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Prefazione

Il presente inventario è frutto di un lavoro di riordino intrapreso grazie al progetto “San Valentino:
memorie di carta”, approvato e finanziato dalla Giunta comunale di San Valentino in Abruzzo
Citeriore nell’anno 2007 e co-finanziato dalla Regione Abruzzo grazie alla Legge regionale
36/1999. Il progetto, della durata di un anno e mezzo, è stato avviato nell’aprile 2008 ed è stato
portato a termine nell’ottobre 2009. La schedatura delle unità archivistiche è stata effettuata da chi
scrive e dal dott. Giovanni Antonio Caudullo.
Sebbene il comune di San Valentino abbia avuto in passato un posto di rilievo tra i comuni della
zona, la documentazione che si conserva nell’archivio storico non ha una grande consistenza, in
particolare per quanto riguarda gli anni precedenti il 1800 (difatti a partire dal XVI secolo si
annoverano soltanto un volume di obbliganze, il catasto onciario, un bando della Regia doganella
d’Abruzzo e le 15 pergamene); peraltro anche la documentazione ottocentesca è piuttosto scarsa e
lacunosa sia per quanto riguarda il carteggio amministrativo che per quel che riguarda invece quelli
che chiameremmo in genere registri (delibere, catasti, contabilità) 1 .
Durante il lavoro di schedatura è stato rinvenuto il catasto onciario (risalente al 1775) cui si
accennava in precedenza: per diverso tempo si è creduto che l’onciario fosse andato perduto, ma in
realtà si trovava all’interno dell’archivio di deposito frammisto a documentazione recente. Sembra
evidente che il volume sia stato sottoposto ad un intervento di restauro in epoca imprecisata (forse
alla fine del XIX secolo); ad ogni modo è integro, e di certo si configura come uno dei “pezzi” più
importanti e ricchi di informazioni, se si considera la scarsità di fonti risalenti al XVIII secolo.
Il quadro della documentazione presente in archivio si completa con i cosiddetti fondi aggregati,
cioè fondi costituiti da documenti che non sono stati prodotti dal Comune ma da altri enti e che per
ragioni storiche o pratiche sono conservati nella sede comunale. Si tratta nello specifico dei seguenti
archivi: Asilo infantile, Congregazione di carità, Ente comunale di assistenza, Consorzio per
l’acquedotto dell’Orfento, Ufficio di conciliazione, Monte frumentario, Commissione elettorale
mandamentale, Unrra, Comitato comunale Onmi, Cappella del Purgatorio, Società operaia “Libertà
e lavoro”, Confraternita di S. Antonio, Ufficio del registro. Queste carte consentono di arricchire la
1

A tal proposito si veda il contributo di D. Porcaro Massafra sugli archivi comunali del Mezzogiorno d’Italia, la quale
individua tra le cause di questa esiguità di documentazione conservata la mancanza o l’inefficienza di “un apparato
burocratico che garantisse il constante ed efficiente funzionamento dell’amministrazione dei comuni”, “la frequente
mancanza di sedi municipali fisse, l’avvicendarsi continuo dei componenti del <<reggimento>> dell’università,
l’assenza, in genere, di un archivista o archiviario come figura stabile dell’apparato amministrativo, il passaggio
incessante delle carte da una mano all’altra e il conseguente bisogno di liberarsi di quelle non più occorrenti per il
disbrigo degli affari”: D. PORCARO MASSAFRA, Le vicende degli archivi comunali del Mezzogiorno d’Italia nel sec.
XIX, in Il mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, a cura di A. MASSAFRA, ed. Dedalo, 1988, pp. 779789. Del resto molte di queste situazioni sono all’origine della cattiva conservazione di documenti tipica anche
dell’epoca attuale.
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conoscenza del territorio da un punto di vista sia qualitativo che cronologico (infatti le carte della
Cappella del Purgatorio arrivano sino al XVIII secolo).
Nel momento in cui si concludono lavori di questo genere la speranza è sempre quella che le carte
possano tornare a nuova vita grazie a tutti coloro che vorranno consultarle.

5

Nota istituzionale
Ricostruire le vicende storico-istituzionali dell’ente Comune è compito assai arduo, anche quando si
tratta di un comune, come quello di San Valentino, compreso nel territorio del Regno di Napoli, e
dunque in una realtà certo più omogenea nel tempo e nello spazio rispetto al frammentato panorama
esistente nell’Italia centro-settentrionale. Difatti, pur essendoci una sostanziale uguaglianza nella
forma amministrativa delle numerose universitates 2 del Regno, ognuna di esse poi poteva basarsi su
meccanismi in parte diversi (non sempre è attestata, ad esempio, la presenza del parlamento;
variano le modalità di elezione degli organi deliberativi ed esecutivi, come pure la durata delle
cariche ed il numero dei rappresentanti; ancora, in alcune università esistono cariche che in altre
mancano) il cui funzionamento dovrebbe essere riportato negli statuti comunali e dovrebbe di
conseguenza trovare riflesso nella documentazione conservata in archivio. La mancanza, in questo
come in tanti altri comuni del Mezzogiorno, sia dell’uno che dell’altra rende difficoltosa, se non
impossibile, la definizione di quella che doveva essere la “macchina amministrativa” della comunità
(tuttavia alcuni aspetti del governo e dell’amministrazione dell’università potrebbero essere
ricostruiti tramite la consultazione di altre fonti, come si preciserà più avanti). Nell’archivio oggetto
del lavoro di riordino, inoltre, sono molto scarse anche le fonti ottocentesche, risalenti ad un’epoca
in cui, come si spiegherà meglio in seguito, si giunge ad una effettiva uniformità amministrativa e
burocratica dapprima nel Regno di Napoli ed in seguito anche nell’intero Regno d’Italia.
Ci limiteremo dunque a tratteggiare in maniera molto schematica la struttura tipica del comune
meridionale pre-napoleonico ed a fornire un quadro essenziale delle riforme introdotte a partire dal
Decennio francese e della forma assunta dal Comune in seguito a questo processo.
A partire dal XIII secolo e per tutto l’Ancien Regime gli organi tipici delle università erano: il
parlamento, cioè l’assemblea dei cittadini maschi della comunità; il consiglio, organo deliberativo;
il capitano o governatore, rappresentante del potere sovrano a livello periferico; gli eletti, priori o
ordinati, organi deliberanti ed esecutivi, che curavano gli interessi della comunità; il giudice, che
aveva competenza in materia civile ed in materia penali per i reati minori; il baiulo (o balivo), che
aveva la funzione di riscuotere i dazi e le gabelle; il percettore e l’erario, con il compito di
riscuotere le tasse il primo ed eseguire i pagamenti il secondo; il catapano, che si occupava del
controllo dei pesi e delle misure, dell’annona, dei prezzi delle merci; il grassiere, che provvedeva
all’approvvigionamento della comunità.
In seguito alla conquista del Regno di Napoli da parte di Napoleone si aprì per il Mezzogiorno il
Decennio francese (1806-1815), durante il quale vennero istituite una serie di riforme che mutarono
radicalmente l’assetto amministrativo ora descritto; le leggi promulgate in questo periodo
2

Fino all’età napoleonica i comuni sono chiamati università.
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rimarranno poi alla base anche del sistema burocratico della Restaurazione e dell’età postunitaria:
infatti, il “modello napoleonico […] costituì il punto di riferimento obbligato per la legislazione
amministrativa, coeva e successiva, della Francia e di molti altri Paesi europei, Italia compresa” 3 .
Sotto il regno di Giuseppe Bonaparte (1806-1808) e di Gioacchino Murat (1808-1815) si diede vita
quindi ad una “organizzazione statale caratterizzata da un forte potere monarchico, da nuovi
organismi amministrativi e giudiziari e da una efficiente ed uniformata burocrazia” 4 . Il primo
provvedimento preso in questo senso è la fondamentale legge dell’8 agosto 1806, n. 132, integrata
poi dalle leggi del 18 ottobre 1806, n. 211 e del 20 maggio 1808, n. 146, con le quali si conferì
all’apparato statale una forma decisamente più accentrata ed autoritaria rispetto a quella esistente
finora: venne realizzata infatti una sorta di “piramide del potere” che partiva dai ministeri per
arrivare sino al Comune, che costituisce per così dire l’unità minima di questo modello. In cima a
questa immaginaria piramide sta il Ministero dell’interno; a livello provinciale il potere statale è
rappresentato dall’intendente (la cui figura corrisponde a quella del nostro prefetto) e dal
sottintendente, che sta a capo del distretto; a livello comunale sta il sindaco, che riunisce in sé due
identità: egli infatti è al tempo stesso il rappresentante della comunità nei confronti del Regno ed il
rappresentante del potere sovrano nei confronti del Comune. Si può dunque affermare che gli
intendenti ed i sindaci sono “i perni principali e indispensabili dell’intero sistema, le figure sulle
quali si poteva contare per controllare e gestire il Paese fino nelle sue diramazioni geografiche più
lontane” 5 . A rafforzare il carattere rigidamente gerarchico ed autoritario di questa struttura di
aggiungono quelli che Piero Aimo definisce “due principi normativi di carattere antiautonomistico:
la nomina dall’alto degli amministratori e dei funzionari e la rigida e minuziosa tutela governativa
sugli atti e sugli organi delle collettività territoriali”6 : infatti a partire dal 1806 saranno nominati
dall’alto tutti coloro che dovranno ricoprire delle cariche ed attuati scrupolosi controlli sull’operato
delle comunità.
Tutti i comuni, che fino ad ora avevano goduto di un certo margine di autonomia, furono quindi
assoggettati ad una medesima normativa in fatto di amministrazione pubblica, ponendo fine ad una
difformità durata per secoli. Questa la nuova “configurazione” del Comune: a capo
dell’amministrazione, come si diceva, troviamo il sindaco, responsabile della comunità: tra le sue
attribuzioni, la gestione delle finanze pubbliche e delle forze di polizia urbana e rurale, la vigilanza
sulla sanità e sulla beneficenza, l’applicazione delle leggi e dei decreti statali; il sindaco inoltre era

3

P. AIMO, Stato e poteri locali in Italia. 1848-1995, Bologna, Carocci, 1998, p. 15.
C. R. CASTRACANE, L’istituzione dei comuni moderni nell’Italia meridionale nel 1806, in La nascita del comune
moderno nell’Italia meridionale. 1806-1815, Atti della giornata di studi, Teramo, 26 ottobre 2006, a cura dell’ISTITUTO
ABRUZZESE DI RICERCHE STORICHE , Teramo, Media edizioni, 2007, p. 113.
5
P. AIMO, op. cit., p. 17.
6
P. AIMO, op. cit., p. 17.
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ufficiale di stato civile, sovrintendeva alla formazione delle liste di leva e presiedeva e convocava il
decurionato, ovvero l’organo deliberativo (corrispondente al nostro consiglio); infine, nei comuni
che non erano sede di giudicato di pace, amministrava la giustizia locale (limitatamente ad alcuni
reati). Il candidato alla carica di sindaco veniva scelto dal decurionato, che proponeva all’intendente
una terna di nomi all’interno della quale egli, o lo stesso re, sceglieva il soggetto da nominare.
Per poter ricoprire qualsiasi carica bisognava essere inseriti nelle liste degli eleggibili ( i requisiti
per essere iscritti nelle liste erano il domicilio nel comune ed il godimento di una rendita fondiaria):
tali liste erano formate dai sottintendenti ed approvate poi dagli intendenti; i decurioni venivano
quindi nominati dal re o dall’intendente. Il numero dei decurioni variava in base alla popolazione
del comune, mentre la loro carica durava quattro anni; essi avevano il compito di deliberare sulla
gestione del patrimonio pubblico (tutte le delibere, come si accennava, venivano poi sottoposte
all’approvazione dell’intendente) e di proporre le terne per la nomina delle diverse cariche. Il
sindaco era poi affiancato da due eletti, il primo con compiti di polizia urbana e rurale ed il secondo
con funzioni di assistente e delegato.
Facevano parte dell’amministrazione anche il cancelliere archivario, responsabile dell’ufficio e
dell’archivio comunale, ed il cassiere, il quale attendeva alla redazione del bilancio comunale.
Molto numerose erano le competenze del comune, tra le quali si ricordano almeno le più importanti:
gestione delle acque e dei pascoli, mantenimento dell’ordine pubblico, sanità ed igiene, istruzione
pubblica, leva militare, lavori pubblici, uniformità dei pesi e delle misure, prezzi delle merci,
licenze commerciali, anagrafe e stato civile (introdotti con la legge del 29 ottobre 1808),
beneficenza e giustizia locale.
Questo assetto viene sostanzialmente confermato con le leggi del 1 maggio e del 12 dicembre 1816:
come sottolinea giustamente Piero Aimo, dopo la Restaurazione, a differenza di quello che accadde
per le riforme attuate in campo civile, giuridico e politico, “il modello amministrativo, nelle sue
componenti essenziali e nella sua logica di fondo, passò quasi indenne nella bufera e, con le
opportune modifiche, venne mantenuto in vigore” 7 perché ritenuto molto efficace, proprio in virtù
delle sue caratteristiche, per mantenere stabile la situazione politica e sociale.
Il modello sopra descritto fu adottato, con qualche differenza, anche nel Regno italico, ovvero
nell’Italia centro-settentrionale: in particolare fu fatto proprio dallo Stato sabaudo, e costituì in
seguito la base sulla quale si fonderà la successiva normativa in materia dell’Italia unita.
Nel 1860 volse al termine il dominio dei Borbone sull’Italia meridionale, e dopo l’Unità ai territori
dell’ex Regno fu estesa la legge Rattazzi, promulgata nel 1859 (legge 23 ottobre 1859, n. 3702), che
si rifaceva anch’essa al modello amministrativo francese. Ma bisognerà attendere ben 4 anni per

