archivio presso quello di impruneta, è ipotizzabile che sia stata erroneamente trasfe-
rita anche una parte della documentazione prodotta dalla direzione didattica anteriormente 
all’anno 1928.
in questo fondo, costituito da sette serie, sono presenti alcuni registri di iscrizione alle scuole 
elementari del territorio comunale, registri degli scrutini e degli esami, prospetti degli alunni 
classificati in gruppi, carteggio e registri relativi agli insegnanti. Sono inoltre descritti nella 
serie seconda cinque registri annuali dell’anno scolastico 1873-1874 per le scuole di Galluzzo, 
impruneta e tavarnuzze, conservati però nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 
74, fascicolo numero 87 lettera S fascicolo 13, e, nella serie quinta, due registri della scuola 
mista di pozzolatico conservati anch’essi nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 
741, alla categoria 9 dell’anno 1943175.
per completare il quadro sui materiali scolastici, è utile ricordare che presso la biblioteca 
comunale di impruneta è conservato il fondo archivistico maria maltoni comprendente i 
materiali didattici della maestra maria maltoni e gli elaborati degli alunni che hanno fre-
quentato la scuola rurale di San Gersolè dal 1920 al 1956, periodo in cui era unica maestra. 
il fondo archivistico comprende, fra i numerosi materiali, 19 giornali di classe per il periodo 
1933-1957, 30 registri degli scrutini e degli esami, 2 registri delle iscrizioni per gli anni sco-
lastici 1951-1952 e 1953-1954176. in biblioteca sono conservati inoltre il fascicolo personale 
dell’insegnante, i materiali degli alunni che hanno frequentato un ciclo scolastico dal 1975 al 
1980 con l’insegnante Firenze poggi, i registri scolastici della scuola elementare di San Gersolè 
fino al 1989, anno della sua chiusura.

175 in aCi, Postunitario, XXXi. Registri dell’obbligo scolastico, sono stati descritti gli unici registri prodotti dall’ammini-
strazione comunale; si tratta di tre elenchi degli obbligati a frequentare le scuole elementari del territorio comunale per gli anni 
scolastici 1949-1950, 1950-1951 e 1953-1954. 

176 per una descrizione del fondo archivistico, B. Salotti, L’Archivio Maria Maltoni, in School Excercise Books: a Complex 
Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, a cura di J. meda, d. montino, 
r. Sani, Firenze, polistampa, 2010. per una visione dei materiali didattici, La maestra e la vita. Maria Maltoni e la scuola di San 
Gersolè (dvd-rom), a cura del Comune di impruneta, Firenze, Comune di impruneta, 2007. per una biografia della maestra maria 
maltoni e per una bibliografia degli scritti di maria maltoni e su maria maltoni e l’esperienza di San Gersolè, La maestra e la vita. 
Maria Maltoni e la scuola di San Gersolè, Villa Corsini Mezzomonte 11-22 ottobre 2006, Catalogo della mostra a cura di B. Salotti, 
Firenze, noèdizioni, 2006. È doveroso ricordare che, grazie alla sensibilità dell’assessore Giovanna dolcetti papafava, il comune 
di impruneta nel 1985 organizzò un’esposizione dei disegni dei bambini di San Gersolè e un convegno al quale, giovanissimi, 
parteciparono anna Scattigno, Gian Bruno ravenni e Giovanni Contini che hanno dedicato a San Gersolè importanti contributi 
da ricordare doverosamente di seguito. a. Scattigno, “La leggenda dei tempi antichi”. I disegni e i diari di San Gersolè nella stampa 
italiana, dal 1940 alla prima metà degli anni Sessanta, in San Gersolè quaderni e disegni 1930-1950, Catalogo della mostra 12 apri-
le-12 maggio 1985 Impruneta, Firenze, associazione intercomunale n. 10, 1985, pp. 15-37; G.B. ravenni, I diari di San Gersolè. 
La scrittura infantile e i mutamenti del mondo contadino toscano (1930-50), in Scritture bambine, testi infantili tra passato e presente, 
a cura di e. Becchi, Q. antonelli, Bari, Laterza, 1995, pp. 215-235; G. Contini, Animals, children and paesants in Tuscany. A note 
on the San Gersolè archive, in The roots of environmental consciousness: popular tradition and personal experience, edited by Stephen 
Hussey and paul Thompson, London and new York, routledge, 1999, pp. 55-62.
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serie: I. Registri delle iscrizioni 1891-1929
12 unità archivistiche

1 [XXXiV, 345] 1891-1892
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo legato in cartone (mm 375×271×15).
Contiene: registro di iscrizione alle classi 2a e 3a della scuola elementare maschile del Galluzzo; alle classi 2a e 3a della 
scuola elementare femminile del Galluzzo; alle sezioni femminile e maschile della classe mista della scuola elementare 
del Galluzzo; alle classi 2a, 3a e complementare della scuola elementare maschile di impruneta (maestro paglicci); 
alle classi 2a, e 3a della scuola elementare femminile di impruneta; alle sezioni femminile e maschile della classe mista 
della scuola elementare di impruneta; alle classi 2a, 3a e complementare della scuola elementare maschile di Grassina; 
alle classi 2a, 3a e complementare della scuola elementare femminile di Grassina; alle classi 1a, 2a e 3a della scuola 
elementare maschile di tavarnuzze; alle classi 1a, 2a e 3a della scuola elementare femminile di tavarnuzze; alle classi 
1a, 2a e 3a della scuola elementare mista di Giogoli; alle sezioni maschile e femminile della scuola elementare di 
mezzomonte; alle classi 1a, 2a e 3a sezione unica della scuola elementare mista di Cascine del riccio.

2 [XXXiV, 346] 1892-1893
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 355×248×13).
Contiene: registro di iscrizione alle classi 1a, 2a e 3a della scuola elementare maschile del Galluzzo; alle classi 1a, 2a 
e 3a della scuola elementare femminile del Galluzzo; alle sezioni femminile e maschile della scuola elementare mista 
del Galluzzo; alle classi 2a, 3a e complementare della scuola elementare maschile di impruneta; alle classi 2a, e 3a 
della scuola elementare femminile di impruneta (maestra Carlotta pozzesi); alle sezioni femminile e maschile della 
classe 1a della scuola elementare mista di impruneta (maestra elisa Belli); alle classi 2a, 3a e complementare della 
scuola elementare maschile di Grassina; alle classi della scuola elementare femminile di Grassina; alle classi 1a, 2a e 3a 
sezione unica della scuola elementare maschile di tavarnuzze; alle classi 1a, 2a e 3a sezione unica della scuola elemen-
tare femminile di tavarnuzze; alle classi 1a, 2a e 3a della scuola elementare mista di Giogoli; alle sezioni maschile e 
femminile della scuola elementare di mezzomonte; alle classi 1a, 2a e 3a sezione unica della scuola elementare mista 
di Cascine del riccio.

3  1916-1917
Registro di iscrizione alle classi 3a e 4a della scuola elementare maschile di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 395×300×1).

4 [XXXiV, 347] 1918-1919
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 352×255×150).
Contiene: registro di iscrizione alla classi 1a della scuola elementare mista di impruneta, in duplice copia (insegnante 
maria agresti); alle classi 3a, e 4a della scuola elementare mista di impruneta (maestro narsete paglicci); alle classi 
1a, 2a della scuola elementare mista di tavarnuzze; alla classe 3a della scuola elementare mista di tavarnuzze (mae-
stra ofelia dalorna); alla classe 4a della scuola elementare mista di tavarnuzze, in duplice copia (maestra albertina 
Cappelletti); alle classi 1a, 2a e 3a della scuola elementare mista di mezzomonte, in duplice copia (maestra Giannina 
Z. Ferrari).

5 [XXXiV, 347] 1919-1920
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 354×250×5).
Contiene: registro di iscrizione alla classe 2a della scuola elementare mista di impruneta; alle classi 3a, e 4a della 
scuola elementare mista di impruneta (maestra maria Fanelli); alle classi 1a, 2a e 3a della scuola elementare mista di 
mezzomonte e San Gersolè (maestra Giannina Z. Ferrari).

6 [XXXiV, 347] 1920-1921
Registro di iscrizione alle classi 2a e 3a della scuola elementare mista di Mezzomonte
registro cartaceo privo di coperta (mm 349×249×1).
maestra pia Brettoni.
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7 [XXXiV, 347] 1923-1924
Registro di iscrizione alle classi 1a e 2a della scuola elementare mista di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 435×284×1).
maestro supplente Catolfi.

8 [XXXiV, 347] 1924-1925
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 353×255×6).
Contiene: registro di iscrizione alla classe 1a della scuola elementare mista di impruneta (maestra olga ducci); alle 
classi 2a e 3a B della scuola elementare mista di impruneta (maestra margherita Cui); alla classe 3a a della scuola 
elementare mista di impruneta (maestra maria agresti); alla classe 4a della scuola elementare mista di impruneta 
(maestra maria agresti); alle classi 5a, e 6a della scuola elementare mista di impruneta (maestro narsete paglicci); alle 
classi 1a e 2a della scuola elementare mista di tavarnuzze; alla classe 3a della scuola elementare mista di tavarnuzze 
(maestra albertina Cappelletti); alla classe 4a della scuola elementare mista di tavarnuzze (maestra enrica tonni 
Bazza paolieri); alle classi 1a, 3a della scuola elementare mista di San Gersolè (maestra marianna maltoni); alle classi 
2a, 4a della scuola elementare mista di mezzomonte (maestra pia Brettoni).

9 [XXXiV, 347] 1925-1926
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×3).
Contiene: registro delle iscrizioni alle classi 2a e 3a della scuola elementare mista di tavarnuzze (maestra enrica 
tonni Bazza paolieri); alle classi 1a, 3a della scuola elementare mista di mezzomonte (maestra pia Brettoni Calamai).

10 [XXXiV, 347] 1926-1927
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 353×255×6).
Contiene: registro di iscrizione alle classi 1a e 2a della scuola elementare mista di impruneta (maestra olga ducci); 
alla classe 3a della scuola elementare mista di impruneta (maestra margherita Cui); alla classe 4a della scuola elemen-
tare mista di impruneta (maestra maria agresti); alle classi 5a e 6a della scuola elementare mista di impruneta (ma-
estro narsete paglicci); alle classi 5a, 6a e 7a della scuola elementare mista di impruneta (maestro narsete paglicci); 
alla classe 1a della scuola elementare mista di tavarnuzze (maestra elisa patani); alla classe 2a della scuola elementare 
mista di tavarnuzze (maestra albertina Cappelletti); alla classe 3a della scuola elementare mista di tavarnuzze (ma-
estra albertina Cappelletti); alla classe 4a della scuola elementare mista di tavarnuzze (maestra enrica tonni Bazza 
paolieri); alle classi 1a, 3a della scuola elementare mista di San Gersolè (maestra marianna maltoni); alle classi 2a, 4a 
della scuola elementare mista di mezzomonte (maestra torella rovai Becattini). Contiene anche: elenco degli alunni 
che frequentano le scuole elementari ammesse all’asilo e dirette dalle Figlie di Carità di impruneta.

11  1927-1928
Registro di iscrizione alla classe 1a della scuola elementare mista di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 349×249×1).
maestra olga ducci.

12 [XXXiV, 347] 1928-1929
Registro di iscrizione alle scuole elementari
registro cartaceo privo di coperta (mm 348×247×1).
Contiene: registro di iscrizione alla classe 2a della scuola elementare mista di mezzomonte (maestra Fanny Salvadori 
del Grande); alla classe 4a della scuola elementare mista di mezzomonte (maestra Fanny Salvadori del Grande).
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serie: II. Registri di classe 1873-1874
5 unità archivistiche

13  1873-1874
Registro annuale della scuola dell’Impruneta classe 1a e 2a
registro cartaceo privo di coperta (mm 435×270×5).
Questo registro e i successivi quattro sono conservati nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 74, lettera 
S, anno 1874, fascicolo numero 87. maestro antonio paglicci.

14  1873-1874
Registro annuale della scuola dell’Impruneta classe 1a
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 395×260×5).
maestro antonio paglicci.

15  1873-1874
Registro annuale della scuola delle Tavarnuzze classe [unica?]
registro cartaceo privo di coperta (mm 430×277×3).
maestra edvige Bellini.

16  1873-1874
Registro annuale della scuola maschile [Galluzzo?] classe mista
registro cartaceo privo di coperta (mm 430×277×3).
maestro Severo Lessandri.

17  1873-1874
Registro annuale della scuola [Galluzzo?] classi 1a-2a-3a
registro cartaceo privo di coperta (mm 430×277×3).

serie: III. Registri degli scrutini e degli esami 1883-1929
14 unità archivistiche

18  1883-1884
Prospetto dei voti riportati dagli alunni negli esami finali di ammissione alla classe 2a della scuola 
maschile di Impruneta
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 308×219×1).
Contiene anche due elenchi degli alunni premiati. maestro paglicci.

19  1898-1899
Registro degli esami di promozione alla classe 5a della scuola maschile di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×1).

20  1900-1901
Registro degli esami di promozione classe 4a della scuola maschile di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×1).
in duplice copia.

21  1902-1903
Registro degli esami di promozione dalla classe 2a alla 3a della scuola maschile di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×1).
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22  1903-1904
Registro degli esami di promozione dalla classe 1a alla 2a e dalla 2a alla 3a della scuola mista di 
Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×1).

23  1914-1915
Registro degli esami di promozione dalla classe 4a alla 5a della scuola mista di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 380×270×1).

24  1920-1921
Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla 2a classe della scuola mista di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 355×255×3).
insegnante elisa Catalani Luchi.

25  1921-1922
Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla 4a classe della scuola mista di 
Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 385×270×2).
insegnante narsete paglicci.

26  1922-1923
Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla 6a classe della scuola mista di 
Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×2).
insegnante narsete paglicci.

27  1923-1924
Registri degli scrutini finali e degli esami
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×3).
Contiene: registro d’esame di promozione alla classe 2a della scuola mista di tavarnuzze (maestra elisa Catalani 
Luchi); registro d’esame di promozione alla classe 3a della scuola mista di tavarnuzze (maestra elisa Catalani Luchi).

28  1924-1925
Registri degli scrutini finali e degli esami
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×6).
Contiene: registro d’esame di promozione alla classe 2a della scuola mista di tavarnuzze (maestra elisa Catalani 
Luchi); registro d’esame di promozione alla classe 3a della scuola mista di tavarnuzze (maestra albertina Cappelletti); 
registro d’esame di compimento degli studi delle 5 classi elementari della scuola mista di impruneta (maestro narsete 
paglicci). Contiene anche 3 elenchi degli alunni prosciolti: uno della classe 4a della scuola mista di mezzomonte 
(maestra pia Brettoni) datato 25 luglio 1925, uno della classe 4a della scuola mista di impruneta (maestro narsete 
paglicci) del 31 luglio 1925 e l’ultimo, non compilato, intestato alla scuola di San Gersolè e datato 25 luglio 1925.

29  1925-1926
Registro degli scrutini finali e degli esami per il conseguimento del certificato di compimento degli 
studi elementari superiori della scuola mista di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×6).
maestro narsete paglicci.

30  1926-1927
Registro degli scrutini finali e degli esami
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×6).
Contiene: registro d’esame di promozione alla classe 2a della scuola mista di tavarnuzze (maestra elisa Catalani 
Luchi); registro d’esame di promozione alla classe 3a della scuola mista di mezzomonte (maestra torella rovai 
Becattini); registro d’esame di promozione alla classe 5a della scuola mista di mezzomonte (maestra torella rovai 
Becattini).
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31  1928-1929
Registro degli scrutini finali e degli esami di promozione alla classe 2a della scuola mista di 
Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 350×250×1).
maestra elisa Catalani vedova Luchi.

serie: IV. Prospetti degli alunni classificati in gruppi 1924-1926
20 unità archivistiche

32 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 1a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
Le materie sono raggruppate secondo il seguente sistema: letterarie (ortografia, lettura ed esercizi scritti di lingua 
italiana); artistiche (canto, disegno e bella copia, lettura espressiva e recitazione, lavori donneschi e lavoro manuale); 
scientifiche (scienze fisiche e naturali, nozioni d’igiene e varie); contabili (aritmetica e contabilità); sociali (geografia, 
storia, nozioni di diritto e di economia); insegnamenti integrativi. maestra olga ducci.

33 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 2a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra margherita Cui.

34 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 3a A della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra maria agresti.

35 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 3a B della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra margherita Cui.

36 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 4a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×3).
maestra maria agresti.

37 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 1a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
maestra elisa Catalani Luchi.

38 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 2a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
maestra albertina Cappelletti.

39 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 4a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
maestra enrica tonni Bazza paolieri.



541541

dIrezIone dIdattICa del galluzzo (1883-1929)

40 [XXXiV, 348] 1924-1925
Prospetto degli alunni della classe 2a e 4a della scuola elementare di Mezzomonte
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
maestra pia Brettoni Calamai.

41 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 1a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×1).
maestra olga ducci.

42 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 2a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra margherita Cui.

43 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 3a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra margherita Cui.

44 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 4a della scuola elementare di Impruneta
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×4).
maestra maria agresti.

45 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 1a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 296×195×2).
maestra elisa Catalani.

46 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 2a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 275×220×2).
maestra enrica tonni Bazza paolieri.

47 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 3a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 275×220×2).
maestra enrica tonni Bazza paolieri.

48 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 4a della scuola elementare di Tavarnuzze
registro cartaceo privo di coperta (mm 295×196×2).
maestra albertina marchini Cappelletti.

49 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 1a della scuola elementare di Mezzomonte
registro cartaceo (mm 295×196×2).
maestra pia Brettoni.

50 [XXXiV, 348] 1925-1926
Prospetto degli alunni della classe 3a della scuola elementare di Mezzomonte
registro cartaceo (mm 295×196×2).
maestra pia Brettoni.
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51 [XXXiV, 348] 192-?
Prospetto degli alunni della classe 3a della scuola elementare mista
registro cartaceo privo di coperta (mm 295×196×2).

serie: V. Giornali di classe 1942-1943
2 unità archivistiche

52  1942-1943
Giornale della classe mista 1, 4, 5 della scuola di Pozzolatico
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 312×245×11).
È conservato nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 741. insegnante Suor maria Luigina Salani.

53  1942-1943
Giornale della classe mista 2, 3 della scuola di Pozzolatico
registro cartaceo legato in cartoncino (mm 312×245×11).
È conservato nella serie Vii. Carteggio e atti degli affari comunali, 741. insegnante Suor maria Celina monteratti.

serie: VI. Registri delle assenze e supplenze nelle scuole  
della Direzione didattica 1924-1926

2 unità archivistiche

54 [XXXiV, 349] 1924-1925
Registro delle assenze e supplenze nelle scuole della Direzione didattica del Galluzzo
registro cartaceo privo di coperta (mm 310×212×2).
il registro riporta in numero d’ordine, il nominativo dell’insegnante assente, la scuola nella quale è titolare, il motivo, 
la durata e i giorni dell’assenza, il nominativo dell’insegnante supplente, la durata delle supplenze, la località del 
pagamento ed eventuali annotazioni.

55 [XXXiV, 349] 1925-1926
Registro delle assenze e supplenze nelle scuole della Direzione didattica del Galluzzo
registro cartaceo privo di coperta (mm 310×212×2).
il registro riporta in numero d’ordine, il nominativo dell’insegnante assente, la scuola nella quale è titolare, il motivo, 
la durata e i giorni dell’assenza, il nominativo dell’insegnante supplente, la durata delle supplenze, la località del 
pagamento ed eventuali annotazioni.
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serie: VII. Carteggio e atti 1916-1928
1 unità archivistica

56 [XXXiV, 344] 1916-1928
atti
Busta cartacea (mm 350×250×50) di fascicoli 9.
Contiene: 14 elenchi di alunni suddivisi per gruppi di capacità, dall’anno scolastico 1916-1917 al 1926-1927; 34 
relazioni finali redatte dagli insegnanti con informazioni relative a locali scolastici, sussidi e strumenti didattici, svol-
gimento dei programmi, desideri iniziative e proposte, dall’anno scolastico 1923-1924 al 1927-1928; 14 programmi 
didattici e 4 orari settimanali delle classi, dall’anno scolastico 1926-1927 al 1927-1928; fascicolo relativo a corso 
integrativo durante il quale le docenze degli insegnanti erano retribuite dall’amministrazione comunale, 1927-1928; 
35 rapporti informativi annuali sull’operato dei maestri compilati dal direttore didattico in duplice copia, delle quali 
una rimananeva presso la direzione e l’altra era inviata al regio ispettore di circoscrizione che, dopo averla vistata, 
la inviava al regio provveditore agli studi, dall’anno scolastico 1923-1924 al 1926-1927; 14 fogli di collegamento 
costituenti il «libro della scuola» con informazioni relative al maestro titolare, alle classi e al numero degli alunni 
assegnatigli, all’indirizzo della scuola e della residenza domicilio personali; prospetti per liquidazione degli stipendi 
degli insegnanti per gli anni scolastici 1923-1924, 1925-1926 e 1926-1927; ordini di pagamento, 1927; prospetti 
degli insegnanti di ruolo che svolgevano il doppio turno, gennaio-giugno 1927; corrispondenza tra direzione didatti-
ca e ministero dell’istruzione relativa alla promozione delle iscrizioni degli alunni alla Croce rossa; elenchi di alunni 
iscritti a scuole pubbliche e private; registro delle iscrizioni alle classi 1a, 2a e 3a della scuola femminile di San Felice 
a ema (maestro Leontino profeti), anno scolastico 1924-1925; registro delle iscrizioni alla scuola privata del portico 
(maestra maria mazzano), anno scolastico 1924-1925.
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eLenco dei gonFaLonieri e dei sindaci 
(1859-2011)

comune del galluzzo

morelli pietro, gonfaloniere da giugno 1859 a feb-
braio 1864

nobili Ferdinando, facente funzione di gonfaloniere 
da febbraio 1864 a settembre 1865

Bianchi domenico, facente funzione di gonfaloniere 
da febbraio 1864 a settembre 1865

parenti angiolo, facente funzione di gonfaloniere da 
febbraio 1864 a settembre 1865

Farinola paolo, sindaco da settembre 1865 a giugno 
1868

Feri Giulio, sindaco da giugno 1868 a luglio 1870
pasqui Leopoldo, sindaco da luglio 1870 a gennaio 