7

P. AIMO, op. cit., p. 17.
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avere una legislazione uniforme in materia di amministrazione: risale infatti al 1865 la legge
sull’unificazione amministrativa del regno (r. d. 22 marzo 1865, n. 2248) con la quale venne
confermata la forma statale accentrata e gerarchica descritta in precedenza: la “linea del potere”
rimase infatti la stessa, ovvero Ministero dell’interno – prefetto – sindaco; rimasero in vigore i
numerosi controlli sugli atti delle comunità locali posti in atto da prefetti, sottoprefetti e deputazioni
provinciali. Gli organi del Comune adesso sono il sindaco, nominato dal re tra i consiglieri , il
consiglio (elettivo) e la giunta (nominata dal consiglio); viene inoltre introdotta la figura del
segretario comunale. Con la legge 30 dicembre 1888, n. 5865, la carica di sindaco divenne elettiva
per i comuni con più di 10.000 abitanti; nel 1896 la legge fu infine estesa a tutti i comuni.
Si succedono poi il testo unico del 10 febbraio 1889, n. 5921, quello del 4 febbraio 1915, n. 148 ed
infine il r. d. 30 dicembre 1923, n. 2839.
Durante il Ventennio fascista si assistette alla completa dissoluzione delle libertà e delle autonomie
locali, poiché con le leggi del 1926 e del 1927 (4 febbraio 1926, n. 237 e 2 giugno 1927, n. 957)
furono eliminati dall’ordinamento comunale il sindaco, la giunta ed il consiglio e sostituiti dalla
figura del podestà, di nomina regia: cancellati dunque i principi dell’elettività e della rappresentanza
il potere viene riunito nelle mani di un’unica persona, rappresentante del governo, sottoposto a
rigidi controlli da parte del prefetto. La normativa in materia venne di nuovo rivista e quindi riunita
nel testo unico sull’ordinamento comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
In seguito alla caduta del Fascismo e nell’immediato dopoguerra vennero ripristinati prima il
sindaco e la giunta (r. d. l. 4 aprile 1944, n. 11) e poi il consiglio (d. l. 7 gennaio 1946, n. 1): tutti
gli organi diventano elettivi. Dal dopoguerra sino al 1967, anno al quale ci si è fermati per il
presente inventario, la configurazione del Comune come ente e del comune di San Valentino in
particolare è rimasta pressoché immutata.
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Nota storica
Con riferimento al presente inventario si è scelto di tralasciare la ricostruzione delle vicende del
comune di San Valentino in età medievale, dal momento che nell’archivio non si conserva
documentazione risalente a questo periodo, e di tracciare soltanto una brevissima e schematica
cronologia relativa all’età moderna e contemporanea.
Per tutto il periodo comunemente noto come antico regime il territorio di San Valentino era, e lo fu
fino alla fine della dominazione borbonica, compreso nella provincia di Abruzzo Citra, che aveva la
città di Chieti come capitale, ed era anche sede della circoscrizione territoriale detta ripartimento
(della quale facevano parte 18 comuni): ne discende che una parte consistente di fonti documentarie
relative a questo territorio è attualmente conservata presso l’Archivio di Stato di Chieti. Si precisa
che l’attuale comune di Scafa (nei documenti spesso denominato “borgata Scafa”) ha da sempre
fatto parte del comune di San Valentino, fino, come si vedrà più avanti, al 1948.
Nel corso dei secoli l’universitas è stata dominio di diverse famiglie baronali (Orsini, Acquaviva,
Tolfa) e, tra queste, quella che ha lasciato maggiori testimonianze documentarie è la famiglia
Farnese, che acquistò il contado di San Valentino nel 15838 e lo possedette fino al 1732, quando per
via ereditaria essò rientrò fra i possedimenti della famiglia Borbone. Per circa un secolo e mezzo
San Valentino fece dunque parte dello Stato farnesiano d’Abruzzo, che aveva Penne (oggi in
provincia di Pescara) come capitale: fonti documentarie relative a quest’epoca possono essere
reperite soprattutto negli archivi di Stato di Napoli e Parma.
Con la legge del 4 maggio 1811, n. 922, San Valentino divenne capoluogo del circondario di cui
facevano parte i comuni di Turrivalignani, Abbateggio, Tocco da Casauria, Bolognano e
Lettomanoppello (con la legge del 1 maggio 1816, n. 360 nel circondario rimangono invece solo
Abbateggio, Tocco e Bolognano). Da qui al secolo XX non si rilevano grossi mutamenti nel
comune: con l’istituzione delle province (1889) esso continuò a far parte della provincia di Chieti,
ma negli anni Venti del ‘900 si verificò un cambiamento nelle circoscrizioni amministrative
abruzzesi: il 2 gennaio 1927 fu infatti istituita la provincia di Pescara, della quale San Valentino
entrò a far parte insieme ad altri 41 comuni.
In base alla documentazione conservata in archivio si è osservata la presenza, a partire dal XVII
secolo, di alcune famiglie che hanno svolto un ruolo importante nella storia del paese: si tratta delle
famiglie Donati, Bajocco, Bottari, Chiacchia, Petini, Simoni, Trojani, Franchi e Rotondo 9 , i cui

8

9

Il documento si trova in Archivio di Stato di Napoli, Archivio farnesiano, busta 1291.
Piace ricordare che alcuni esponenti di queste famiglie svolsero un ruolo importante non solo nella storia locale:

Agostino Bajocco fu deputato al Parlamento; Tommaso Bottari fu segretario federale di Chieti, preside della provincia
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esponenti non solo hanno ricoperto diverse cariche amministrative, ma in alcuni casi hanno anche
contribuito all’attuale configurazione del paese (si pensi al palazzo ed alla masseria Bajocco, al
palazzo Bottari, che per diversi anni fu anche sede del municipio, al palazzo Trojani, o all’Asilo
infantile, il cui edificio fu donato al comune dalla famiglia Bajocco).
Negli anni del Fascismo al comune di San Valentino furono uniti, con il r. d. 28 marzo 1929, n. 634,
i vicini comuni di Abbateggio e Roccamorice: costituiranno un solo comune per circa 17 anni, fino
al 1946 (l’autonomia fu restituita con d. lgs. 20 settembre 1946, n. 249).
In ultimo si ritiene utile fare un breve cenno alle vicende storiche dell’attuale comune di Scafa, il
cui territorio, da sempre un tutt’uno con San Valentino, diventò un comune autonomo con il d. lgs.
5 febbraio1948, n. 101. La borgata Scafa conobbe uno sviluppo sempre crescente a partire dai primi
del Novecento grazie alla lavorazione dell’asfalto e dei bitumi: l’importanza assunta da questo
settore fece sì che essa si rendesse progressivamente autonoma dal centro, grazie anche alla
presenza della stazione ferroviaria, costruita tra fine Ottocento ed inizio del XX secolo, ed
all’espansione delle attività commerciali.

di Chieti e deputato alla Camera; il barone Pietro Trojani finanziò le ricerche e gli esperimenti di Corradino d’Ascanio,
inventore dell’elicottero e della Vespa.
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Nota archivistica

L’archivio storico comunale di San Valentino ha una consistenza complessiva di 733 registri, 2
volumi, 459 buste, 15 pergamene, 7 scatole e 2 fascicoli ed ha come estremo cronologico recente
l’anno 1967, dal momento che il progetto è stato avviato nel 2007. La documentazione conservata
fa riferimento anche a quello che oggi è il comune autonomo di Scafa, che fino al 1948 ha fatto
parte del territorio di San Valentino, ed ai comuni di Abbateggio e Roccamorice per gli anni 19291946, periodo in cui essi furono aggregati al comune di San Valentino.
Nel momento in cui è iniziato il lavoro di riordino tale materiale era frammisto ai documenti
dell’archivio di deposito: la prima operazione svolta è stata dunque la separazione delle due sezioni
per poter poi cominciare la schedatura delle unità archivistiche. Nonostante le carte siano state
finora tenute in un locale del tutto inadeguato a garantire la loro buona tenuta, nel complesso si può
dire che esse si trovino in un discreto stato di conservazione. La maggior parte dei documenti era
già condizionata, e difatti sono state pochissime le carte trovate sciolte; più frequente invece il caso
di fascicoli trovati sparsi sugli scaffali, ma che comunque hanno mantenuto la loro unità logica.
Inoltre nella quasi totalità dei casi i faldoni recavano sempre indicazioni sul loro contenuto:
classifica, oggetto dei fascicoli oppure anni di riferimento. Questa situazione di partenza ha
facilitato il lavoro di riordino, che è stato soprattutto un lavoro di “descrizione dell’esistente”:
difatti, per le ragioni che saranno di seguito esposte, si è scelto di mantenere lo stato di cose
limitandosi a pochissimi interventi sulle unità. Come spesso capita i problemi maggiori sono stati
posti dal carteggio amministrativo, in quanto per le altre serie non vi sono grossi rilievi da fare se si
eccettua la presenza di lacune anche nelle serie che solitamente sono le più integre (protocolli,
delibere, contabilità).
Sono state create otto serie, suddivise in Sezione preunitaria e Sezione postunitaria; per la
documentazione dell’Ufficio anagrafe e stato civile è stata creata invece una sezione a parte. La
struttura dell’archivio è dunque la seguente:

Sezione Ufficio anagrafe e stato civile
Sezione preunitaria:
Serie Diplomatico
Serie Atti diversi
12

Sezione postunitaria:
Serie Deliberazioni
Sottoserie Deliberazioni della giunta
Sottoserie Deliberazioni del consiglio
Sottoserie Deliberazioni del podestà

Serie Protocolli
Serie Libri mastri
Serie Documentazione contabile
Serie Carteggio amministrativo
Sottoserie Categoria I Amministrazione
Sottoserie Categoria II Opere pie e beneficenza
Sottoserie Categoria III Polizia
Sottoserie Categoria IV Sanità e igiene
Sottoserie Categoria V Finanze
Sottoserie Categoria VI Governo
Sottoserie Categoria VII Grazia, giustizia e culto
Sottoserie Categoria VIII Leva e truppa
Sottoserie Categoria IX Istruzione pubblica
Sottoserie Categoria X Lavori e servizi pubblici, poste, telegrafi,
telefono
Sottoserie Categoria XI Agricoltura, industria e commercio
Sottoserie Categoria XII Anagrafe, stato civile, censimento,
statistica
Sottoserie Categoria XIII Esteri
Sottoserie Categoria XIV Oggetti diversi
Sottoserie Categoria XV Sicurezza pubblica
Sottoserie Carteggio relativo a tutte le categorie
Sottoserie Pratiche diverse
Sottoserie Ufficio annonario