1871
Bombicci Luigi, sindaco da gennaio 1871 a dicem-

bre 1873
Capponi Scipione, sindaco da gennaio 1874 ad 

aprile 1878
Sermanni a., regio delegato straordinario da aprile 

a maggio 1878
Capponi Scipione, facente funzione di sindaco da 

maggio a settembre 1878
Bombicci pomi Luigi, facente funzione di sindaco 

da ottobre a novembre 1878
Capponi Scipione, facente funzione di sindaco da 

novembre 1878 a luglio 1879
Capponi Scipione, sindaco da luglio 1879 a ottobre 

1881 
puccini Giovanni, facente funzione di sindaco no-

vembre 1881 ad agosto 1885
Fusi Stefano, facente funzione di sindaco da agosto 

a settembre 1885
Baldini agostino, facente funzione di sindaco da 

settembre 1885 a marzo 1886
Capponi Scipione, sindaco da marzo 1886 a no-

vembre 1889
antinori Vincenzo, facente funzione di sindaco da 

novembre a dicembre 1889
rossi Guido Francesco, sindaco da dicembre 1889 

a agosto 1899

Bombicci pomi Guglielmo, sindaco da agosto 1899 
a settembre 1902

Feri Guido, facente funzione di sindaco da novembre 
1902 a dicembre 1903

Lumachi alfredo, sindaco da dicembre 1903 ad 
aprile 1907

Bombicci pomi Guglielmo, sindaco da aprile a 
ottobre 1907

Lawley roberto, sindaco da ottobre a dicembre 1907 
Fraschetti Vincenzo, facente funzioni di sindaco da 

dicembre 1907 a maggio 1910
Gori pietro, facente funzione di sindaco da maggio 

a ottobre 1910
pintor mameli romualdo, commissario prefettizio 

da novembre 1910 a febbraio 1911
mattioli Filippo, commissario prefettizio da febbraio 

ad agosto 1911
arrighetti arrighetto, sindaco da agosto 1911 a 

febbraio 1912
maracchi pietro, facente funzione di sindaco da 

marzo a novembre 1912
Guidi alfredo, facente funzione di sindaco da no-

vembre 1912 a maggio 1915
Gori pietro, facente funzioni di sindaco (poi pro 

sindaco) da maggio 1915 a maggio 1919
Guidi alfredo, sindaco da maggio 1919 a ottobre 

1920
Grazzini ettore, sindaco da novembre 1920 ad 

agosto 1922
ademollo umberto, commissario prefettizio da luglio 

a novembre 1922
polvani ettore, commissario prefettizio da novembre 

a dicembre 1922
ademollo umberto, commissario prefettizio da 

dicembre 1922 a marzo 1923
pecchioli edmondo, sindaco da marzo 1923 a marzo 

1927
Guidotti Guido, commissario prefettizio da aprile 

1927 a giugno 1928
Ginnasi Giulio, commissario prefettizio da luglio a 

dicembre 1928
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1 Costituito in osservanza del regio decreto 1 novembre 1928, n. 2562. La cerimonia di istituzione avvenne il 1 gennaio 
1929 alle 10 nel villino dell’opera pia Vanni in via del pallò, sede temporanea degli uffici comunali. il prefetto Giuseppe regard 
nominò il commissario ettore polvani, con decreto 13 dicembre 1928 n. 38230.

comune di impruneta1

polvani ettore, commissario prefettizio da gennaio 
1929 a marzo 1930

polvani ettore, commissario prefettizio da gennaio 
1929 a marzo 1930

Botti Lelio, commissario prefettizio da marzo 1930 
a marzo 1931

Botti Lelio, podestà da aprile 1931 ad agosto 1934
isola dino, podestà dal 1 settembre 1934 al 31 

ottobre 1942
paoletti orazio, commissario prefettizio da novembre 

1942 a gennaio 1944
Boggiano pico Fabrizio, commissario prefettizio da 

febbraio a giugno 1944
Grimaldi Carlo, commissario prefettizio da ottobre 

a dicembre 1944
Citernesi Costantino, sindaco da dicembre 1944 a 

dicembre 1945
monarca adriano, commissario prefettizio da dicem-

bre 1945 a giugno 1946
Sacchi paris, sindaco vicario da luglio a dicembre 

1946

Bandinelli attilio, sindaco da dicembre 1946 a 
giugno 1956

Sozzi Sergio, sindaco da giugno 1956 a dicembre 
1960

Conforti Carlo, sindaco da dicembre 1960 a luglio 
1970

Guarducci Sergio, sindaco da agosto 1970 a luglio 
1975

nardini Valerio, sindaco da agosto 1975 a maggio 
1982

Fantacci paolo, sindaco da maggio 1982 a giugno 
1990

masini Luciano, sindaco da giugno 1990 a gennaio 
1994

Capezzuoli maria, facente funzioni di sindaco da 
febbraio a settembre 1994

Simonetti maria Laura, commissario prefettizio da 
settembre a novembre 1994 

Capezzuoli maria, sindaco da dicembre 1994 a 
marzo 2003

Beneforti Gigli ida, sindaco da maggio 2003, attual-
mente in carica.

elenCo deI gonfalonIerI e deI sIndaCI (1859-2011)
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eLenco dei segretari comunaLi 
(1865-2011)

comune del galluzzo

Barsanti Luigi, da giugno 1865 a maggio 1871
marchettini angelo, da maggio a novembre 1871
ravazzi ermete, da dicembre 1871 a marzo 1886
Bruni Cesare, da marzo 1886 a giugno 1892
Galli Cesare, da giugno 1892 ad aprile 1894
riva Giuseppe, da aprile 1894 a febbraio 1920
Gagnoni ettore, da febbraio 1920 a febbraio 1921
marcucci Carlo, da marzo 1921 a maggio 1923
Galli Cesare, da ottobre 1923 ad aprile 1928
passetti nicola, da maggio a dicembre 1928

comune di impruneta

desideri italo Giuseppe, da gennaio 1929 a giugno 
1944

Subiano umberto, da ottobre 1944 a novembre 
1946

desideri italo Giuseppe, segretario capo del comune 
di Bagno a ripoli, novembre 1946

parrini Cantini emilio, da dicembre 1946 a gennaio 
1947

Subiano umberto, da febbraio 1947 a dicembre 1950
Spinelli Luigi, segretario supplente da gennaio a 

febbraio 1951
Binazzi alberto, da febbraio a dicembre 1951
Giustino Leonardo, da gennaio 1952 a dicembre 

1959
nardini iaris, vice segretario da gennaio a febbraio 

1960
tovagliari Celso, da marzo 1960 a giugno 1961
Falciani ermanno, da luglio 1961 a giugno 1976
possenti marcello, da luglio 1976 ad aprile 1992
Lauletta rocco, da giugno 1992 a marzo 1993
Giorgetti ernesto, da marzo 1993 a maggio 1997
nuzzi patrizia, da luglio 1997 a settembre 2000
Giordano Cristina, settembre 2000
Frittelli antonio, vice segretario da ottobre 2000 a 

marzo 2001
Le donne antonio, da aprile 2001 a novembre 2004
Bolici Serena, da dicembre 2004, attualmente 

incaricata.
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a

accursio da Bagnolo, giurista e glossatore, 149, 353
ademollo, umberto, commissario prefettizio, 547
agresti, maria, maestra, 536, 537, 540, 541
alberti, alberto, membro del consiglio della Congregazione 

di Carità, 454
alberti mercati, Lorenza, possidente, 495
alfani, Leopoldo, membro del consiglio della Congrega-

zione di Carità, 454
alfani, paolo, proprietario, 323
antinori, Vincenzo, assessore anziano facente funzioni di 

sindaco, 547
arrighetti, arrighetto, sindaco, 547

b

Baccalà, maria Caterina di Federico, possidente, 454, 462
Baccetti, Carlo, camarlingo, 55
Baldini, agostino, assessore anziano facente funzioni di 

sindaco, 325, 547
Balleggi, Gino, componente del consiglio di amministra-

zione del patronato scolastico, 508
Bandinelli, attilio, sindaco, 16, 26, 29, 548
Bandini, Carlo, maestro e componente del consiglio di 

amministrazione del patronato scolastico, 508
Bandini, Giuseppe, possidente, 351
Bardazzi, ada, proprietaria, 357
Bargagli petrucci, piero, benestante, 351
Barsanti, Luigi, segretario comunale, 549
Bartoli, Giuseppe fu Sebastiano, 300
Bartoli, Giuliano domenico di marco, benestante, 483, 

484, 464 
Bartolini Baldelli o Bardelli, Bartolommeo, gonfaloniere, 54
Bartolozzi, albino, tesoriere della Congregazione di Carità, 

poi eCa, 458, 489
Bartolozzi, ennio, tesoriere della Congregazione di Carità, 

poi eCa, 458
Batacchi, Luigi, accollatario, 325
Batacchi, Vincenzo, accollatario, 322
Becucci, Gino, rappresentante dell’unione commercianti, 

370
Bellini, edvige, maestra, 538
Bellocci, Giuseppe, rappresentante dell’unione provinciale 

professionisti e artisti, 36

Bellucci, Silvio, notaio, 77
Bellucci mascagni, orazio, possidente, 455, 462, 477, 489
Benci, Vasco dante, membro del consiglio eCa, 457
Beneforti Gigli, ida, sindaco, 548
Bernardi, Liliana, componente del consiglio di amministra-

zione del patronato scolastico, 508
Berti, alessandro, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
Betti, Cesare, assessore comunale, 11, 29
Bianchi, domenico, assessore anziano facente funzioni di 

gonfaloniere, 547
Bianchi, natale, rappresentante dell’unione provinciale 

del Commercio, 36
Binazzi, alberto, segretario comunale, 549
Binazzi, Giuseppe, parroco e membro del consiglio eCa, 

119, 298, 457
Blasetti, alessandro, regista, 549
Boggiano pico, Fabrizio, commissario prefettizio, 29, 

457, 548
Bolici, Serena, direttore generale e segretario comunale, 549
Bombicci pomi, Luigi, sindaco, 547
Bombicci pomi, Guglielmo, sindaco, 454, 507, 547
Borri, Giuseppe, accollatario, 330-332
Bottai, famiglia, possidente, 328, 331, 341, 343-345
Botti, Lelio, avvocato e commissario prefettizio, poi podestà, 

11, 29, 158, 548
Brettoni Calamai, pia, maestra, 536, 537, 539, 541 
Bruni, Cesare, segretario comunale, 454, 549
Bucchi, elvino, geometra, 302
Bucci, martino, parroco e membro del consiglio eCa, 457
Buondelmonti, ottavio, possidente, 454, 489
Buondelmonti, pandolfo di Giovanni, possidente, 454, 462
Burroni, antonio, cancelliere, 54

c

Cagnacci, marcello, presidente del Comitato della biblio-
teca, 306

Caldini, Luigi, architetto e ingegnere comunale, 78, 323-
325, 332, 337-339, 342, 345-347

Calzecchi onesti, Carlo, soprintendente della regia So-
printendenza ai monumenti delle province di Firenze, 
arezzo e pistoia, 349

Cambi, Santi, membro del consiglio della Congregazione 
di Carità, 454

indice dei nomi di Persona

nonostante la presenza di un numero di nominativi ben più numeroso, nell’indice sono 
riportati quelli di persone che hanno ricoperto un ruolo nell’ambito sociale, economico e politico 
del territorio del comune del Galluzzo e, dal primo gennaio 1929, in quello di impruneta.



551

Canelli, alfonso, notaio, 355
Cantagalli, romeo, proprietario, 323
Capezzuoli, maria, sindaco, 548
Cappelletti, albertina, maestra, 536, 537, 539-541
Capponi, Scipione, marchese e sindaco, 442, 547
Carocci, Guido, regio ispettore dei monumenti e scavi di 

Firenze, 72, 77, 438
Carrega, famiglia, possidente, 301, 344, 349, 351, 352
Catalani Luchi, elisa, maestra, 539, 540
Caverni, dino, assessore comunale e rappresentante dell’as-

sociazione industriali, 11, 29, 370
Ceccherini, ugo, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
Cellerini, ottavio, membro del consiglio della Congrega-

zione di Carità, 454
Cherici, ugo, segretario del regio Spedale degli innocenti, 

483, 484
Chiari noccioli, Gemma, possidente, 351
Chigi, emma vedova di Giovanni Vanni, possidente, 

302, 495
Chilleri, Lorenzo, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
Chilleri, Giuseppe, archivista, 15, 442, 443
Chioffi, umberto, assessore comunale e commissario per 

il Comitato comunale onmi, presidente eCa, 11, 
29, 370, 457, 521

Ciai uggeri, Cammillo, notaio, 462
Cianchi, pietro, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
Cianfanelli, Vittorio, membro del consiglio eCa, 457
Ciotti, mariano, avvocato e membro del consiglio della 

Congregazione di Carità, 454
Cirri, Giulio, rappresentante dell’unione provinciale pro-

fessionisti e artisti, 36
Citernesi, Costantino, sindaco, 11, 29, 125, 298, 299, 302, 

351, 370, 521, 548
Conforti, Carlo, sindaco, 306, 548
Cornieri, ernesto, ingegnere, 147, 351
Corsini, andrea, marchese, possidente, 328
Corsini, Lorenzo, marchese, possidente, 351
Cresci, icilio, assessore comunale, 11, 26, 29
Cui, margherita, maestra, 537, 540, 541

d

dalorna, ofelia, maestra, 536
delcroix, Carlo, onorevole, 106
del Fante, andrea, rappresentante della Società Cinema-

tografica toscana, 88, 337
desideri, italo Giuseppe, segretario comunale, 456, 457, 

549
de Stefani, Carlo, geologo e direttore dell’istituto di Geo-

logia di Firenze, 346
detti, edoardo, architetto, 321, 359
dolcetti papafava, Giovanna, assessore comunale, 16, 535
ducci, olga, maestra, 537, 540, 541

F

Fagioli, attilio, scultore, 106
Falai, Gino, assessore comunale, 11, 29
Falciani, ermanno, segretario comunale, 160, 549
Fanelli, maria, maestra, 536
Feri, Guido, avvocato e assessore anziano facente funzioni 

di sindaco, 547
Feri, Giulio, sindaco, 547
Faini, Vasco, assessore comunale, 11, 26, 29, 301
Fantacci, paolo, sindaco, 548
Farinola, paolo, sindaco, 547
Ferrari Z., Giannina, maestra, 536
Fiaschi, Vito, componente del consiglio di amministrazione 

del patronato scolastico, 508
Francesconi, Carlo, notaio, 454, 462
Fraschetti, Vincenzo, assessore anziano facente funzioni 

di sindaco, 547
Frittelli, antonio, vice segretario comunale, 549
Fucini, renato, scrittore, 306
Fusi, dino, assessore comunale, 11, 26, 29
Fusi, Stefano, medico, componente del Comitato promo-

tore per l’istituzione del patronato scolastico e membro 
del consiglio della Congregazione di Carità, assessore 
anziano facente funzioni di sindaco, 454, 507, 547

g

Gagnoni, ettore, aiuto segretario comunale, 549
Galli, Cesare, segretario comunale, 100, 328, 339, 347, 

454, 461, 549
Gambassi, mario, architetto, 355, 356
Giannelli, Bruno, presidente del patronato scolastico, 508
Giani, Sergio, componente del consiglio di amministrazione 

del patronato scolastico, 508
Ginnasi, Giulio, commissario prefettizio, 29, 547
Giordano, Cristina, segretario comunale, 549
Giorgetti, ernesto, segretario comunale, 549
Giovanni dal poggio, notaio, 483, 484
Giuliani, Giovanni, notaio, 489
Giunti, Florindo, assessore comunale e membro del consi-

glio eCa, 11, 29, 298, 457
Giustino, Leonardo, segretario comunale, 549
Gori, pietro, sindaco, 335, 343, 345-547
Grattarola, Giuseppe, geologo, 346
Grazzini, ettore, sindaco, 547
Grimaldi, Carlo, commissario prefettizio, 29, 548
Gritti, Gastone, notaio, 352
Guarducci, Sergio, sindaco, 548
Guidi, alfredo, sindaco, 547
Guidotti, Guido, commissario prefettizio, 29, 547

i

iacopozzi, dante, presidente eCa, 457
innocenti, mario, membro del consiglio eCa, 457
isola, dino, podestà, 11, 15, 29, 36, 349, 456, 548

IndICe deI nomI dI persona
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L

Lauletta, rocco, segretario comunale, 549
Lawley, roberto, sindaco, 547
Le donne, antonio, direttore generale e segretario comu-

nale, 549
Lessandri, Severo, maestro, 538
Lombardi, renzo, rappresentante del Genio Civile, 370
Lumachi, alfredo, avvocato e sindaco, 337, 338, 340, 547

m

malavolti, eugenio, proprietario, 332
maltoni, maria, maestra, 535
mannelli, ida, membro del consiglio eCa, 457
mannini, Virgilio, rappresentante dell’unione provinciale 

del Commercio, 36
marchettini, angelo, avvocato e aiuto segretario comu-

nale, 549
marchini Cappelletti, albertina, maestra, 541
marcucci, Carlo, segretario comunale, 345, 549
marrucchi, Giuseppe, ingegnere, 10, 345, 346, 348
masini, Bruno, componente del consiglio di amministra-

zione del patronato scolastico, 508
masini, Luciano, sindaco, 548
massi, Gino, ufficiale dell’anagrafe, 372
matteini, Luigi, rappresentante dell’unione provinciale dei 

lavoratori dell’industria, 36
matteuzzi, Vasco, presidente del patronato scolastico, 508
mattioli, Filippo, commissario prefettizio, 547
mazzano, maria, maestra, 543
mazzei, antonio, gonfaloniere, 54
menghi, armando, scultore, 355
marracchi, pietro, facente funzione di sindaco, 344
merckli, Bernardo, rappresentante della Società Cinema-

tografica toscana, 88
meucci, amerigo, ingegnere, 152
michelucci, Giovanni, architetto, 131
migliorini, amleto, membro del consiglio eCa, 457
migliorini, Giampaolo, assessore comunale, 11, 26, 29
milanese, Fabrizio, architetto, 16
monarca, adriano, commissario prefettizio, 11, 29, 125, 

548
monteratti, maria Celina, suora e maestra, 542
morelli, pietro, gonfaloniere, 547
mugnaini, Carlo, accollatario, 322

n

nardi, azeglio, assessore comunale, 11, 26, 29
nardini, iaris, ragioniere e vice segretario comunale, 548
nardini, Valerio, sindaco, 549
nativi, primo, archivista, poi impiegato di stato civile e 

anagrafe, 14, 15, 88
nencetti, Giulio, presidente della pia eredità Bartoli, 

483, 484
nencioni, mariano, assessore comunale e membro del 

consiglio eCa, 11, 26, 29, 457

nistri, Costante, accollatario, 325, 326
nistri, Filippo, accollatario, 324, 325
nistri, Fortunato, accollatario, 328
nistri, Francesco, accollatario, 328
nizzi nuti, andrea, notaio, 352
nobili, Ferdinando, assessore anziano facente funzioni di 

gonfaloniere, 547
nuzzi, patrizia, segretario comunale, 549

P

pacciani, otello, presidente del Comitato della biblioteca, 
307

padovani, maria, membro del consiglio eCa, 457
padovani, mario, architetto, 11, 347, 349, 350
paglicci, antonio, maestro, 536, 538
paglicci, narsete, maestro, 536, 537, 539
pagnini, ezio, archivista, poi impiegato di stato civile e 

anagrafe, 14, 15
panella, antonio, sovrintendente, 15
pansini, Giuseppe, direttore dell’archivio di Stato di Fi-

renze, 16, 442, 443
paoletti, orazio, avvocato commissario prefettizio e rap-

presentante dell’unione provinciale degli agricoltori, 
29, 36, 457, 548

paoletti, Valentino, direttore del Comitato comunale 
onmi, 521, 525, 526

paoli, ugo, possidente, 19, 454, 455, 458, 464, 478, 479, 
489, 490

paoli Bertini, Giobbe, componente del Comitato promotore 
per l’istituzione del patronato scolastico, 507

paolieri, Ferdinando, scrittore, poeta e commediografo, 
126, 128, 306

papucci, nemesio, proprietario, 332
parenti, angiolo, assessore anziano facente funzioni di 

gonfaloniere, 547
parenti, arturo, ingegnere e membro del consiglio della 

Congregazione di Carità, 454
parenti, Cesare, membro del consiglio della Congregazione 

di Carità, 454
parri, Ferruccio, senatore della repubblica, 155
parrini Cantini, emilio, segretario comunale, 549
passetti, nicola, avvocato e segretario comunale, 549
pasqui, Leopoldo, sindaco, 547
pecchioli, edmondo, sindaco, 547
pedani, tosca, possidente, 351
perricone, Gaetano, ingegnere, 349
perugia, famiglia, possidente, 127, 351
pestellini, pietro, accollatario, 322
petrioli, emilio, accollatario, 325
petrucci, Caterina, possidente, 489
petrucci, Flaminio di Girolamo, possidente, 454, 462
pieraccini, Giuseppe, presidente del patronato scolastico, 

508
pietramellara, Ferdinando, ingegnere, 10, 29, 111, 118, 

131, 160, 298, 301, 348, 354, 355, 370, 456
pintor mameli, romualdo, commissario prefettizio, 547

IndICe deI nomI dI persona
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pistolesi, dino, componente del consiglio di amministra-
zione del patronato scolastico, 508

poggi, Firenze, maestro, 535
polvani, ettore, commissario prefettizio, 10, 11, 18, 29, 

110, 311, 442, 447, 448, 456, 547, 548
possenti, marcello, segretario comunale, 11, 549
pozzi, Gino, assessore comunale, 11, 29
profeti, Leontino, maestro, 543
puccini, antonio, segretatio eCa, 457
puccini, Giovanni, avvocato e assessore anziano facente 

funzioni di sindaco, 547
puccioni, maria, proprietaria, 352
puliti, Guglielmo, medico e commissario per il Comitato 

comunale onmi, 521, 526

r

rabbi, ruggero, membro del consiglio eCa, 457
radicchi, Giordano, rappresentante del Comitato Libera-

zione nazionale, 370
raffuzzi, ettore, geometra, 298, 299, 301, 302
ragionieri, pietro, accollatario, 325
rapi, Serafino, proprietario, 332
ravazzi, ermete, segretario comunale, 549
regard, Giuseppe, prefetto, 10, 104, 548
ricci, enrico, messo dell’ufficio del Giudice conciliatore, 