Serie Registri
Sottoserie Registri afferenti alla categoria I: Amministrazione
Sottoserie Registri afferenti alla categoria II: Opere pie e
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beneficenza
Sottoserie Registri afferenti alla categoria V: Finanze
Sottoserie Registri afferenti alla categoria VIII: Leva e truppa
Sottoserie Registri afferenti alla categoria XI: Agricoltura, industria
e commercio
Sottoserie Registri afferenti alla categoria XII: Anagrafe, stato
civile, censimento, statistica

I registri dell’anagrafe e dello stato civile non presentano alcuna particolarità, se si eccettua il fatto
che mancano due anni (1809 e 1814) e che in alcuni casi viene utilizzato un solo registro sia per gli
atti di nascita che per quelli di matrimonio e di morte e che a volte alcune unità fanno riferimento a
due anni anziché ad uno solo.
Nella sezione preunitaria è stata collocata la poca documentazione risalente appunto agli anni
precedenti all’Unità d’Italia. Di una certa importanza è la presenza delle 15 pergamene: San
Valentino, infatti, è uno dei pochi comuni della zona in cui si conserva tale materiale. Si tratta di
due atti pubblici e dodici atti privati, soprattutto compravendite; a questi si aggiunge una sentenza di
arbitramento del 1526 (l’atto più antico). Si annoverano poi un libro di parlamento e conti, quattro
volumi di delibere del decurionato ed un solo volume di obligationes penes acta, ovvero contratti
stipulati presso la Corte locale. Vi sono quindi gli atti della causa tra la famiglia Simoni ed il
Comune di San Valentino, due registri delle multe, due registri di popolazione e due catasti
(l’onciario ed uno stato di sezione del 1816). Curiosa la presenza di un bando della Doganella
d’Abruzzo, risalente probabilmente alla seconda metà del 1600; infine, carte sciolte che sono state
riunite in un fascicolo (alcune di esse sono state donate da un privato).
Per quanto concerne la sezione postunitaria, la serie delle deliberazioni purtroppo non è completa:
mancano infatti, addirittura per quindici anni, le deliberazioni del consiglio comunale (anni 18801895). L’unico elemento da sottolineare è che i registri non sono annuali ma pluriennali, e per
questo motivo nella descrizione delle unità vengono riportati sempre anche i numeri delle delibere.
La serie dei protocolli invece è completa, ma stranamente il primo registro rinvenuto è soltanto del
1941. Anche in questo caso i registri non sono annuali ma vengono iniziati in un momento qualsiasi
dell’anno: per questo viene sempre riportato, oltre all’anno, anche il mese di riferimento.
La contabilità è stata suddivisa in due serie, Libri mastri e Documentazione contabile: il primo libro
mastro risale al 1918, ma alcuni mastri si trovano anche nei faldoni dell’altra serie. Quest’ultima è
stata formata sistemando i documenti in ordine cronologico: infatti a partire dall’anno 1901 fino ad
arrivare all’anno 1934 le carte erano ordinate proprio in questo modo, e lo stesso criterio è stato
applicato anche alla restante documentazione, trovata invece sparsa in più faldoni (in un faldone
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materiale relativo a diversi anni). In questa serie si annoverano delibere, carteggio ed atti relativi
alla gestione della contabilità, verbali di verifica di cassa e di chiusura dell’esercizio finanziario,
giornali di cassa, alcuni libri mastri (fino all’anno 1917: a partire dal 1918, infatti, formano come si
è visto una serie a parte), bilanci di previsione e conti consuntivi.
Con riferimento al carteggio si dirà che una parte della documentazione, quella più antica, è stata
rinvenuta all’interno di faldoni che riportavano sempre, sul dorso, non solo la categoria di
appartenenza, ma anche la classe ed il numero dei fascicoli. Quella che poteva sembrare una
circostanza favorevole in realtà si è rivelata una situazione alquanto intricata, che non ha dato la
possibilità di comprendere se vi fosse o meno un ordine logico che legasse i fascicoli. Fermo
restando la corretta corrispondenza con le categorie, che sono poi le categorie del cosiddetto
titolario Astengo, non è stato possibile ricostruire il “sistema” delle classi e dei fascicoli: difatti di
continuo essi facevano riferimento ad oggetti diversi, ed inoltre in alcuni casi la documentazione
che sarebbe sembrato logico trovare raggruppata in un unico fascicolo, o quantomeno in una
sequenza ordinata di fascicoli (come ad esempio i fascicoli sulla leva militare), si trovava invece
sparsa all’interno di diversi faldoni che riportavano classi diverse. A ciò si aggiunga che nel corso
della schedatura è stata rilevata una enorme quantità di classifiche diverse e di fascicoli,
sottofascicoli e sotto-sottofascicoli che ha reso il lavoro piuttosto impegnativo. Non di rado la
classifica riportata sul faldone non corrisponde a quella riportata sulla camicia del fascicolo o dei
sottofascicoli (se di sottofascicoli si può parlare: si è avuta l’impressione che il fascicolo
“principale” fosse più che altro il contenitore di una serie di fascicoli che spesso nulla avevano a
che fare l’uno con l’altro, come se si trattasse di un faldone) o a quella riportate sui documenti
stessi.
Questa situazione è stata in parte chiarita grazie a due resoconti trovati nel carteggio relativo alla
categoria I (Archivio storico comunale, Serie Carteggio amministrativo, Sottoserie Categoria I, b.
2/1 e b. 33/2 – due copie della stessa relazione – e b. 40/2), tramite i quali si è potuto anche far luce
sulle vicende che hanno interessato l’archivio comunale.
Si tratta di due relazioni che descrivono due interventi di riordino dell’archivio, avvenuti ad opera di
due segretari comunali. Il primo lavoro di riordino risale all’anno 1928, svolto dal segretario Davide
Farinacci: dal suo scritto, datato 27 settembre 1928, veniamo a sapere che nel 1915, quando la sede
del comune si trovava nei pressi della Chiesa madre, il terremoto del 13 gennaio distrusse l’edificio
comunale seppellendo le carte sotto le macerie. Per il comune fu quindi approntata una sede
provvisoria nella odierna Piazza Cesarone, dove fu trasportato, in un palazzo di proprietà privata,
“lo stretto necessario pel funzionamento dell’ufficio”. Nella sede originaria si sviluppò un incendio
il 3 settembre 1918 in seguito al quale venne dispersa un’altra porzione di archivio (notizie circa
questo incendio si trovano anche in Archivio storico comunale, Serie Carteggio amministrativo,
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Sottoserie Categoria V, b. 18/1, dove si può leggere che solo la corrispondenza evasa “da antica
data” andata perduta ammontava a cinque quintali di carta; finirono bruciati anche conti e bilanci ,
progetti, pratiche e collaudi di opere pubbliche, liste di leva e molto altro).
Nel 1927 “fu possibile avere locali pienamente rispondenti alle necessità dell’ufficio”: non è stato
possibile identificare con certezza l’ubicazione di tali locali, ma ad ogni modo qui furono sistemati i
documenti recuperati dall’incendio, non prima di essere ordinati dallo stesso segretario Farinacci.
Tale materiale sarà poi spostato nell’attuale palazzo municipale (riguardo a quest’ultimo trasloco
sinora non sono state trovate informazioni).
La seconda relazione porta la data del 6 giugno 1934 ed è firmata dal segretario comunale Ermanno
Di Tizio, il quale scrive al commissario prefettizio di San Valentino di essere stato impegnato, oltre
che nella revisione della contabilità, anche nel riordinamento dell’archivio: “non esisteva l’archivio
di deposito e tutte le pratiche, antiche o recenti, erano conservate in un unico scaffale senza tener
conto della classificazione ufficiale”. Altre notizie a riguardo si trovano in una comunicazione del
podestà di San Valentino al prefetto di Pescara (Archivio storico comunale, Serie Carteggio
amministrativo, Sottoserie Categoria I, b. 33/1) del 6 agosto 1934, in cui si fa riferimento allo “stato
di completo abbandono in cui si trovava questo archivio” prima del lavoro di riordino.
Le due relazioni sono a nostro avviso contraddittorie, in quanto sembra piuttosto strano che dopo
soli sei anni dal lavoro del Farinacci l’archivio sia di nuovo in completo disordine, a meno che per il
primo riordino non si debba intendere una semplice operazione di recupero, pulizia e sistemazione
fisica dell’archivio. Difatti le notizie fornite dal segretario Di Tizio e dal podestà sembrano far
riferimento in maniera più precisa al disordine logico delle carte (addirittura il segretario scrive che
fino ad allora non si era tenuto conto della classificazione ufficiale).
E’ possibile, dunque, che il lavoro di “riclassificazione” delle carte sia da collocare nel 1934, ma
anche questa ipotesi potrebbe essere contraddetta dal fatto che quello che è stato individuato come
vecchio ordinamento dell’archivio vede al suo interno la compresenza di materiale antico e recente,
cioè coevo all’epoca dell’ipotetico riordino: in uno stesso faldone, in uno stesso fascicolo sono
presenti carte degli anni Trenta del Novecento e carte del XIX secolo, quando in entrambi gli scritti
succitati si è fatto continuamente riferimento alla cattiva abitudine di tenere mischiate le carte più
vecchie con quelle correnti (nella lettera del podestà si dice che “è stato provveduto all’impianto ex
novo dell’archivio di deposito che prima non esisteva (è stato necessario costruire persino lo
scaffale) e al riordinamento di quello corrente ed è stato anche formato l’archivio delle pratiche
correnti”: dunque si vorrebbe dedurne che c’è stata una separazione dei documenti).
Altre brevi notizie sulle sorti dell’archivio sono state rinvenute sempre nella serie del carteggio: un
vero e proprio colpo di fortuna, a nostro avviso, è la presenza di due inventari delle carte e degli
oggetti conservati nella cancelleria comunale e nell’archivio: il primo di essi porta la data del 15
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marzo 1838 e riguarda le carte conservate nell’archivio “dagli anni precedenti a tutto il 1837”; il
secondo ha come data finale il 28 febbraio 1852 e riguarda il periodo 1838-1852 (entrambi sono
stati formati in base alla circolare 29 luglio 1837: Archivio storico comunale, Serie Carteggio
amministrativo, Sottoserie Categoria V, b. 26/12) grazie al quale è possibile conoscere quella che
doveva essere la consistenza delle carte in quel momento, cioè prima degli eventi sopra descritti.
Passando invece al Novecento, in una comunicazione al podestà di San Valentino si accenna al
crollo della casa comunale (senza che si capisca a quale sede ci si riferisca) ed al trasloco dei “due
archivii”, a quanto pare in seguito alle alluvioni degli anni 1932 e 1934