499
ridi, ermanno, accollatario, 329
ridi, Ferdinando, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
ridi, Luigi, accollatario, 329
rinuccini, Francesco, marchese, 54
riva, Giuseppe, segretario comunale, 13, 14, 34, 39, 53, 

221, 337, 338, 340, 442, 549
romoli, Vittorio, presidente eCa, 457
rosati, natale, rappresentante dell’unione provinciale dei 

lavoratori dell’agricoltura, 36
rosselli del turco, famiglia, possidente, 329, 333, 342
rossi, Ferdinando, architetto, 131, 133, 160, 298, 299, 335
rossi, Guido Francesco, sindaco, 442, 547
rovai Becattini, torella, maestra, 537, 539
rovero, Fulvio, architetto, 354

s

Sabatini, Corrado, ingegnere, 348
Sacchi, paris, assessore comunale e sindaco vicario, 11, 

29, 125, 548
Salani, maria Luigina, suora e maestra, 542
Salvadori del Grande, Fanny, maestra, 537
Scacciati, angiolo, proprietario, 324
Scacciati, Giovanni, componente del Comitato promotore 

per l’istituzione del patronato scolastico, 507
Schiacci, eugenio, accollatario, 326

Sermanni, a., regio delegato straordinario, 547
Signorini, alfredo, presidente della Congregazione di 

Carità, 454
Simonetti, maria Laura, commissario prefettizio, 548
Sonnino, Sidney, ministro degli affari esteri, 93
Sozzi, Sergio, architetto e sindaco, 306, 548
Spinelli, famiglia, proprietaria, 162, 326, 327
Spinelli, Luigi, segretario comunale, 549
Squarci, ugo, rappresentante dei datori di lavoro artigia-

nato, 36, 348
Subiano, umberto, segretario comunale, 457, 549

t

tonni Bazza paolieri, enrica, maestra, 537, 540, 541
tortoli, Cesare, accollatario, 322
tortoli, Ferdinando, ingegnere e proprietario, 322
tovagliari, Celso, segretario comunale, 549
tozzi, emilio, rappresentante dell’unione provinciale dei 

lavoratori dell’agricoltura, 36
trabucco, Giacomo, geologo, 346
trevisani, elda, membro del consiglio eCa, 457
trigila, tea, segretaria del patronato scolastico, 457, 508

u

ulivi, Vasco, geometra, 304, 305, 353, 354, 358

v

Valdambrini, Fortunato, parroco, 372
Vanni, alberto, assessore comunale e componente del 

consiglio di amministrazione del patronato scolastico, 
11, 29, 508

Vanni, Carlo, ingegnere, 340, 341
Vanni, Gino, assessore comunale, 11, 29
Vanni, edoardo, componente del Comitato promotore per 

l’istituzione del patronato scolastico, 507
Vanni, Giovanni, possidente, 495
Vanni, Leopoldo, possidente, 455, 456
Vettori, mario, rappresentante dell’associazione agricol-

tori, 370
Viviani, romano, architetto, 356-358
Voli, Cesare, poeta e rappresentante della Commissione 

comunale di avviamento al lavoro, 298, 370

z

Zaccaria, antonio, presidente della Società per la lettura, 
306

Zalla, angelo, vicepresidente del Comitato promotore per 
l’istituzione del patronato scolastico, 507

Zavattini, Cesare, giornalista, scrittore, poeta e sceneggia-
tore, 156, 307

IndICe deI nomI dI persona
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a

abbazia delle suore benedettine della Santissima annunziata 
di rosano, 18 

archivio generale della giunta regionale toscana, 298 
archivio notarile di Firenze, 162, 462
archivio storico del comune di Firenze, 276, 281 
archivio di Stato di Firenze, 16, 17

b

Bagno a ripoli, comune, 7, 9, 10, 12, 17, 91,113, 266, 267, 
325, 327, 372, 395, 442, 447, 448, 549

Bastianacci, olinto, impresa, 304, 317, 353
Bencini, Luciano, officina, 304, 327
Braconi, riano, ditta di Campi Bisenzio, 358
Braschi, ditta, 353

c

Calosi del mastio, ditta, 358
Casa del Fascio del Ferrone, 115
Casa del popolo dei Falciani, 299
Casa del popolo del Ferrone, 300
Casa del popolo di impruneta, 301
Casa degli italiani di tavarnuzze, 115
Casellina e torri, comune, 9, 11, 12, 327, 333, 343, 447, 448
Casini e morandi, ditta, 357
Cassa di risparmio di Firenze, 162, 352, 354
Castrucci, Luigi, ditta di San Casciano Val di pesa, 355, 356
Cinema teatro alberti di impruneta, 115, 117, 120
Circolo ricreativo e mutuo Soccorso di San martino a 

Strada, 103
Comitato comunale per le riparazioni edilizie, 298, 300, 

302, 303
Comitato comunale contro la disoccupazione, 370, 371
Comitato comunale onmi, 19, 521, 523
Comitato di Liberazione nazionale, 126, 155, 301, 370
Commissariato generale dei consumi, 96
Commissariato governativo per gli alloggi, 298, 299
Commissione annonaria, 96
Commissione comunale di avviamento al lavoro, 369, 370
Commissione comunale di censimento, 428
Commissione comunale elettorale, 174-176
Commissione comunale per i ricorsi a imposte e tasse, 

261-263
Commissione comunale per la concessione dei soccorsi gior-

nalieri ai congiunti dei militari alle armi, 116, 296, 297

Commissione comunale per la disciplina del commercio, 
362, 363, 

Commissione comunale per l’edilizia, 311-319
Compagnia di pubblica assistenza Croce d’oro di Gras-

sina, 455, 489
Cooperativa dei muratori di Grassina, 342-345
Crescioli, Bruno, ditta, 305

d

de Franceschi, ditta di milano, 348
degl’innocenti, vivaio a Bottai, 304
direzione didattica del Galluzzo, 19, 61, 126, 310, 356, 

510, 535, 542, 543

F

Firenze, comune, 7, 9, 10-12, 90, 91, 107, 113, 323, 327, 
339-341, 372, 390, 395, 412, 437, 442, 447, 448, 464 

Fosi, Virgilio, ditta, 348, 349
Frati, oddo, ditta, 118, 355

g

Gallinari, impresa, 350
Gamma Lux, ditta, 304
Giachi G., studio fotografico del Galluzzo, 304
Gori, antonio e figli, impresa, 111
Gori, alessadro, impresa, 348

i

i.t.a.m., ditta di Limite sull’arno, 358

L

Luder, Guido, impresa, 147, 345, 346, 351

m

massetani, Giuseppe, impresa di Greve in Chianti, 305
matozzi Zini, impresa, 350, 351
meccoli, dante, ditta di Firenze, 145
mericchi, ditta, 353
monte dei paschi di Siena, 301
montespertoli, comune, 91
moro & C., ditta, 322

indice degLi enti, associazioni, imPrese, cooPerative

anche in questo caso, nonostante la presenza di un numero di nominativi ben più numeroso, 
sono riportati quelli di rilevante importanza nel tessuto sociale, economico e politico del territo-
rio del comune del Galluzzo e, dal primo gennaio 1929, in quello di impruneta.
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nervi e Bartoli, ditta di roma, 118
nuova metalcarta, ditta di Firenze, 18

P

palini, ditta di Brescia, 356
pandolfi, ditta, 353
pialla, ugo, ditta di imola 415
picchi, Cesare, impresa, 349
poggi Gaudenzi & C., ditta, 347
pp. passionisti, convento, 301

r

raffanini, Baldassarre, ditta, 355
r.i.C.o., ditta, 304

s

S. alessandro a Giogoli, parrocchia, 12, 56, 326, 330, 334, 
342, 344, 438

S. Cristofano a Viciano, ossia Bagnolino, parrocchia, 56, 
158, 311, 327, 333

S. Felice a ema, parrocchia, 56, 108, 322, 323, 325, 328, 
331, 333, 338, 339, 347, 438

S. Francesco di paola, cancelleria, 54, 61, 322
S. ilario a Colombaia, parrocchia, 56, 437
S. Giusto a ema, parrocchia, 12, 56, 323, 327, 333
S. Lorenzo a Colline, parrocchia, 56, 158, 301, 334-336, 

338, 438
S. Lorenzo alle rose, parrocchia, 56, 158, 333, 350, 438
S. Lucia a massapagani, o ammassapagani, 
o ammazzapagani, parrocchia, 56, 322, 324, 331, 341-343, 

345, 346, 438
S. margherita a montici, parrocchia, 56
S. maria all’impruneta, Fabbriceria, 11, 124, 
S. maria all’impruneta, opera, 331, 343, 454, 462, 489
S. maria all’impruneta, parrocchia, 301, 322, 323, 330, 

333, 344, 349, 438, 456, 483, 484, 489, 514, 518
S. martino a Bagnolo, parrocchia, 103, 326, 333, 341, 342
S. martino a Strada, parrocchia, 12, 56, 77, 103, 326-328, 

330, 331, 333, 338, 343, 430, 438, 489
S. michele a monteripaldi, parrocchia, 56, 322, 323, 337, 

343, 437
S. michele a nizzano, parrocchia, 56, 158, 328, 329, 333, 

343, 352
S. michele a tegolaia, parrocchia, 56, 430
S. miniato a Quintole, parrocchia, 56, 158, 325, 326, 

333, 349, 438
S. piero a ema, parrocchia, 56
S. pietro in Jerusalem, o a S. Gersolè, parrocchia, 56, 92, 

158, 322, 326, 331, 333, 349 
S. pietro a montebuoni, parrocchia, 56, 301, 333, 438
S. Quirico a marignolle, parrocchia, 56
S. Stefano a pozzolatico, parrocchia, 56, 158, 301, 323, 

332, 333, 341, 345, 349, 438

Sala da ballo del ponte dei Falciani, 115
Scandicci, comune, 7, 9, 12, 17, 113, 306, 442, 447, 448
Scarpi, ditta di costruzioni, 305
Scupenengo, Francesco, ditta, 302
Selt Valdarno, ditta, 351
S.i.i.e.t., ditta di Bologna, 353
Società anonima Comi di milano, 355
Società autostrade Concessioni e Costruzioni autostrade, 

352
Società Cinematografica toscana, 88, 339
Società Civile per azioni “L’immobiliare fascista” di im-

pruneta, 109
Società Cooperativa di Consumo fra operai del Galluzzo, 77
Società Cooperativa la ricostituente, 347
Società Corale Cattolica, ricreativa e di mutuo Soccorso 

di San martino a Bagnolo, 103
Società Corale di mutuo Soccorso “Guglielmo Florio” di 

Cascine del riccio, 115, 332
Società Corale di mutuo Soccorso dell’impruneta, 87, 

88, 301
Società Corale e ricreativa di mutuo Soccorso in San 

Felice a ema, 103
Società di mutua assistenza mutuo Soccorso e ricreazione 

della Gora, 103
Società di mutuo Soccorso di mezzomonte, 115
Società di mutuo Soccorso di tavarnuzze, 98
Società Filarmonica di ponte a ema, 346
Società Filarmonica di pozzolatico, 115
Società Filarmonica e di mutuo soccorso di Grassina, 

330, 331
Società immobiliare mineraria impruneta (Simi), 348, 349
Società italiana del Gas aerogeno emilio antonioli, 354
Società italiana per il Servizio telefonico, 352
Società operaia di mutuo Soccorso dell’impruneta, 83
Società per la lettura o Biblioteca popolare dell’impruneta, 