(Archivio storico

comunale, Serie Carteggio amministrativo, Sottoserie Categoria X, b. 13/9). Infine, in una lettera
del sindaco Pio De Marco alla Prefettura di Pescara, risalente al 24 ottobre 1945 (Archivio storico
comunale, Serie Carteggio amministrativo, Sottoserie Carteggio relativo a tutte le categorie, b. 1/2)
si legge che le truppe tedesche più volte si stabilirono nei locali del comune (che si trovava nei
pressi del fronte di guerra), ed a causa di ciò “tutti i documenti e il carteggio degli uffici fu buttato
alla rinfusa, e in parte anche sottratto e bruciato”.
Nel corso di una trentina di anni, dunque, si sono verificati un terremoto, un incendio, almeno tre
traslochi, un’alluvione ed infine anche le vicende della guerra hanno interessato il nostro archivio
(senza contare che ci sono stati come minimo due rimaneggiamenti delle carte): questi eventi
sarebbero già sufficienti a giustificare la scarsa consistenza complessiva dell’archivio ed il suo stato
di disordine.
In conclusione diremo che la situazione che ci si è presentata non è del tutto limpida, soprattutto per
quel che riguarda i riordini ed i traslochi, ma in ogni caso è molto probabile che quel vecchio
ordinamento di cui si parlava in precedenza possa risalire agli anni Trenta – Quaranta del XX
secolo. L’unica certezza è che qualcuno ha rimaneggiato i fascicoli attribuendogli una classifica, ed
attribuendola anche al materiale più antico: le carte ottocentesche, anche quelle che precedono
l’entrata in vigore del titolario, sono infatti classificate secondo le categorie dell’Astengo. A nostro
avviso la responsabilità di tale lavoro potrebbe essere attribuita al segretario Di Tizio (siamo dunque
nel 1934), stando a quello che si può desumere dalla sua relazione; l’ipotesi ci sembra confermata
anche dal ritrovamento di quello che con ogni probabilità è un elenco di consistenza dell’archivio,
purtroppo non datato: in esso vengono elencati i fascicoli esistenti per ordine di categoria, ma si
tratta di un elenco incompleto in quanto non vi sono contemplati tutti i fascicoli da noi schedati (e
purtroppo non vi sono riferimenti agli oggetti delle classi utilizzate). Tale elenco può essere
comunque collocato negli anni Trenta del Novecento poiché la categoria IX, cioè l’istruzione
pubblica, è denominata invece educazione nazionale: dal momento che il Ministero dell’educazione
nazionale è stato istituito nel 1929, e poi soppresso nel 1944, è quasi certo che il documento possa
essere situato entro questi termini .
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Tuttavia, non riuscendo a stabilire a quale titolario (o a quali titolari) si fosse fatto riferimento, la
scelta operata è stata quella di lasciare la documentazione così come è stata trovata, limitandosi ad
una descrizione analitica al fascicolo anche se le carte spesso sembrano essere messe alla rinfusa.
Per gli anni successivi a quelli sopra descritti sono stati riscontrate diverse sedimentazioni di
documenti: negli anni 1944-1955 il carteggio è stato raccolto per anno, inserendo in un solo
fascicolo tutte le categorie; negli anni 1956-1958 e 1959-1961 il carteggio è stato raccolto per
categoria e per triennio; negli anni 1962-1967 è stato invece raccolto per categoria e per anno. Per
alcune categorie è stato inoltre rinvenuto anche un fascicolo annuale relativo al 1955. In questo
caso ci si è limitati a ricomporre la documentazione delle diverse categorie, che si trovava riunita
per anno in diversi faldoni (ad esempio, in un faldone si trovava l’anno 1962 delle categorie VII,
VIII e IX). Per questo secondo spezzone di documentazione è stato riscontrato l’uso di categorie
che corrispondono di nuovo a quelle del titolario Astengo, anche se non sempre vale lo stesso per le
classi ed i fascicoli; si tratta quasi sempre di fascicoli formati dalla posta ricevuta dall’ente
(comprendente a volte le minute di risposta), accumulata in ordine cronologico.
Considerata la situazione suesposta, la scelta più corretta è sembrata quella di tralasciare nell’un
caso e nell’altro (ci si riferisce ai due spezzoni di carte) la questione delle classi e dei fascicoli e
limitarsi invece a tenere in considerazione soltanto le categorie, unico criterio adottato in maniera
esatta e stabile nel tempo: per questo motivo sono state create le sottoserie corrispondenti alle
categorie dell’Astengo senza riportare poi nella descrizione delle unità l’indicazione relativa alle
classi e/o fascicoli.
Oltre al carteggio archiviato per anno è stata trovata anche una parte di carteggio ordinata per
affare, inserita in faldoni sul cui dorso era riportato l’oggetto della pratica (spesso classificata o
comunque facilmente riconducibile alla categoria in cui è stato inserito). Infine, alcune pratiche
sono state rinvenute all’interno di faldoni denominati “varie”: nell’impossibilità di collegarli al resto
del carteggio, queste sono state descritte tra i “fascicoli trovati sciolti”, espressione con la quale si
intende che si tratta comunque di unità archivistiche e non di carte sciolte.
Da ciò si comprende che la struttura di ciascuna sottoserie, cioè di ciascuna categoria, è
caratterizzata dalla presenza di quelle che potremmo definire delle sezioni, o se si preferisce da
spezzoni di carteggio, che sono stati identificati in questa maniera:

1) vecchio ordinamento
2) carteggio anno 1955
3) carteggio anni 1956-1958
4) carteggio anni 1959-1961
5) carteggio annuale (anni 1962-1967)
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6) faldoni archiviati per oggetto
7) fascicoli trovati sciolti

Il carteggio relativo agli anni 1944-1955, invece, è stato descritto in una sottoserie a parte
(Carteggio relativo a tutte le categorie), in seguito alla quale è stata creata un’ultima sottoserie,
quella delle Pratiche diverse, nella quale sono state inserite le carte ed i fascicoli trovati sciolti, o
all’interno di faldoni denominati “varie”, ordinati cronologicamente. Infine, del carteggio fa parte
anche la documentazione dell’Ufficio annonario comunale.
Dell’ultima serie di cui si compone l’inventario fanno parte tutti i registri rinvenuti in archivio,
riuniti in base alla tipologia documentaria e strutturati in sei sottoserie che fanno riferimento ancora
alle categorie del titolario Astengo: si tiene a precisare, però, che i registri non sono classificati e
che tale suddivisione ha un carattere esclusivamente pratico. In questa serie va rilevata la presenza
del volume relativo al censimento della popolazione del 1901, uno dei pochi conservati in archivio:
oltre ad esso, infatti, ci sono soltanto il censimento del 1951 e quello del 1961 (si trovano nella
sottoserie Categoria XII). Si annoverano, inoltre, alcuni catasti dei fabbricati e registri di
popolazione ottocenteschi, le liste di leva ed i ruoli matricolari. Il materiale è stato trovato sparso
alla rinfusa in archivio e sistemato in ordine cronologico.
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Elenco delle abbreviazioni usate
B.: busta
Bb.: buste
Cral: Circolo ricreativo assistenza lavoratori
Cri: Croce rossa italiana
Doc.: documento
Docc.: documenti
Eca: Ente comunale di assistenza
Enal: Ente nazionale assistenza lavoratori (ex Opera nazionale dopolavoro)
Enaoli: Ente nazionale assistenza agli orfani dei lavoratori italiani
Eoa: Ente opere assistenziali
Figc: Federazione italiana giuoco calcio
Gpa: Giunta provinciale amministrativa
Ina: Istituto nazionale delle assicurazioni
Inail: Istituto nazionale per l’assistenza agli infortuni sul lavoro
Infadel: Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali
Inps: Istituto nazionale della previdenza sociale
N.: numero
Onmi: Opera nazionale per la maternità e l’infanzia
Sama: Società abruzzese miniere asfalti
S. d.: senza data
Sec.: secolo
Sepral: Sezione provinciale dell’alimentazione
S.fasc.: sottofascicolo
Siae: Società italiana autori editori
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S. l.: senza luogo
Sme: Società meridionale di elettricità
Timo: Telefoni Italia medio orientale
Uncem: Unione nazionale comuni ed enti montani
Unrra: United nations relief and rehabilitation administration
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Sezione Ufficio anagrafe
e stato civile
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Ufficio anagrafe e stato civile, regg. 504, 1809-1967

La sezione comprende registri di: nascita, matrimonio, morte, stato dei proietti, atti diversi, atti di
cittadinanza e notificazioni, nonché gli indici decennali degli atti. Gli unici registri mancanti sono il
registro degli atti di nascita dell’anno 1809 ed i registri di matrimonio e di morte dell’anno 1814.
Per gli anni 1866-1905 è stato utilizzato un unico registro per gli atti di nascita, matrimonio e morte;
inoltre occasionalmente ci sono dei registri che si riferiscono a due anni anziché ad un anno solo.
Gli indici decennali relativi agli anni 1866-1945, che erano originariamente unità autonome, sono
stati trovati rilegati.

1
Atti di nascita

1809

2
Atti di matrimonio

1809

3
Atti di morte

1809

4
Registro degli orfani

1809

5
Atti di nascita

1810

6
Atti di matrimonio

1810

7
Atti di morte

1810

8
Atti di nascita, matrimonio e morte

1811 – 1812
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9
Atti di nascita