306
Società telefonica tirrenica (te.ti), 352
Società trazione e Ferrovie elettriche toscane, 354
Società trezza, 10, 266
Società unione operaia di mutua assistenza istruttiva in 

San Felice a ema, 103
Sorelle alberti, ditta, 88, 351
Soverini e martinelli, ditta, 356

t

teatrino della Società Carlo menabuoni di pozzolatico, 115
teatro della Società Filarmonica di pozzolatico, 115

u

ufficio del Genio civile di Firenze, 131, 298-301, 303, 336, 
338-340, 346, 353, 356, 370, 448

v

Viani, Luigi paolo, ditta, 349
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indice dei toPonimi, microtoPonimi e termini geograFici

nell’indice sono riportati i termini geografici, i toponimi e i microtoponimi (in corsivo). 
Sono stati omessi i riferimenti alle località impruneta e tavarnuzze.

a

Allori, 342
aretino, fosso, 121

b

Bagno a ripoli, 300, 334, 448
Bagnolo, 147, 155, 158, 300, 302, 312, 331-333, 341, 

350-352, 354, 370, 513, 515, 516
Bandino, 328
Barazzina, 56, 323, 333, 340, 349, 350, 418, 420, 431, 432
Baruffi, 301, 304, 305, 323, 326, 327, 350, 354, 418, 

420, 430-432
Bifonica, 325
Bobè, borgo, 330-332
Borgo di Sopra, 146, 147, 351
Bottai, 298, 304, 348, 352, 353
Buca di Certosa, 85, 322-325, 332, 333, 336, 337, 340-

342, 344

c

Calcinaia, borro, 121
Calosina, torrente, 12
Campiano, 127, 342, 418, 430-432
Candegli, 302
Cantagallo, 146, 147, 303, 348, 350, 351, 370
Capo-piazza, strada, 10, 56, 111, 324, 347
Cappello, via, 298, 300, 304, 305, 324, 326-328, 330, 347, 

349, 351, 418, 420, 430-432 
Cascine del riccio, 11, 12, 68, 115, 329, 331, 332, 344, 

353, 536
Casignano, 322, 334
Cerretino, fosso, 121
Chelazzi, mulino, 322, 326, 333, 343
Chiesanuova, 12
Cimentaio, 141
Cinque Vie, 12, 325, 326, 328-334, 337-341, 354
Colleramole, o Collegramole, 12, 121, 300, 304, 323, 

329, 330, 332, 333, 335, 342, 351, 354, 419, 420, 
431, 433, 514-516 

Colline, 303, 304, 327, 328, 335, 338, 340, 342, 344, 354, 
419-421, 430-434, 438, 514, 516

Croce di Via, 12

d

desco, 131, 299, 301, 302, 333-335, 346, 348, 354, 419, 
420, 431, 433

Docciolina, 335, 338

Due Cappelline, 339 
due Strade, 11, 98, 342

e

ema, torrente, 12, 121, 298, 304, 324-326, 331, 332, 334, 
335, 337, 339, 344

erta del Brandi, 324
erta dei Catinai, 328-330, 332, 343, 344

F

Fabbiolle, 302, 329, 330, 419, 420, 430, 431, 433
Falciani, 79, 115, 141, 299, 300, 304, 305, 321, 325, 328, 

342, 346, 348, 350, 352, 355-358, 419, 420, 429-431, 
433, 443, 514, 516, 517

Farnieto, fosso, 121
Ferrone, 10, 12, 115, 121, 141, 156, 300, 301, 304, 321, 

323, 328, 335, 342, 344, 350-353, 355-358, 419, 420, 
430-433, 508, 514, 516, 517

Fiesole, 17, 266, 267, 462
Figline Valdarno, 14
Firenze, 7, 9-12, 15-17, 21, 35, 54, 55, 57, 72, 77, 93, 100, 

106, 107, 109, 111-113, 117, 121, 126, 127, 132, 137, 
144, 145, 160, 164, 167, 176, 254, 266, 281, 286, 295, 
298-300, 304, 305, 307, 311, 321, 324, 327-329, 331, 
334-336, 339-344, 347-349, 352, 355-357, 360, 361, 
365, 370, 434, 437, 438, 447, 448, 454-456, 458, 461, 
462, 464, 465, 483, 489, 495, 510, 523, 526 

Fuma, 141

g

Galluzzo, 
Giogoli, 79, 176, 322, 325-327, 333, 334, 336, 339, 340, 

429, 430, 448, 536
Gora, ponte,324, 330, 332, 333
Grassina, 12, 56, 68, 77, 79, 90, 98, 176, 294, 302, 323-

338, 340-347, 354, 372, 395, 429, 430, 448, 455, 459, 
462, 477, 489, 536

Grassina, torrente, 12, 121, 329, 332, 333, 342
Greve in Chianti, comune, 346, 430, 508
Greve, torrente, 12, 121, 298, 304, 305, 322-325, 327, 

329, 333, 335, 347, 348, 352

L

Lastrone, borro, 12
Legnaia, 11
Livorno, 99, 136, 275
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m

Malavolta, 90, 323, 324, 328-333, 339, 340, 344
Marsiliana, 350
Meccoli (I), 102, 331, 333, 334, 342, 345, 370
mezzomonte, 56, 68, 115, 133, 322, 323, 327-329, 331, 

348, 351, 352, 354, 430, 443, 513, 514, 535-537, 
539, 541 

montauto, 12, 302, 331, 332, 337, 354, 419, 421, 430, 433
montecchio, 79, 304, 334, 335, 337, 341, 419, 421, 429, 

430, 432, 433
monteoriolo, 286, 357, 358
monteripaldi, 325, 326, 331, 332, 334, 337, 339, 341, 

342, 354
Mortinete (Le), 12, 121, 
mulino del diavolo, 331, 352

n

nizzano, 127, 327, 331, 354, 419, 421, 430, 432, 433

o

occhiobello, 465

P

pelago, 462
pellegrino di Careggi, 11
pescina, fosso, 121, 301, 324, 326, 327, 353
pian dei Giullari, 11, 507
pian dell’ema, 325, 326
pian di Grassina, 304, 330, 331, 344, 430
pian di pancole, 12, 322, 323, 326-328, 331, 337, 344, 

420, 421, 430, 432, 433
piano della Greve, 327, 335, 336
Poggio ai Grilli, 302
poggio alla Scaglia, 326
Poggio Secco, 12, 121, 326, 330-332, 352, 420, 421, 430, 

432, 433
ponte a ema, 12, 346, 352
ponte a iozzi, 304, 324-326, 330, 332, 333, 341, 347, 352, 

420, 421, 432, 433
ponte all’asse, 327, 330, 333
ponte del Berti, 
ponte del Lepri, 325, 326, 430
ponte Faggi, 12
ponte rosso, 12
porciana, fosso, 12
Portico (Il), 339, 455, 456, 461-464, 489, 543
pozzolatico, 10, 12, 56, 79, 102, 106, 107, 115, 127, 133, 

162, 176, 300, 302, 322, 324, 331, 333, 335, 336, 
338-342, 344, 347-352, 372, 395, 419-421, 429, 430, 
432-434, 438, 518, 535, 542

Presura (La), 352

Q

Quintole per le rose, 303, 329, 335, 353, 420, 421, 430, 
432, 433

r

ragnaione, fosso, 12
Ravanella, 102, 334, 342, 351
reniccioli, 121, 322, 323, 326, 333, 341, 343, 344, 346
riboia, 330, 420, 421, 430, 432, 433
romite, 335, 343
romola, 12
rovezzano, 11 

s

S. antonio, monte, 331, 333, 334
S. Cristina, 334
S. Cristofano a Viciano, ossia Bagnolino, 12, 121, 300, 323, 

324, 333, 351, 434
S. Felice a ema, 91, 103, 298, 326, 327, 335, 336, 338, 

339, 340, 341, 343, 344, 543
S. Francesco di paola, 54
S. Gersolè, 12, 79, 141, 176, 303, 321, 323, 324, 326, 

352, 353, 356, 420, 421, 429, 430, 432, 434, 443, 
515, 517, 518, 535-537, 539

S. Giusto, monte, 346
S. Lorenzo a Colline, 327, 328, 338, 354, 420, 421, 430, 

432, 434
S. miniato a Quintole, 303
SS. marie, monte, 139, 332, 349
Sarperi, cava, 332
Sassi Neri, 10, 322, 343, 345
Scandicci, 12
Scopeti, 121, 298, 325, 348, 352, 420, 421, 430, 432, 434
Sesto Fiorentino, 9, 12, 17
Sibille (Le), 300, 304, 353
Siena, 328, 329, 352, 430, 462
Sodera (Le), 127, 162, 300, 302, 334, 420, 421, 430, 

432, 433
Sorbeto, fosso, 12
Sorbetino, 12

t

torricella, 330, 420, 421, 432, 434
tramonti, fosso, 12
treggiaia, 301, 302

v

Vacciano, 327, 331-333, 336, 338, 341, 343, 354
Velluti, torre, 12
Vicchio, 462
Vingone, 322, 335

IndICe deI toponImI, mICrotoponImI e termInI geografICI





559

riFerimenti bibLiograFici

adorni daniela, Francia enrico, Autonomie locali, 
in Guida all’Italia contemporanea, II, Istituzioni 
pubbliche e forme di governo, diretta da massimo 
Firpo, nicola tranfaglia, pier Giorgio Zunino, 
milano, Garzanti, 1998, pp. 165-247. 

antoniella augusto, L’archivio comunale postunitario. 
Contributo all’ordinamento degli archivi dei comu-
ni, Firenze, La nuova italia, 1979.

Archeologia della mano. Per un archivio del gesto arti-
giano tradizionale (VHS – durata 42’), a cura della 
Soprintendenza archivistica per la toscana, degli 
archivi storici dell’area fiorentina, regia di Gio-
vanni Contini Bonacossi, Lorella Galvan, Firenze, 
Soprintendenza archivistica per la toscana, 1996.

Archivi in comune (Cd-rom), a cura del Sistema 
documentario integrato dell’area Fiorentina 
(SdiaF), Firenze, SdiaF, 2003.

Archivio dello Spedale degli Innocenti di Firenze. 
Inventario della sezione storica (1218-1996), a 
cura di Lucia Sandri, 2009. L’inventario è visibile 
all’indirizzo http://www.istitutodeglinnocenti.it/
defi/iyfon.htm.

L’archivio postunitario del Comune di Magliano in 
Toscana, a cura di riccardo Belcari, Barbara 
Salotti, Firenze, polistampa, 2009.

L’archivio postunitario del Comune di Scandicci (1865-
1945), a cura di rossella tramutola, introduzione 
di riccardo Borgioli, Firenze, olschki, 2005.

L’archivio postunitario del Comune di Sesto Fiorentino, 
a cura di Francesca Capetta, Firenze, olschki, 
2001.

L’archivio preunitario del Comune di Impruneta, a 
cura di ivo regoli, Giancarlo nanni, Firenze, 
all’insegna del Giglio, 1990.

L’archivio preunitario del Comune di Magliano in To-
scana, a cura di riccardo Belcari, Barbara Salotti, 
Firenze, polistampa, 2004.

Atti del convegno internazionale di studi accursiani, 
Bologna, 21-26 ottobre 1963, a cura di Guido 
rossi, milano, Giuffrè, 1968.