1812

10
Atti di matrimonio

1812

11
Atti di morte

1812

12
Atti di nascita

1813 – 1814

13
Atti di matrimonio

1813

14
Atti di morte

1813

15
Atti di nascita

1815

16
Pubblicazioni di matrimonio

1815

17
Atti di matrimonio

1815

18
Atti di morte

1815

24

19
Atti di nascita

1816

20
Atti di matrimonio

1816

21
Atti di morte

1816

22
Atti di nascita

1817

23
Atti di matrimonio

1817

24
Atti di morte

1817

25
Atti diversi

1817

26
Atti di nascita

1818

27
Atti di matrimonio

1818

28
Atti di morte

1818

25

29
Stato dei proietti

1818

30
Indice decennale degli atti di nascita

1809 – 1818

31
Indice decennale degli atti di morte

1809 – 1818

32
Indice decennale degli atti di matrimonio

1809 – 1818

33
Indice decennale degli atti di matrimonio

1809 – 1818

34
Indice decennale degli atti di morte

1809 – 1818

35
Indice decennale degli atti di morte

1809 – 1818

36
Atti di nascita

1819

37
Atti di matrimonio

1819

38
Atti di morte

1819
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39
Atti diversi

1819

40
Atti diversi

1819

41
Atti di nascita

1820

42
Atti di matrimonio

1820

43
Atti di morte

1820

44
Atti diversi

1820

45
Atti di nascita

1821

46
Atti di nascita

1821

47
Atti di matrimonio

1821

48
Atti di morte

1821

27

49
Atti diversi

1821

50
Atti di nascita

1822

51
Atti di matrimonio

1822

52
Atti di morte

1822

53
Atti diversi

1822

54
Atti di nascita

1823

55
Atti di matrimonio

1823

56
Atti di morte

1823

57
Atti diversi

1823

58
Atti di nascita

1824

28

59
Atti di matrimonio

1824

60
Atti di morte

1824

61
Atti diversi

1824

62
Notificazioni

1824

63
Atti di nascita

1825

64
Atti di matrimonio

1825

65
Atti di morte

1825

66
Atti diversi

1825

67
Notificazioni

1825

68
Atti di nascita

1826

29

69
Atti di matrimonio

1826

70
Atti di morte

1826

71
Atti diversi

1826

72
Notificazioni

1826

73
Atti di nascita

1827

74
Atti di matrimonio

1827

75
Atti di morte

1827

76
Atti diversi

1827

77
Notificazioni

1827

78
Atti di nascita

1828

30

79
Atti di matrimonio

1828

80
Atti di morte

1828

81
Atti diversi

1828

82
Notificazioni

1828

83
Indice decennale degli atti di nascita

1819 – 1828

84
Indice decennale degli atti di nascita

1819 – 1828

85
Indice decennale degli atti di matrimonio

1819 – 1828

86
Indice decennale degli atti di matrimonio

1819 – 1828

87
Indice decennale degli atti di morte

1819 – 1828

88
Indice decennale degli atti di morte

1819 – 1828

31

89
Atti di nascita

1829

90
Atti di matrimonio

1829

91
Atti di morte

1829

92
Atti diversi

1829

93
Notificazioni

1829

94
Atti di nascita

1830

95
Atti di matrimonio

1830

96
Atti di matrimonio

1830

97
Atti di morte

1830

98
Atti diversi

1830

32

99
Atti di nascita

1831

100
Atti di matrimonio

1831

101
Atti di morte

1831

102
Atti diversi

1831

103
Atti di nascita

1832

104
Atti di matrimonio

1832

105
Atti di morte

1832

106
Atti diversi

1832

107
Atti di nascita

1833

108
Atti di matrimonio

1833

33

109
Atti di morte

1833

110
Atti diversi

1833

111
Atti di nascita

1834

112
Atti di matrimonio

1834

113
Atti di morte

1834

114
Atti diversi

1834

115
Atti di nascita

1835

116
Atti di matrimonio

1835

117
Atti di matrimonio

1835

118
Atti di morte

1835

34

119
Atti diversi

1835

120
Atti di nascita

1836

121
Atti di matrimonio

1836

122
Atti di morte

1836

123
Atti diversi

1836

124
Atti di nascita

1837

125
Atti di matrimonio

1837

126
Atti di morte

1837

127
Atti diversi

1837

128
Atti di nascita

1838
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129
Atti di matrimonio

1838

130
Atti di morte

1838

131
Atti diversi

1838

132
Notificazioni

1838

133
Indice decennale degli atti di nascita

1829 – 1838

134
Indice decennale degli atti di matrimonio

1829 – 1838

135
Indice decennale degli atti di morte

1829 – 1838

136
Atti di nascita

1839

137
Atti di matrimonio

1839

138
Atti di morte

1839
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139
Atti diversi

1839

140
Atti di nascita

1840

141
Atti di nascita

1840

142
Atti di matrimonio

1840

143
Atti di morte

1840

144
Atti diversi

1840

145
Atti di nascita

1841

146
Atti di matrimonio

1841

147
Atti di morte

1841

148
Atti diversi

1841
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149
Atti di nascita

1842

150
Atti di matrimonio

1842

151
Atti di morte

1842

152
Atti diversi

1842

153
Atti di nascita

1843

154
Atti di matrimonio

1843

155
Atti di morte

1843

156
Atti diversi

1843

157
Atti di nascita

1844

158
Atti di matrimonio

1844

38

159
Atti di morte

1844

160
Atti diversi

1844

161
Atti di nascita

1845

162
Atti di matrimonio

1845

163
Atti di morte

1845

164
Atti diversi

1845

165
Notificazioni

1845

166
Atti di nascita

1846

167
Atti di matrimonio

1846

168
Atti di morte

1846

39

169
Atti diversi

1846

170
Atti di nascita

1847

171
Atti di matrimonio

1847

172
Atti di morte

1847

173
Atti diversi

1847

174
Atti di nascita

1848

175
Atti di matrimonio

1848

176
Atti di morte

1848

177
Atti di morte

1848

178
Atti diversi

1848

40

179
Indice decennale degli atti di nascita

1839 – 1848

180
Indice decennale degli atti di matrimonio

1839 – 1848

181
Indice decennale degli atti di morte

1839 – 1848

182
Atti di nascita

1849

183
Atti di matrimonio

1849

184
Atti di morte

1849

185
Atti di morte

1849

186
Atti diversi

1849

187
Atti di nascita

1850

188
Atti di matrimonio

1850

41

189
Atti di morte

1850

190
Atti diversi

1850

191
Atti di nascita

1851

192
Atti di matrimonio

1852

193
Atti di morte

1851

194
Atti diversi

1851

195
Atti di nascita

1852

196
Atti di matrimonio

1852

197
Atti di morte

1852

198
Atti diversi

1852

42

199
Atti di nascita

1853

200
Atti di matrimonio

1853

201
Atti di morte

1853

202
Atti diversi

1853

203
Atti di nascita

1854

204
Atti di matrimonio

1854

205
Atti di morte

1854

206
Atti diversi

1854

207
Atti di nascita

1855

208
Atti di matrimonio

1855

43

209
Atti di morte

1855

210
Atti diversi

1855

211
Atti di nascita

1856

212
Atti di matrimonio

1856

213
Atti di morte

1856

214
Atti diversi

1856

215
Atti di nascita

1857

216
Atti di matrimonio

1857

217
Atti di morte

1857

218
Atti diversi

1857

44

219
Atti di nascita

1858

220
Atti di matrimonio

1858

221
Atti di morte

1858

222
Atti diversi

1858

223
Atti di nascita

1859

224
Atti di matrimonio

1859

225
Atti di morte

1859

226
Atti diversi

1859

227
Atti di nascita

1860

228
Atti di matrimonio

1860

45

229
Atti di morte

1860

230
Atti diversi

1860

231
Atti di nascita

1861

232
Atti di matrimonio

1861

233
Atti di morte

1861

234
Atti di morte

1861

235
Atti diversi

1861

236
Atti di nascita

1862

237
Atti di matrimonio

1862

238
Atti di morte

1862

46

239
Atti di morte

1862

240
Atti di morte

1862

241
Atti diversi

1862

242
Atti di nascita

1863

243
Atti di matrimonio

1863

244
Atti di morte

1863

245
Atti diversi

1863

246
Atti di nascita

1864

247
Atti di matrimonio

1864

248
Atti di morte

1864

47

249
Atti diversi

1864

250
Atti di nascita

1865

251
Atti di matrimonio

1865

252
Atti di morte

1865

253
Atti di morte

1865

254
Atti diversi

1865

255
Atti diversi

1865

256
Indice degli atti di nascita

1849 – 1865

257
Indice degli atti di matrimonio

1849 – 1865

258
Indice degli atti di morte

1849 – 1865
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259
Atti di nascita, matrimonio e morte

1866

260
Atti di nascita, matrimonio e morte

1867

261
Atti di nascita, matrimonio e morte

1868

262
Atti di nascita, matrimonio e morte

1869

263
Atti di nascita, matrimonio e morte

1870

264
Atti di nascita, matrimonio e morte

1871

265
Atti di nascita, matrimonio e morte

1872

266
Atti di nascita, matrimonio e morte

1873

267
Atti di nascita, matrimonio e morte

1874

268
Atti di nascita, matrimonio e morte

1875
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269
Atti di nascita, matrimonio e morte

1876

270
Atti di nascita, matrimonio e morte

1877

271
Atti di nascita, matrimonio e morte

1878

272
Atti di nascita, matrimonio e morte

1879

273
Atti di nascita, matrimonio e morte

1880

274
Atti di nascita, matrimonio e morte

1881

275
Atti di nascita, matrimonio e morte

1882

276
Atti di nascita, matrimonio e morte

1883

277
Atti di nascita, matrimonio e morte

1884

278
Atti di nascita, matrimonio e morte

1885

50

279
Atti di nascita, matrimonio e morte

1886

280
Atti di nascita, matrimonio e morte

1887

281
Atti di nascita, matrimonio e morte

1888

282
Atti di nascita, matrimonio e morte

1889

283
Atti di nascita, matrimonio e morte

1890

284
Atti di nascita, matrimonio e morte

1891

285
Atti di nascita, matrimonio e morte

1892

286
Atti di nascita, matrimonio e morte

1893

287
Atti di nascita, matrimonio e morte

1894

288
Atti di nascita, matrimonio e morte

1895

51

289
Atti di nascita, matrimonio e morte

1896

290
Atti di nascita, matrimonio e morte

1897

291
Atti di nascita, matrimonio e morte

1898

292
Atti di nascita, matrimonio e morte

1899

293
Atti di nascita, matrimonio e morte

1900

294
Atti di nascita, matrimonio e morte

1901

295
Atti di nascita, matrimonio e morte

1902

296
Atti di nascita, matrimonio e morte

1903

297
Atti di nascita, matrimonio e morte

1904

298
Atti di nascita, matrimonio e morte

1905

52

299
Atti di nascita

1906

300
Atti di matrimonio

1906

301
Atti di morte

1906

302
Atti di nascita

1907

303
Atti di matrimonio

1907

304
Atti di morte

1907

305
Atti di nascita

1908

306
Atti di matrimonio

1908

307
Atti di morte

1908

308
Atti di nascita

1909

53

309
Atti di matrimonio

1909

310
Atti di morte

1909

311
Atti di nascita

1910

312
Atti di matrimonio

1910

313
Atti di morte

1910

314
Atti di nascita

1911

315
Atti di matrimonio

1911

316
Atti di morte

1911

317
Atti di nascita

1912

318
Atti di matrimonio

1912

54

319
Atti di morte

1912

320
Atti di nascita

1913

321
Atti di matrimonio

1913

322
Atti di morte

1913

323
Atti di nascita

1914

324
Atti di matrimonio

1914

325
Atti di morte

1914

326
Atti di nascita

1915

327
Atti di matrimonio

1915

328
Atti di morte

1915

55

329
Atti di nascita

1916

330
Atti di matrimonio

1916

331
Atti di morte

1916

332
Atti di nascita

1917

333
Atti di matrimonio

1917

334
Atti di morte

1917

335
Atti di nascita

1918

336
Atti di cittadinanza

1918

337
Atti di matrimonio

1918

338
Atti di morte

1918

56

339
Atti di nascita

1919

340
Atti di matrimonio

1919

341
Atti di morte

1919

342
Atti di nascita

1920

343
Atti di cittadinanza

1920

344
Atti di matrimonio

1920

345
Atti di morte

1920

346
Atti di nascita

1921

347
Atti di matrimonio

1921

348
Atti di morte

\1921

57

349
Atti di nascita

1922

350
Atti di matrimonio

1922

351
Atti di morte

1922

352
Atti di nascita

1923

353
Atti di matrimonio

1923

354
Atti di morte

1923

355
Atti di nascita

1924

356
Atti di matrimonio

1924

357
Atti di morte

1924

358
Atti di nascita

1925

58

359
Atti di cittadinanza

1925

360
Atti di matrimonio

1925

361
Atti di morte

1925

362
Atti di nascita

1926

363
Atti di matrimonio

1926

364
Atti di morte

1926

365
Atti di nascita

1927

366
Atti di cittadinanza

1927

367
Atti di matrimonio

1927

368
Atti di morte

1927

59

369
Atti di nascita

1928

370
Atti di matrimonio

1928

371
Atti di morte

1928

372
Atti di nascita

1929

373
Atti di matrimonio

1929

374
Atti di morte

1929

375
Atti di nascita

1930

376
Atti di matrimonio

1930

377
Atti di morte

1930

378
Atti di nascita

1931

60

379
Atti di cittadinanza

1931

380
Atti di matrimonio

1931

381
Atti di morte

1931

382
Atti di nascita

1932

383
Registro per le annotazioni delle denuncie dei
matrimoni religiosi fra persone già unite in precedenza
con il vincolo civile

1932

384
Atti di matrimonio

1932

385
Atti di morte

1932

386
Atti di nascita

1933

387
Atti di matrimonio

1933

388
Atti di morte

1933

61

389
Atti di nascita

1934

390
Atti di matrimonio

1934

391
Atti di morte

1934

392
Atti di nascita

1935

393
Atti di matrimonio

1935

394
Atti di morte

1935

395
Atti di nascita

1936

396
Atti di matrimonio

1936

397
Atti di morte

1936

398
Atti di nascita

1937

62

399
Atti di matrimonio

1937

400
Atti di morte

1937

401
Atti di nascita

1938

402
Atti di matrimonio

1938

403
Atti di morte

1938

404
Atti di nascita

1939

405
Atti di matrimonio

1939

406
Atti di morte

1939

407
Atti di nascita

1940

408
Atti di matrimonio

1940

63

409
Atti di morte

1940

410
Atti di nascita

1941

411
Atti di matrimonio

1941

412
Atti di morte

1941

413
Atti di nascita

1942

414
Atti di matrimonio

1942

415
Atti di morte

1942

416
Atti di nascita

1943 – 1944

417
Atti di nascita
Delegazione podestarile di Scafa

1943 - 1944

418
Atti di matrimonio

1943 – 1944
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419
Atti di morte

1943 – 1944

420
Atti di morte
Delegazione podestarile di Scafa

1943 - 1944

421
Atti di nascita

1945

422
Atti di matrimonio

1945

423
Atti di morte

1945

424
Indici decennali degli atti di nascita

1866 – 1945

Note: si tratta di più indici decennali cuciti insieme.

425
Indici decennali degli atti di matrimonio

1866 – 1945

Note: si tratta di più indici decennali cuciti insieme.

426
Indici decennali degli atti di morte

1866 – 1945

Note: si tratta di più indici decennali cuciti insieme.