Ballini pier Luigi, Elettorato, sistemi elettorali, elezioni, 
in Guida all’Italia contemporanea, II, Istituzioni 
politiche e forme di governo, diretta da massimo 
Firpo, nicola tranfaglia, pier Giorgio Zunino, 
milano, Garzanti, 1998, pp. 365-495.

Baragli matteo, Tracce di un popolo dimenticato. 
Famiglie di pigionali e braccianti agricoli nella 
Toscana fascista (1922-1929), Firenze, Centro 
editoriale toscano, 2006.

Barone Giuseppe, La modernizzazione italiana dalla 
crisi allo sviluppo, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo 
Stato e la società civile 1861-1887, a cura di Gio-
vanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Bari, Laterza, 
1995, pp. 249-362.

Bettini maurizio, Stato e assistenza sociale in Italia. 
L’Opera nazionale maternità e infanzia, 1925-
1975, [Livorno], erasmo, 2008.

Bresci annalisa, L’Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia nel ventennio fascista, in «italia contem-
poranea», 192, settembre 1993, pp. 421-442.

Cammarano Fulvio, La costruzione dello Stato e della 
classe dirigente, in Storia d’Italia, 2. Il nuovo Stato 
e la società civile 1861-1887, a cura di Giovanni 
Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Bari, Laterza, 1995, 
pp. 3-112.

Camusso Carlo, L’Ente comunale di Assistenza. Prime 
norme legislative con note, richiami ed appunti 
illustrativi, empoli, Caparrini e C., 1937.

Carocci Guido, Il comune del Galluzzo. Guida-
illustrazione storico-artistica, Sala Bolognese, 
Forni, 1979.

Carucci paola, Evoluzione dei sistemi di gestione delle 
fonti archivistiche: dalle metodologie tradizionali 
alle nuove tecnologie, in Le carte della memoria: 
archivi e nuove tecnologie, a cura di marcello 
morelli, mario ricciardi, Bari, Laterza, 1997, 
pp. 239-259.

Carucci paola, Le fonti archivistiche: ordinamento e 
conservazione, roma, nuova italia Scientifica, 
1993.



560

Carucci paola, Lo scarto come elemento qualificante 
delle fonti per la storiografia, in «rassegna degli 
archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 253-257.

Casprini Gentile, Hamad Laura, La terracotta dell’Im-
pruneta: sapere antico e lavoro moderno, Firenze, 
edifir, 2008.

La civiltà del cotto. Arte della terracotta nell’area fioren-
tina dal XV al XX secolo, Impruneta maggio-ottobre 
1980, catalogo della mostra a cura di antonio 
paolucci, Giovanni Conti, roma, de Luca, 1980.

Contini Giovanni, Animals, children and paesants in 
Tuscany. A note on the San Gersolè archive, in The 
roots of environmental consciousness: popular tradi-
tion and personal experience, edited by Stephen 
Hussey and paul Thompson, London and new 
York, routledge, 1999, pp. 55-62.

Contini Giovanni, Aristocrazia contadina. Sulla com-
plessità della società mezzadrile, fattoria, famiglie, 
individui, Siena, protagon, 2005.

Il cotto dell’Impruneta. Maestri del Rinascimento e le 
fornaci di oggi, a cura di rosanna Caterina proto 
pisani, Giancarlo Gentilini, Firenze, edifir, 2009.

Fracassi roberto, Dal censimento dell’Unità ai 
censimenti del centenario. Un secolo di vita della 
statistica italiana 1861-1961, roma, istituto 
Centrale di Statistica, 1961.

Frigioni Sandro, Storia della scuola elementare dal 
1860 ad oggi, Bologna, o.d.C.u. Studio edi-
toriale, 1955.

Frisetti tancredi, Il giudice conciliatore secondo la 
nuova legge 16 giugno 1892 col testo della legge 
e regolamento con annotazioni, formulario, mo-
duli e tariffa modificata, torino-roma, roux e 
Frassati, 1898.

Ghisalberti Carlo, Storia costituzionale d’Italia, Bari, 
Laterza, 1985. 

Impruneta, in Giorgio mugnaini, Contributo a una 
bibliografia sui comuni della Toscana. I comuni 
della provincia di Firenze, II, a cura di Gherardo 
Lazzeri, Firenze, olschki, 2007.

La grande conta delle nostre campagne. Il primo cen-
simento generale dell’agricoltura italiana, roma, 
istituto Centrale di Statistica, 1961.

Inventario dell’Archivio della Propositura di Santa 
Maria Impruneta, dattiloscritto a cura di Stefano 
Caroti, 1982.

La maestra e la vita. Maria Maltoni e la scuola di San 
Gersolè, Villa Corsini Mezzomonte 11-22 ottobre 
2006, Catalogo della mostra a cura di Barbara 
Salotti, Firenze, noèdizioni, 2006.

La maestra e la vita. Maria Maltoni e la scuola di San 
Gersolè (dvd-rom), a cura del Comune di im-
pruneta, Firenze, Comune di impruneta, 2007.

marrucco dora, Istituzioni pubbliche e apparati 
burocratici, in Guida all’Italia contemporanea, 
II, Istituzioni politiche e forme di governo, 
diretta da massimo Firpo, nicola tranfaglia, 
pier Giorgio Zunino, milano, Garzanti, 1998, 
pp. 113-164.

menna eugenio, Amministrazione comunale. Il pode-
stà e la consulta municipale, il commissario prefet-
tizio, il ricorso amministrativo, l’ufficio comunale 
e il servizio ispettivo, il servizio di economato, gli 
impiegati e i salariati comunali, le liti dei comuni, 
San Casciano Val di pesa, Biblioteca di legislazio-
ne amministrativa, 1928.

Museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta. Guida 
alla visita del museo e alla scoperta del territorio, 
a cura di Caterina Caneva, Firenze, polistampa, 
2005.

Il Museo di Santa Maria all’Impruneta, a cura di 
rosanna Caterna proto pisani, Firenze, Cassa di 
risparmio, 1996.

opera pia Casa di riposo “Leopoldo e Giovanni 
Vanni”, Una istituzione imprunetina a favore 
degli anziani 1929-1990, impruneta, tip. ara-
dei, 1990.

pagni Vasco, L’anagrafe della popolazione nella legi-
slazione italiana, empoli, tipocomuni, 1960.

paoletti paolo, Il passaggio del fronte all’Impruneta, 
Firenze, associazione intercomunale n. 10 area 
Fiorentina, 1985.

Possidenti, contadini, artigiani. La popolazione tra ’700 
e ’800 nei documenti degli archivi storici comunali, 
a cura di paola Benigni, Sandra pieri, Gabriela 
todros, Firenze, Soprintendenza archivistica per 
la toscana, 1996.

preti domenico, La questione ospedaliera nell’Italia 
fascista (1922-1940): un aspetto della “moder-
nizzazione corporativa”, in Storia d’Italia, Annali 
7, Malattia e medicina, a cura di Franco della 
peruta, torino, einaudi, 1984, pp. 335-387.

rIferImentI bIblIografICI



561

ravenni Gian Bruno, I diari di San Gersolè: la scrit-
tura infantile e i mutamenti del mondo contadino 
toscano (1930-50), in Scritture bambine, testi 
infantili tra passato e presente, a cura di egle 
Becchi, Quinto antonelli, Bari, Laterza, 1995, 
pp. 215-235.

repetti emanuele, Dizionario geografico, fisico, storico 
della Toscana, roma, multigrafica, 1980.

romanelli raffaele, Le regole del gioco. Note sull’im-
pianto del sistema elettorale in Italia (1848-1895), 
«Quaderni storici», 69, 1988, pp. 685-725.

Salotti Barbara, L’Archivio Maria Maltoni, in School 
Excercise Books. A Complex Source for a History of 
the Approach to Schooling and Education in the 
19th and 20th Centuries, a cura di Juri meda, 
davide montino, roberto Sani, Firenze, poli-
stampa, 2010.

Santucci romolo augusto, L’Opera Nazionale Ma-
ternità e Infanzia. Legislazione, scopi e compiti, 
funzionamento. Lezione introduttiva al Corso per 
Visitatrici indetto dalla Federazione provinciale dei 
Fasci femminili, empoli, tipografia r. noccioli, 
1940.

Scattigno anna, “La leggenda dei tempi antichi”. I 
disegni e i diari di San Gersolè nella stampa italia-
na, dal 1940 alla prima metà degli anni Sessanta, 
in San Gersolè quaderni e disegni 1930-1950, 
Catalogo della mostra 12 aprile-12 maggio 1985 
Impruneta, Firenze, associazione intercomunale 
n. 10, 1985, pp. 15-37.

Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, 
sviluppo e fine dell’ONMI: 1925-1975, a cura 
di michela minesso, Bologna, il mulino, 2007.

Stradario storico amministrativo del comune di Firenze, 
a cura di piero Fiorelli, maria Venturi, Firenze, 
polistampa, 2004.

tobia Bruno, Una cultura per la nuova Italia, in Storia 
d’Italia, 2. Il nuovo Stato e la società civile 1861-

1887, a cura di Giovanni Sabbatucci, Vittorio 
Vidotto, Bari, Laterza, 1995, pp. 427-529.

La Toscana, a cura di Giorgio mori, torino, einaudi, 
1986.

La Toscana dal Granducato alla Regione. Atlante delle 
variazioni amministrative territoriali dal 1790 al 
1990, Firenze, regione toscana, 1992.

La Toscana e i suoi comuni. Storia, territorio, popo-
lazione e gonfaloni delle libere comunità toscane, 
Firenze, regione toscana, 1985.

La vetrina degli archivi. Guida agli Archivi storici 
e Istituti culturali del Sistema Documentario In-
tegrato dell’Area Fiorentina (SDIAF). Volume I, 
Firenze, Sistema documentario integrato area 
Fiorentina, 2007.

La vetrina degli archivi. Guida agli Archivi storici e 
Istituti culturali del Sistema Documentario Inte-
grato dell’Area Fiorentina (SDIAF). Volume II, 
Firenze, Sistema documentario integrato area 
Fiorentina, 2010.

Wanrooij Bruno, Mobilitazione, modernizzazione, 
tradizione, in Storia d’Italia, 4. Guerre e fascismo, 
a cura di Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, 
Bari, Laterza, 1997, pp. 379-440.

Zanni rosiello isabella, Gli archivi nella società con-
temporanea, Bologna, il mulino, 2009.

Zanni rosiello isabella, Spurghi e distruzioni di carte 
d’archivio, in «Quaderni storici», XViii (1983), 
54, pp. 985-1017.

Zuccagni orlandini attilio, Atlante geografico, fisico e 
storico del Granducato di Toscana, Firenze, Cassa 
di risparmio, 1974.