427
Atti di nascita

1946

65

428
Atti di matrimonio

1946

429
Atti di morte

1946

430
Atti di nascita

1947

431
Atti di matrimonio

1947

432
Atti di morte

1947

433
Atti di nascita

1948

434
Atti di matrimonio

1948

435
Atti di morte

1948

436
Atti di nascita

\1949

437
Atti di matrimonio

1949

66

438
Atti di morte

1949

439
Atti di nascita

1950

440
Atti di matrimonio

1950

441
Atti di morte

1950

442
Atti di nascita

1951

443
Atti di matrimonio

1951

444
Atti di morte

1951

445
Atti di nascita

1952

446
Atti di matrimonio

1952

447
Atti di morte

1952

67

448
Atti di nascita

1953

449
Atti di matrimonio

1953

450
Atti di morte

1953

451
Atti di nascita

1954

452
Atti di cittadinanza

1954

453
Atti di matrimonio

1954

454
Atti di morte

1954

455
Atti di nascita

1955

456
Atti di matrimonio

1955

457
Atti di morte

1955

68

458
Indice decennale degli atti di nascita

1946 – 1955

459
Indice decennale degli atti di matrimonio

1946 – 1955

460
Indice decennale degli atti di morte

1946 – 1955

461
Atti di nascita

1956

462
Atti di matrimonio

1956

463
Atti di morte

1956

464
Atti di nascita

1957

465
Atti di matrimonio

1957

466
Atti di morte

1957

467
Atti di nascita

1958

69

468
Atti di matrimonio

1958

469
Atti di morte

1958

470
Atti di nascita

1959

471
Atti di cittadinanza

1959

472
Atti di matrimonio

1959

473
Atti di morte

1959

474
Atti di nascita

1960

475
Atti di cittadinanza

1960

476
Atti di matrimonio

1960

477
Atti di morte

1960

70

478
Atti di nascita

1961

479
Atti di cittadinanza

1961

480
Atti di matrimonio

1961

481
Atti di morte

1961

482
Atti di nascita

1962

483
Atti di matrimonio

1962

484
Atti di morte

1962

485
Atti di nascita

1963

486
Atti di cittadinanza

1963

487
Atti di matrimonio

1963

71

488
Atti di morte

1963

489
Atti di nascita

1964

490
Atti di cittadinanza

1964

491
Atti di matrimonio

1964

492
Atti di morte

1964

493
Atti di nascita

1965

494
Atti di cittadinanza

1965

495
Atti di matrimonio

1965

496
Atti di morte

1965

497
Atti di nascita

1966

72

498
Atti di cittadinanza

1966

499
Atti di matrimonio

1966

500
Atti di morte

1966

501
Atti di nascita

1967

502
Atti di cittadinanza

1967

503
Atti di matrimonio

1967

504
Atti di morte

1967
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Sezione preunitaria
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DIPLOMATICO, pergg. 15, 1526-1705
La serie è costituita da 15 pergamene che risalgono ai secoli XVI-XVIII: si tratta di due atti
pubblici, dodici atti privati ed una sentenza di arbitramento. La maggior parte di esse è in discreto
stato di conservazione, anche perché sono state oggetto di un intervento di restauro effettuato dalla
Soprintendenza archivistica per l’Abruzzo; purtroppo il privilegio di salvaguardia, invece, è poco
leggibile poiché l’inchiostro ormai è quasi del tutto sbiadito. Le pergamene sono state regestate ed
elencate seguendo la numerazione rinvenuta sulle stesse. Non è stato possibile un regesto completo
di alcune pergamene a causa della scrittura quasi illeggibile adoperata dal notaio o da chi ha redatto
il documento: in tali casi (ci si riferisce alle pergamene n. 2, 9, 12, oltre, come si diceva, al
privilegio) ci si è attenuti alle note dorsali del notaio stesso. Si avverte che, mentre i nomi sono stati
riportati secondo l’uso italiano, i cognomi sono stati trascritti così come trovati nel testo; lo stesso
dicasi per i toponimi.

1
1587, settembre 30, Civitaducale
Privilegio di salvaguardia per il comune di San Valentino come parte dello Stato farnesiano.

2
1553, settembre 3
Instrumento di transizione tra il comune di San Valentino ed il comune di Caramanico.

3
1694, novembre 26, San Valentino
Felice Donati di San Valentino vende ad Agostino Donati di San Valentino un terreno in contrada
S. Cesidio con chiusa, vigna e casa rustica al prezzo di 50 ducati.
Notaio: Giovanni Loreto Tophanus di Musellaro
Giudice ai contratti: Pietro Sante Follacchio di Musellaro

4
1642 agosto 25, San Valentino, nel palazzo “vulgo detto il Castello”
Strumento di censo tra l’università di San Valentino, nelle persone di Censorio de Vincentio
camerario, Andrea Buttarlo e Placido Calandra sindaci, e Giovanni Francesco d’Aniello di Popoli,
verso il quale l’università di San Valentino è debitrice di 1300 ducati.
Notaio: Giovanni Coltella di Pentima (Sulmona)
Giudice ai contratti: Giovanni Fidelis da Monte Regali
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5
1605 agosto 31, Napoli
Il re Filippo II concede all’università di San Valentino il privilegio di tenere un mercato settimanale
nel giorno di mercoledì.

6
1642 agosto 20, San Valentino, nel palazzo ducale
L’università di San Valentino ha un debito di 1450 ducati nei confronti di Giuseppe de Donatis.
Detta università, nella persona del camerario Censorio de Vincentio e dei sindaci Giovanni Andrea
Buttarius e Placido Calandra e con il benestare del suo creditore, stabilisce di pagare tale debito
dilazionandolo nel tempo e versando 101 ducati all’anno, avendo ottenuto per tale operazione
l’assenso del re.
Notaio: Dario Canalius di Pianella
Giudice ai contratti: Giovanni Battista Leardi di San Valentino

7
1679 gennaio 4, San Valentino
Domenico e Tommaso de Aniello di Popoli, nipoti ed eredi del fu Giovanni Francesco de Aniello,
sono creditori verso l’università di San Valentino della somma di 2.750 ducati; essendosi
l’università rifiutata di pagare tale debito le parti si sono accordate per il pagamento di 800 ducati a
titolo di estinzione, ricompensa e pagamento di detto debito. Detta somma viene pagata nel modo
seguente: 500 ducati in contati e 300 ducati entro tre anni, ovvero 100 ducati all’anno.
Notaio: Giovanni Loreto Tophanus di Musellaro
Giudice ai contratti: Pietro Sante Follacchius di Musellaro

8
1642 [agosto 26], San Valentino, nel palazzo ducale
Luca de Donato di San Valentino vende a Berardino Tofano di San Valentino una chiusa con alberi
sita in San Valentino nella contrada detta “Villamania” ed un’altra chiusa con vigna ed alberi in
località S. Cesidio al prezzo di ducati 25; inoltre gli dona la rendita annua di dette proprietà, cioè 22
carlini.
Notaio: Dario Canalius
Giudice ai contratti: Giovanni Fidelis di Monte Regali
Note: la pergamena è mutila sul lato superiore sinistro, per cui non è stato possibile individuare la
provenienza del notaio né la data del contratto; potrebbe trattarsi del 26 agosto in quanto si tratta del
giorno in cui il venditore/donatore, Luca de Donato, è tenuto a versare al compratore la rendita di
22 carlini (e di solito questo avviene ad un anno esatto dalla data del contratto).
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9
1602 aprile 4, San Valentino
Atto di compravendita di un orto.
Notaio: Fabio Iorius di San Valentino
Giudice ai contratti: Giulio Petinius di San Valentino

10
1697 ottobre 14, San Valentino
Giovanni Battista, Damiano e Caterina de Antinucijs di San Valentino vendono a Agostino Donati
di San Valentino una casa di tre stanze, posta nel “quartino” di S. Nicola, ed un terreno di tomoli 3
con vigna ed alberi, posto in località detta Le Macchie, al prezzo di ducati 30.
Notaio: Bernardino Siricus di Musellaro
Giudice ai contratti: Damiano Ciaccara di San Valentino

11
1697 settembre 25, San Valentino, in casa di Domenico Antonio Donati
Giacomo De Iulio e suo figlio Antonio, entrambi di San Valentino, hanno un debito con Antonio
Grosso, anch’egli di San Valentino, di ducati 6. Francesco ed Antonio Grosso, figli ed eredi del
detto Antonio, pretendono il pagamento della somma, ma non avendo i debitori denaro in contante
vendono a Domenico Antonio Donati una casa di tre stanze, sita nel “quartino” di San Valentino, ed
un terreno con chiusa, vigna ed alberi, sito in Trovigliano, al prezzo di ducati 17. Giacomo ed
Antonio consegnano quindi ducati 16 a Francesco Grosso in estinzione del debito.
Notaio: Bernardino Siricus di Musellaro
Giudice ai contratti: Damiano Ciaccara di San Valentino

12
1526 settembre 11
Sentenza di arbitramento

13
1697 novembre 27, San Valentino
Lucia Buttarij di San Valentino, alla presenza e con il consenso del marito Agostino Donati, cede a
Domenico Antonio Donati di San Valentino un orto o “canapina” con alberi sito in San Valentino
nel luogo detto “La fonte dell’hospedale” a titolo di permuta; in cambio Domenico Antonio Donati
cede a detta Lucia una chiusa con casa rustica ed alberi sita in S. Cesidio. Dal momento che il
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valore della chiusa è maggiore di quello dell’orto, Domenico Antonio riceve da Lucia anche la
somma di ducati 14.
Notaio: Bernardino Siricus di Musellaro
Giudice ai contratti: Damiano Ciaccara di San Valentino

14
1705 marzo 17, San Valentino
Tommaso di Giovanni Battista di San Valentino vende a Domenico Antonio Donati di San
Valentino una casa di due stanze, posta nel “quartino” di S. Andrea, ed un terreno di tomoli 4, posto
in località detta “La Cappella”, con vigna ed alberi al prezzo di ducati 15.
Notaio: Bernardino Siricus di Musellaro
Giudice ai contratti: Damiano Ciaccara di San Valentino

15
1690 aprile 24, San Valentino, in casa di Agostino Donati
Francesco Donati di San Valentino vende ad Agostino Donati di San valentino un terreno di coppe
sei con alberi sito in San Valentino nel luogo detto “Le Frattuccie” e gli cede, con obbligo di
restituzione dopo due anni, una chiusa con alberi posta nel luogo detto “Villamino” al prezzo di
ducati 20.
Notaio: Giovanni Loreto Tophanus di Musellaro
Giudice ai contratti: Paolo Ciminus di Caramanico
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ATTI DIVERSI, regg. 11, voll. 2, fascc. 2, 1601-1696; 1775;
1801–1862
La serie è costituita dalla purtroppo scarsa documentazione risalente all’età preunitaria: le unità
sono state ordinate e descritte per tipologia (atti deliberativi, contratti, cause, registri delle multe,
registri di popolazione, catasti, carte diverse).

PRE/1
Libro di parlamento e conti

1801 – 1812

Note: il registro si compone di una sezione relativa alle deliberazioni (1801-1812) e di una sezione
relativa alla contabilità (1802-1811).

PRE/2
Libro delle deliberazioni del decurionato

1813 – 1830

PRE/3
Libro delle deliberazioni del decurionato

1840 – 1844

PRE/4
Libro delle deliberazioni del decurionato

1848 – 1853

PRE/5
Libro delle obbliganze

1601 – 1696

PRE/6
Atti diversi relativi alla causa della famiglia
Simoni contro il Comune di San Valentino.
Volume I°

1835 – 1837 con docc. in copia dal 1606

PRE/7
Atti diversi relativi alla causa della famiglia
Simoni contro il Comune di San Valentino.
Volume II°

1830 – 1837 con docc. in copia dal 1826
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PRE/8
Registro delle multe pronunciate dal sindaco

1812 – 1841

Note: sul piatto anteriore del registro è riportata la seguente dicitura: “Volume 1° Inventario VIII”.

PRE/9
“Registro delle multe per le contravvenzioni di
polizia urbana e rurale”

1841 - 1862

Note: sul piatto anteriore del registro è riportata la seguente dicitura: “Inventario n. VIII vol. 2° dal
1841 al 1855”. All’interno si trovano carte sciolte.

PRE/10
Registro di popolazione

1823

Note: il registro è strutturato in forma di rubrica.

PRE/11
Registro di popolazione

1835

PRE/12
Catasto onciario

1775

Note: si tratta probabilmente di una rettifica del primo catasto inviato dal Comune a Napoli, in
quanto sul frontespizio si legge “Catasto del nuovo apprezzo di tutti i stabili […] accatastati
nell’anno 1743, fatto in virtù di provvisioni della Regia camera della sommaria, spedite sotto li 7 di
gennajo 1774”.

PRE/13
“Contribuzione fondiaria: stato di sezioni”

1816

Note: sul dorso del registro è riportata la seguente dicitura: “Stato di sezione per la formazione del
catasto di S. V.”. All’interno si trovano carte sciolte.