Zunino pier Giorgio, musso Stefano, Scuola e 
istituzione, in Guida all’Italia contemporanea, 
III, Politica e società, diretta da massimo Firpo, 
nicola tranfaglia, pier Giorgio Zunino, milano, 
Garzanti, 1998, pp. 189-290.

rIferImentI bIblIografICI





INDICE

Premessa di Francesca Buccioni, assessore alle politiche della Formazione del Comune di impruneta   . 5
Presentazione di Gabriela todros, Soprintendenza archivistica per la toscana   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Introduzione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Avvertenze per la consultazione.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Abbreviazioni.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Ringraziamenti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

inventario deLL’archivio storico Postunitario (1865-1968)

i. deliberazioni del Consiglio comunale (1865-1968)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   25
 Deliberazioni del Consiglio comunale (1865-1968)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
 Deliberazioni segrete del Consiglio comunale (1891-1926)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
ii. deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario prefettizio, del podestà (1865-1969) 29
 Deliberazioni della Giunta municipale, del Commissario prefettizio, del Podestà (1865-1969)   .  30
 Verbali ed estratti delle deliberazioni della Giunta municipale (1869-1923)  .   .   .   .   .   .   .   .   33
iii. indici alfabetici delle deliberazioni (1901-1972).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
 Indici delle deliberazioni del Consiglio comunale (1957-1972)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
 Indici delle deliberazioni segrete del Consiglio comunale (1901-1919)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
 Indici delle deliberazioni del Commissario prefettizio e della Giunta municipale (1957-1966)   .  35
iV. Consulta municipale (1936-1942) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
V. registri degli atti pubblicati all’albo pretorio (1868-1966) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
 Registri degli atti di governo (1868-1884)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
 Registri degli editti, avvisi, manifesti, leggi e decreti (1872-1966)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Vi. protocolli per la corrispondenza e indici alfabetici o repertori (1865-1968)   .  .  .  .  .  .  .  39
 Protocolli per la corrispondenza (1866-1968)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   39
 Indici alfabetici o repertori dei protocolli (1865-1910)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Vii. Carteggio e atti degli affari comunali (1865-1968).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
Viii. regolamenti, tariffari e capitolati (1929-1971)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 157
iX. Contratti (1846-1971)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 161
 Atti (1846-1971)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
 Repertori dei contratti (1929-1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
X. personale (1923-1972)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 164
 Libri matricola (1923-1928)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 164
 Libri paga (1923-1953)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
 Registri del personale (1929-1951)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 165
 Atti dell’ufficio personale (1929-1972) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
Xi. Spedalità (1943-1974)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 167
 Registri di spedalità (1956-1973).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
 Rubriche di spedalità (1946-1974)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
 Cartelle di spedalità (1943-1974)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Xii. Commissione elettorale comunale (1914-1968) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
 Protocolli dei verbali della Commissione elettorale (1930-1968).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
 Verbali della Commissione elettorale (1947-1959)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
 Atti relativi alle elezioni (1914-1948)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176



Xiii. Liste elettorali (1889-1945).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
XiV. Bilanci preventivi (1866-1968)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
XV. Verbali di chiusura degli esercizi finanziari (1951-1968) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
XVi. Conti consuntivi (1866-1968)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
XVii. Libri mastri (1866-1968)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
XViii. Giornali dei mandati (1866-1968)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211
XiX. allegati al consuntivo (1865-1968) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
XX. imposte e tasse comunali (1865-1964)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252
 Ruoli e reparti delle imposte e tasse (1865-1964)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
 Riepiloghi dei ruoli posti in riscossione (1940-1961)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 259
 Schede di denunce per la tassa sul bestiame (1928-1960)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
XXi. Commissione comunale per i ricorsi a imposte e tasse (1867-1969)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 261
XXii. Stati degli utenti pesi e misure (1865-1968)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
XXiii. esattoria comunale (1878-1984) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
 Gestione (1952-1984)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266
 Convenzionati alle imposte di consumo (1878-1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267
 Contravvenzioni alle imposte di consumo (1932-1972)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
 Giornali di cassa (1943-1972) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272
XXiV. atti per la formazione delle liste di leva (1866-1946)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 273
XXV. Liste di leva (1866-1969)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 276
XXVi. milizia territoriale e ruoli matricolari (1863-1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281
 Milizia territoriale (1863-1889)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 281
 Ruoli matricolari (1869-1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
XXVii. affari militari e sussidi (1867-1962)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 286
 Protocolli della corrispondenza (1940-1944) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287
 Fascicoli personali dei militari (1939-1945)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 287
 Ruoli per la concessione del soccorso giornaliero (1935-1958)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 288
 Rendiconti per sussidi militari (1915-1922)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289
 Requisizione di quadrupedi e veicoli (1908-1962) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
 Pensioni di guerra (1915-1952)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
 Atti diversi (1867-1946)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 294
XXViii. danni di guerra (1944-1958) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
 Atti del Commissariato governativo per gli alloggi (1944-1947)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
 Atti del Comitato per le riparazioni (1944-1958)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299
 Atti per danni di guerra (1944-1958)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 300
XXiX. alluvione (1966-1976)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304
XXX. Biblioteca comunale (1958-1988)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 306
XXXi. registri dell’obbligo scolastico (1949-1954)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
XXXii. Commissione comunale per l’edilizia (1931-1976) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
XXXiii. ufficio tecnico e lavori pubblici (1872-1975) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
 Lavori pubblici (1872-1975)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
 Edilizia scolastica (1930-1975).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354
 Piano Regolatore Generale (1957-1975)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 358
XXXiV. ufficio annonario (1920-1944)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 360
XXXV. Commissione comunale per la disciplina del commercio (1927-1947)   .  .  .  .  .  .  .  . 362
 Deliberazioni della commissione comunale per la disciplina del commercio (1927-1947)  .  .  . 362
 Atti della commissione comunale per la disciplina del commercio (1927-1928)   .  .  .  .  .  . 363
XXXVi. disciplina del commercio (1927-1977)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 364
XXXVii. disciplina del lavoro (1912-2003)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 366

IndICe



 Registri dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni (1912-1928)   .  .  .  . 366
 Registri dei libretti di lavoro (1936-2003) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367
 Libretti di lavoro (1930-2003) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368
 Commissione comunale di avviamento al lavoro (1919-1920)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369
XXXViii. Comitato comunale contro la disoccupazione (1945-1951).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370
XXXiX. registri degli atti di nascita (1867-1968).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372
XL. registri degli atti di matrimonio (1929-1968).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
XLi. registri degli atti di morte (1867-1968)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395
XLii. registri degli atti di cittadinanza (1929-1968).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 412
XLiii. registri della popolazione (1865-1970)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 415
 Schede dell’ufficio di stato civile e anagrafe (1865-1928)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 416
 Fogli di famiglia (1929-1951)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
 Fogli di famiglia eliminati (1911-1970)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421
XLiV. movimento della popolazione (1867-1981)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 423
 Registri delle immigrazioni (1867-1975)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 423
 Registri delle emigrazioni (1867-1981) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 424
 Indici delle emigrazioni e immigrazioni (1867-1921)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425
XLV. Censimenti (1871-1961).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 427
 Censimenti della popolazione (1871-1961)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429
 Censimento dell’agricoltura, industria e commercio (1937-1961)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 434
XLVi. Guardie municipali (1901-1970)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 435
 Registri delle contravvenzioni (1901-1970)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 435
 Verbali delle contravvenzioni (1901-1929)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 436
XLVii. registri diversi (1866-1975)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 437
XLViii. registri degli atti notificati dal messo (1934-1969) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 440
XLiX. prontuari e inventari (1871-1987)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 442

uFFicio LiQuidatore deL soPPresso comune deL gaLLuzzo (1925-1935)

i. protocolli della corrispondenza (1929)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 448
ii. atti della divisione patrimoniale dell’ex comune del Galluzzo (1925-1931).  .  .  .  .  .  . 448
iii. Libri mastri (1929-1935)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449

archivi aggregati

repertori per gli atti dei protesti elevati dal segretario comunale (1951-1965) .  .  .  .  .  .  .  . 453

congregazione di carità, poi ente comunale di assistenza (1891-1978)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 454

i. deliberazioni (1891-1978) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 458
ii. Componenti la Congregazione di Carità e deputati di vigilanza (1923-1928)   .  .  .  .  . 459
iii. Sussidiati (1937-1942)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 459
iV. protocolli della corrispondenza (1920-1978)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 459
V. Carteggio ed atti (1891-1978).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461
Vi. Bilanci preventivi (1920-1978)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466

IndICe



Vii. Conti consuntivi (1920-1977)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 469
Viii. registri di contabilità (1920-1978) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 473
iX. allegati al consuntivo (1920-1978) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 477

opera Pia bartoli (1839-1962) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 483

i. Gestione del regio Spedale degli innocenti (1839-1933) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484
ii. Bilanci preventivi (1936-1962)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484
iii. Conti consuntivi (1933-1962)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 485
iV. registri di contabilità (1934-1945) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 487

Pii lasciti Petrucci-buondelmonti, bellucci-mascagni, ugo Paoli (1925-1962) .  .  .  .  .  .  .  . 489

i. Bilanci preventivi (1925-1962)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 490
ii. Conti consuntivi (1925-1962)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 491
iii. registri di contabilità (1938-1960) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 493

opera Pia Leopoldo vanni (1930-1940)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 495

giudice conciliatore (1866-1996)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 496

i. registri delle udienze (1934-1983) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 497
ii. registri degli avvisi per le conciliazioni (1866-1975)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 497
iii. altri registri (1934-1955)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 499
iV. protocolli della corrispondenza (1952-1996)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 500
V. Cause civili (1948-1982).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500
Vi. Carteggio e atti (1867-1963)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 500

Patronato scolastico (1915-1977) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 507

i. deliberazioni e ratifiche del Consiglio (1951-1976)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 509
 Deliberazioni del Consiglio (1951-1976)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 509
 Deliberazioni del Consiglio e ratifiche (1967-1975)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 509
ii. deliberazioni della Giunta esecutiva (1969)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 510
iii. protocolli della corrispondenza (1950-1977)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 510
iV. Carteggio ed atti (1946-1979).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 510
V. personale .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 512
 Libri paga (1964-1978)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 512
 Libri matricola (1964-1974)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 513
Vi. registri degli alunni iscritti al doposcuola (1970-1975)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 513
Vii. Bilanci preventivi e consuntivi (1915-1977)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 518
Viii. registri contabili (1947-1964)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 519
iX. mandati di pagamento (1951-1974)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 519

opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (1935-1975) .  .  .  .  .  .  .  . 520

i. protocolli della corrispondenza (1936-1971)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 522
ii. Carteggio e atti (1936-1975)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 523
iii. registri di contabilità (1935-1971) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 527
iV. rendiconti finanziari (1959-1975)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 529
V. Schedario dei poveri (1949-1957)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 531
Vi. Cartelle ostetrico-ginecologiche (1960-1968)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 531
Vii. Cartelle pediatriche (1965-1970)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 531

IndICe



archivi di aLtri enti

direzione didattica del galluzzo (1883-1929) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 535

i. registri delle iscrizioni (1891-1929)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 536
ii. registri di classe (1873-1874) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 538
iii. registri degli scrutini e degli esami (1883-1929) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 538
iV. prospetti degli alunni classificati in gruppi (1924-1926) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 540
V. Giornali delle classi (1942-1943).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 542
Vi. registri delle assenze e supplenze nelle scuole della direzione didattica (1924-1926)  .  .  . 542
Vii. Carteggio e atti (1916-1928)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 543

aPParati

Elenco dei gonfalonieri e dei sindaci (1859-2011)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547
Elenco dei segretari comunali (1865-2011)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 549
Indice dei nomi di persona   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 550
Indice degli enti, associazioni, imprese, cooperative .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 554
Indice dei toponimi, microtoponimi e termini geografici .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 556
Riferimenti bibliografici   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 559

IndICe