PRE/14
Bando del governatore generale della Regia
dogana delle pecore

[sec. XVII seconda metà]
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PRE/15
Carte diverse

1786; 1815 - 1839 con salto di anni e con doc.
in copia dal 1785

Note: si tratta di carte sciolte (alcune delle quali donate al Comune di San Valentino da un privato
cittadino). Si annoverano tra l’altro liste degli eleggibili, certificati, carteggio vario e la copia di un
contratto. Alcune carte sono prive di data, ma collocabili entro la prima metà del sec. XIX.
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Sezione postunitaria
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DELIBERAZIONI, regg. 63, fascc. 4, 1864-1970
La serie è costituita da registri di delibere ed è formata da tre sottoserie: delibere della giunta
comunale, delibere del consiglio comunale, delibere del podestà. Nel caso in cui i registri non
seguano l’anno solare, negli estremi cronologici vengono indicati sia l’anno che il mese; inoltre,
poiché mancano la maggior parte degli indici, vengono riportati anche i numeri delle delibere
trascritte sui registri. Nella sottoserie delle delibere del consiglio è presente una lacuna di ben 15
anni (dal 1880 al 1895).
Deliberazioni della giunta comunale, regg. 30, fascc. 2, 1867-1970
Giu/1
Delibere

1867 maggio – 1876 dicembre

1871: 1-32
1872: 1-88
1873: 1-60
1874: 1-67
1875: 1-75
1876: 1-66
Note: le delibere degli anni 1867-1870 non sono numerate e non riportano l’oggetto.

Giu/2
Indice delle delibere

1871 - 1876

Giu/3
Delibere
1-65

1877

Note: con indice.

Giu/4
Delibere
1-75

1878

Note: con indice.

Giu/5
Delibere
1-71

1879
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Note: con indice.

Giu/6
Delibere
1880: 1-56
1881: 1-15

1880 – 1881 marzo

Giu/7
Delibere
1881: 16-44
1882: 1-17

1881 maggio – 1882 giugno

Giu/8
Delibere
1882: 18-48
1883: 1-8

1882 giugno – 1883 febbraio

Giu/9
Delibere
1883: 9-43
1884: 1-47

1883 marzo – 1884 ottobre

Note: all’interno carte sciolte.

Giu/10
Delibere
1884: 48-59
1885: 1-75
1886: 1-46
1887: 1-19

1884 novembre – 1887 aprile

Giu/11
Delibere
1887: 20-50
1888: 1-86
1889: 1-55
1890: 4-57
1891: 1-47
1892: 1-55
1893: 1-17

1887 maggio – 1893 giugno
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Note: all’interno carte sciolte. Con indice fino all’anno 1891.

Giu/12
Delibere
1893: 18-54
1894: 1-55
1895: 1-65

1893 giugno – 1895 agosto

Note: con indice incompleto.

Giu/13
Delibere
1900: 20-89
1901: 1-79
1902: 1-119
1903: 1-105

1900 aprile – 1903 ottobre

Giu/14
Delibere
1903: 106-137
1904: 1-102
1905: 1-85
1906: 1-82
1907: 1-101
1908: 1-80
1909: 1-97

1903 novembre – 1909 novembre

Giu/15
Delibere
1909: 98-105
1910: 1-111
1911: 1-131
1912: 1-97
1913: 1-110
1914: 1-73

1909 dicembre – 1914 ottobre

Giu/16
Delibere
1914: 74-95
1915: 1-93
1916: 1-102

1914 ottobre – 1917 ottobre
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1917: 1-92

Giu/17
Delibere
1917: 93-112
1918: 1-109
1919: 1-76
1920: 1-60

1917 ottobre – 1920 novembre

Giu/18
Delibere
1920: 61-72
1921: 1-90
1922: 1-84
1923: 1-84

1920 dicembre – 1923 ottobre

Giu/19
Delibere
1923: 87-123
1924: 1-105
1925: 1-75

1923 ottobre – 1925 agosto

Giu/20
Delibere
1925: 76-126
1926: 1-121
1927: 1-52

1925 agosto – 1927 luglio

Note: le delibere 1-30 dell’anno 1927 sono delibere del podestà; nel registro Cons/14 si trovano le
delibere 31-83 dello stesso anno.

Giu/21
Delibere
1946: 227-541
1947: 1-226

1946 luglio – 1947 settembre

Note: all’interno carte sciolte. Le delibere 32-162 dell’anno 1945 e le delibere 1-226 dell’anno 1946
si trovano nel registro Pod/11.
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Giu/22
Delibere
1947: 227-330
1948: 1-236
1949: 1-74; 1-75
1950: 1-50

1947 settembre – 1950 gennaio

Note: con indice incompleto.

Giu/23
Delibere
1950: 21-83
1951: 1-116
1952: 1-147
1953: 1-54

1950 febbraio – 1953 giugno

Giu/24
Delibere
1954: 1-204
1955: 1-129
1956: 1-69
1957: 1-184

1954 gennaio – 1957 dicembre

Giu/25
Delibere
1958: 1-213
1959: 1-92
1960: 1-142

1958 gennaio – 1960 dicembre

Note: con indice.

Giu/26
Delibere
143-153; 1-139

1961

Giu/27
Indice delle delibere

1961 gennaio – 1962 dicembre
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Giu/28
Delibere
1-190

1962

Giu/29
Delibere
1-176

1963

Giu/30
Delibere
1-189

1964

Note: con indice.

Giu/31
Delibere
1-164

1965

Note: con indice.

Giu/32
Delibere
1966: 1-180
1967: 1-169

1966 gennaio – 1970 dicembre
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Deliberazioni del consiglio comunale, regg. 22, fascc. 2, 1864-1966
Cons/1
Delibere
1864: 1-78
1865: 1-58
1866: 1-41

1864 gennaio – 1866 settembre

Cons/2
Delibere
1867- 1870: 1-273
1871: 1-113
1872: 1-124
1873: 1-91

1867 maggio – 1873 dicembre

Cons/3
Indice delle delibere

1871-1873

Note: volume non completo.

Cons/4
Delibere
1874: 1-58
1875: 1 -56
1876: 1-60
1877: 1-54
1878: 1-52
1879: 1-77
1880: 1-34

1874 gennaio – 1880 settembre

Note: con indice.

Cons/5
Delibere
1895: 61-107
1896: 1-77
1897: 1-54

1895 ottobre – 1897 novembre

Cons/6
Delibere
1897: 56-58

1897 novembre – 1901settembre
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1898: 1-59
1899: 1-42
1900: 1-43
1901: 1-19

Cons/7
Delibere
1901: 20-37
1902: 1-71
1903: 1-70
1904: 1-86
1905: 1-91
1906: 1-12

1901 marzo – 1906 febbraio

Cons/8
Delibere
1906: 13-110
1907: 1-105
1908: 1-16

1906 marzo – 1908 giugno

Cons/9
Delibere
1908: 17-79
1909: 1-93
1910: 1-68

1908 giugno – 1910 luglio

Cons/10
Delibere
1910: 69-139
1911: 1-97
1912: 1-82
1913: 1-94
1914: 1-19

1910 agosto – 1914 gennaio

Cons/11
Delibere
1914: 20-100
1915: 1-65
1916: 1-63

1914 maggio – 1916 aprile
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Cons/12
Delibere
1917: 1-44
1918: 1-47
1919: 1-50
1920: 1-26

1917 marzo – 1920 gennaio

Cons/13
Delibere
1920: 1-63
1921: 1-68
1922: 1-56
1923: 1-8
1924: 1-59

1920 maggio – 1924 marzo

Cons/14
Delibere
1924: 60-83
1925-1926: 1-135 (numerazione continua)
1927: 31-83 (delibere del podestà)
1928: 1-21 (delibere del podestà)

1924 dicembre – 1928 gennaio

Note: le delibere 31-83 dell’anno 1927 e 1-21 dell’anno 1928 sono del podestà; le delibere 1-30
dell’anno 1927 si trovano nel registro Giu/20, mentre nel registro Pod/1 si trovano le delibere 22106 del 1928.

Cons/15
1946: 1-62
1947: 1-83
1948: 1-39
1949: 1-27

1946 aprile – 1949 maggio

Note: con indice.

Cons/16
Delibere
1949: 1-23
1950: 1-46
1951: 1-24
1952: 1-70
1953: 1-35

1949 giugno – 1953 dicembre
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Cons/17
Delibere
1954: 1-42
1955: 1-29
1956: 1-13 e 1-36
1957: 1-51

1954 gennaio – 1957 dicembre

Cons/18
Delibere
1958: 1-50
1959: 1-27
1960: 1-66

1958 gennaio – 1960 dicembre

Cons/19
Delibere
1-49

1961 gennaio – dicembre

Cons/20
Indice delle delibere

1961 gennaio - 1962 dicembre

Cons/21
Delibere
1-58

1962 marzo – dicembre

Cons/22
Delibere
1-43

1963 aprile – dicembre

Cons/23
Delibere
1-47

1964

Note: con indice.

Cons/24
Delibere

1965 – 1966

Note: nel fascicolo sono conservate anche copie di delibere.
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Deliberazioni del podestà, regg. 11, 1927-1944

Pod/1
Delibere
1928: 22-106
1929: 1-72

1928 marzo – 1929 agosto

Note: le delibere 1-21 dell’anno 1928 si trovano nel registro Cons/14

Pod/2
Delibere
1929: 73-186
1930: 1-128

1929 agosto – 1930 settembre

Pod/3
Delibere
1930: 129-205
1931: 1-173

1930 settembre – 1931 novembre

Pod/4
Delibere
1931: 174-220
1932: 1-184

1931 novembre – 1932 novembre

Pod/5
Delibere
1932: 185-223
1933: 1-202
1934: 1-20

1932 dicembre – 1934 aprile

Pod/6
Delibere
1934: 21-98
1935: 1-115
1936: 1-150
1937: 1-52 bis

1934 maggio – 1937 luglio
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Pod/7
Delibere
1937: 52 bis-107
1938: 1-96
1939: 1-39

1937 luglio – 1939 luglio

Pod/8
Delibere
1939: 40-107
1940: 1-4

1939 luglio - 1940 gennaio

Pod/9
Delibere
1940: 5-158
1941: 1-208

1940 gennaio – 1941 dicembre

Pod/10
Delibere
1941: 209-228
1942: 1-315

1941 dicembre – 1942 dicembre

Pod/11
Delibere
1942: 316-367
1943: 1-87
1944: 1-48 e 1-31
1945: 32-162
1946: 1-226

1942 dicembre – 1946 giugno

Note: all’interno carte sciolte. Le delibere 1-14 dell’anno 1944 sono del podestà; 15-22 del
commissario straordinario; 23-48 del sindaco; 1-31 della giunta. Le delibere 226-541 dell’anno
1946 si trovano nel registro Giu/21.
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PROTOCOLLI, regg. 31, 1941-1968
La serie è costituita da registri di protocollo. Dal momento che i registri non seguono l’anno solare,
negli estremi cronologici vengono indicati sia l’anno che il mese cui si riferiscono.

Pro/1
Protocollo della corrispondenza

1941 aprile – maggio

Pro/2
Protocollo della corrispondenza

1941 ottobre – novembre

Pro/3
Protocollo della corrispondenza

1942 giugno – ottobre

Pro/4
Protocollo della corrispondenza

1942 ottobre – 1943 maggio

Pro/5
Protocollo della corrispondenza

1943 maggio – 1945 maggio

Pro/6
Protocollo della corrispondenza

1945 maggio – dicembre

Pro/7
Protocollo della corrispondenza

1946 gennaio – ottobre

Pro/8
Protocollo della corrispondenza

1946 ottobre – 1947 ottobre

Pro/9
Protocollo della corrispondenza

1947 ottobre – 1948 luglio

Pro/10
Protocollo della corrispondenza

1948 luglio – 1949 luglio

Pro/11
Protocollo della corrispondenza

1949 luglio – 1950 agosto

Pro/12
Protocollo della corrispondenza

1950 agosto – 1951 settembre
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Pro/13
Protocollo della corrispondenza

1951 settembre – 1952 luglio

Pro/14
Protocollo della corrispondenza

1952 luglio – dicembre

Pro/15
Protocollo della corrispondenza

1952 dicembre – 1953 maggio

Pro/16
Protocollo della corrispondenza

1953 maggio – ottobre

Pro/17
Protocollo della corrispondenza

1953 ottobre – 1955 aprile

Pro/18
Protocollo della corrispondenza

1955 aprile - luglio

Pro/19
Protocollo della corrispondenza

1955 luglio – dicembre

Pro/20
Protocollo della corrispondenza

1955 dicembre – 1957 gennaio

Pro/21
Protocollo della corrispondenza

1957 gennaio – 1958 febbraio

Pro/22
Protocollo della corrispondenza

1958 febbraio – 1959 marzo

Pro/23
Protocollo della corrispondenza

1959 marzo – 1960 febbraio

Pro/24
Protocollo della corrispondenza

1960 febbraio – 1961 febbraio

Pro/25
Protocollo della corrispondenza

1961 febbraio – dicembre
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Pro/26
Protocollo della corrispondenza

1962 gennaio – dicembre

Pro/27
Protocollo della corrispondenza

1962 dicembre – 1963 dicembre

Pro/28
Protocollo della corrispondenza

1963 dicembre – 1965 marzo

Pro/29
Protocollo della corrispondenza

1965 marzo – 1966 febbraio

Pro/30
Protocollo della corrispondenza

1966 febbraio – dicembre

Pro/31
Protocollo della corrispondenza

1966 dicembre – 1968 febbraio
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LIBRI MASTRI, regg. 56, 1918-1967
La serie comprende libri mastri: il libro mastro è quasi sempre “completo”, cioè il registro relativo
ad un anno comprende sia la parte attiva che quella passiva; in alcuni casi, però, si trovano due
registri per un anno, uno relativo alla parte attiva ed uno a quella passiva. Per questo motivo viene
sempre indicato se il libro è completo o, in alternativa, di quale parte di esso si tratta. All’interno dei
registri si trovano occasionalmente documenti sciolti, quasi sempre documentazione contabile; in
alcuni casi i registri sono denominati “Giornale e mastro della contabilità”, ma si tratta comunque di
mastri. L’anno indicato negli estremi cronologici fa riferimento all’esercizio finanziario.
M/1
Libro mastro completo

1918

M/2
Libro mastro completo

1919

M/3
Libro mastro completo

1920

M/4
Libro mastro completo

1921

M/5
Libro mastro completo

1922

M/6
Libro mastro completo

1923

M/7
Libro mastro completo

1924

M/8
Libro mastro completo

1925
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M/9
Libro mastro completo

1926

M/10
Libro mastro completo

1927

M/11
Libro mastro completo

1928

M/12
Libro mastro completo

1929

M/13
Libro mastro completo

1930

M/14
Libro mastro completo

1931

M/15
Libro mastro completo

1932

M/16
Libro mastro completo

1933

M/17
Libro mastro completo

1934

M/18
Libro mastro completo

1935

Note: all’interno carte sciolte.
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M/19
Libro mastro - parte attiva

1936

M/20
Libro mastro – parte passiva

1936

M/21
Libro mastro completo

1937

M/22
Libro mastro – parte attiva

1938

M/23
Libro mastro – parte passiva

1938

M/24
Libro mastro – parte attiva

1939

M/25
Libro mastro – parte passiva

1939

M/26
Libro mastro completo

1940 – 1941

Note: in un solo registro si trovano due esercizi finanziari. All’interno carte sciolte.

M/27
Libro mastro – parte attiva

1942

M/28
Libro mastro – parte passiva

1942
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M/29
Libro mastro completo

1943

Note: all’interno carte sciolte.

M/30
Libro mastro – parte attiva

1944

M/31
Libro mastro – parte passiva

1944

M/32
Libro mastro completo

1945

M/33
Libro mastro completo

1946

M/34
Libro mastro completo

1947

M/35
Libro mastro completo

1948

M/36
Libro mastro completo

1949

M/37
Libro mastro completo

1950

Note: all’interno carte sciolte.

M/38
Libro mastro completo

1951
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M/39
Libro mastro completo

1952

M/40
Libro mastro completo

1953

M/41
Libro mastro completo

1953

Note: all’interno carte sciolte.

M/42
Libro mastro completo

1954

M/43
Libro mastro completo

1955

Note: all’interno carte sciolte.

M/44
Libro mastro completo

1956

M/45
Libro mastro completo

1957

M/46
Libro mastro completo

1958

M/47
Libro mastro completo

1959

M/48
Libro mastro completo

1960
102

M/49
Libro mastro completo

1961

M/50
Libro mastro completo

1962

M/51
Libro mastro – parte attiva

1963

M/52
Libro mastro – parte passiva

1963

M/53
Libro mastro completo

1964

M/54
Libro mastro completo

1965

M/55
Libro mastro completo

1966

M/56
Libro mastro completo

1967
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DOCUMENTAZIONE CONTABILE, bb. 67, 1901-1967 con doc. del
1883
La serie è costituita da documenti contabili ordinati cronologicamente per anno. Tale ordine è stato
riscontrato nelle carte a partire dall’anno 1901 fino ad arrivare al 1934 (fascicoli e registri inseriti in
faldoni sul dorso dei quali è riportato l’anno cui si riferiscono); in seguito le varie unità sono state
trovate sparse in più faldoni, e si è scelto di adottare anche per esse il criterio cronologico. L’unico
registro ottocentesco facente parte della serie non era aggregato alla contabilità, ma è stato
rinvenuto frammisto agli altri registri conservati in archivio: è stato quindi inserito nel primo
faldone della serie.
Dal momento che i faldoni contengono in maniera abbastanza regolare la stessa tipologia
documentaria, non si è creduto necessario ricorrere ad una descrizione analitica pezzo per pezzo,
considerando un faldone come un’unità archivistica; di conseguenza si specifica che la
documentazione tipica conservata che costituisce la sottoserie è la seguente: deliberazioni relative
alla gestione della contabilità, carteggio ed atti, ruoli, mandati di pagamento ed ordini di esazione,
libri mastri (fino al 1917, a partire da quando formano una serie a parte costituita da registri),
bollettari, giornali di cassa, verbali di verifica di cassa, verbali di chiusura dell’esercizio finanziario,
bilanci di previsione, conti consuntivi.

Busta 1
Anno 1901. Giornale delle riscossioni
anno 1883

1883; 1900 - 1901

Busta 2
Anno 1902

1901 – 1902

Busta 3
Anno 1903

1903 – 1904

Busta 4
Anno 1904

1903 – 1904; 1906

Busta 4 bis
Anno 1904

1903 – 1904

Busta 5
Anno 1905

1904 – 1905
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Busta 5 bis
Anno 1905

1904 – 1906

Busta 6
Anno 1906

1906

Busta 6 bis
Anno 1906

1905 – 1906

Busta 7
Anno 1907

1907

Busta 7 bis
Anno 1907

1906 – 1908

Busta 8
Anno 1908

1907 – 1908

Busta 9
Anno 1909

1907 – 1910

Busta 10
Anno 1910

1909

Busta 10 bis
Anno 1910

1910

Busta 11
Anno 1911

1911 – 1913
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Busta 11 bis
Anno 1911

1911

Busta 12
Anno 1912

1909 – 1912

Busta 12 bis
Anno 1912

1910 – 1913 con docc. dal 1904

Busta 13
Anno 1913

1912 – 1914

Busta 13 bis
Anno 1913

1913 – 1914

Busta 14
Anno 1914

1913 – 1915

Busta 14 bis
Anno 1914

1911 – 1915

Busta 15
Anno 1915

1914 – 1915

Busta 15 bis
Anno 1915

1915

Busta 16
Anno 1916

1916 – 1917
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Busta 16 bis
Anno 1916

1915 – 1916

Busta 17
Anno 1917

1915 – 1917

Busta 17 bis
Anno 1917

1916 – 1917

Busta 18
Anno 1918

1918 - 1919

Busta 19
Anno 1919

1919

Busta 20
Anno 1920

1920 – 1921

Busta 21
Anno 1921

1921 – 1923

Busta 22
Anno 1922

1922 – 1923

Busta 23
Anno 1923

1923

Busta 24
Anno 1924

1924 – 1925
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Busta 24 bis
Anno 1924

1924 – 1925

Busta 25
Anno 1925

1925 – 1926

Busta 26
Anno 1926

1926 – 1927

Busta 26 bis
Anno 1926

1926 – 1927

Busta 27
Anno 1927

1926 – 1928

Busta 28
Anno 1928

1926 – 1929 con docc. al 1932

Busta 29
Anno 1929

1928 – 1929

Busta 30
Anno 1930

1930 – 1931

Busta 30 bis
Anno 1930

1929 – 1930

Busta 31
Anno 1931

1931 con docc. dal 1902
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Busta 31 bis
Anno 1931

1930 – 1932

Busta 31 ter
Anno 1931

1930 – 1932

Busta 32
Anno 1932

1931 – 1933

Busta 32 bis
Anno 1932

1929 – 1933

Busta 32 ter
Anno 1932

1929 – 1933

Busta 33
Anno 1933

1932 - 1933

Busta 33 bis
Anno 1933

1932 – 1933

Busta 34
Anno 1934

1933 – 1935

Busta 34 bis
Anno 1934

1933 – 1934

Busta 35
Anno 1935

1935
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Busta 36
Anno 1936

1936

Busta 37
Anno 1937

1937

Busta 38
Anno 1938

1938

Busta 39
Anno 1939

1939

Busta 40
Anno 1940

1940

Busta 41
Anno 1941

1941

Busta 42
Anno 1942

1942

Busta 43
Anno 1943

1943

Busta 44
Anno 1944

1944

Busta 45
Anno 1945

1945
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Busta 46
Anno 1946

1946

Busta 47
Anno 1947

1947

Busta 48
Anno 1948

1948

Busta 49
Anno 1949

1949

Busta 50
Anno 1950

1950

Busta 51
Anno 1951

1951

Busta 52
Anno 1952

1952

Busta 53
Anno 1953

1953

Busta 54
Anno 1954

1954

Busta 55
Anno 1955

1955
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Busta 56
Anno 1956

1956

Busta 57
Anno 1957

1957

Busta 58
Anno 1958

1958

Busta 59
Anno 1959

1959

Busta 60
Anno 1960

1960

Busta 61
Anno 1961

1961

Busta 62
Anno 1962

1962

Busta 63
Anno 1963

1963

Busta 64
Anno 1964

1964

Busta 65
Anno 1965

1965
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Busta 66
Anno 1966

1966

Busta 67
Anno 1967

1967
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CARTEGGIO AMMINISTRATIVO, bb. 392, 1810-1967 con docc. al 1992
La serie comprende il carteggio relativo alle 15 categorie del titolario Astengo. Non è possibile
affermare con certezza che il titolario adottato dal comune sia proprio l’Astengo, in quanto non c’è
corrispondenza tra la classifica riportata sui fascicoli e sui documenti e le classi e fascicoli riportati
nel detto titolario; tuttavia, le categorie sono le medesime, il che significa che la classifica non
corrisponde soltanto ai livelli più bassi del titolario. La scelta è stata dunque quella di creare 15
sottoserie relative alle categorie, aggiungendo in coda altre due sottoserie: la prima comprende il
carteggio di un anno relativo a tutte le categorie (anni 1944-1955); la seconda è costituita da
pratiche varie.
Durante i lavori di riordino si è osservato che il complesso documentario ha subito in passato degli
interventi di riordino (probabilmente due), in seguito ai quali potrebbe aver perduto il suo aspetto
originario; non è stato possibile reperire tracce di un eventuale ordine antecedente, se si eccettuano
alcune indicazioni poste sul materiale ottocentesco. La presenza di quest’ultimo è così scarsa da non
consentire la rilevazione di elementi ricorrenti; inoltre le carte più antiche sono frammiste a quelle
“recenti”, cioè a quelle coeve agli anni del riordino, il che fa pensare che siano state inserite
all’interno dei fascicoli che allora erano correnti in base all’affinità dei contenuti. Di conseguenza
molte di queste carte sono state classificate a posteriori, ed a volte la loro presenza fa sì che sia
difficile stabilire quali siano gli estremi cronologici effettivi del fascicolo.
Non si è potuto neppure risalire al titolario utilizzato dall’amministrazione o a quello eventualmente
applicato da chi ha effettuato il riordino delle carte: le classifiche, riportate sul dorso del faldone,
sulla camicia del fascicolo e sui documenti stessi, cambiano di continuo e non corrispondono
sempre allo stesso oggetto; spesso inoltre la classifica riportata sul faldone non corrisponde a quelle
riportate su fascicoli e carte.
Alla fine della schedatura, quindi, si è scelto di organizzare la documentazione cercando di
rispettare quello che si potrebbe definire il “metodo di archiviazione” delle pratiche, sempre
rimanendo nell’ambito delle categorie. Infatti si è osservato che sono stati utilizzati criteri diversi
per fascicolare i documenti: in seguito al primo spezzone di carte, quello che è stato oggetto di
riordino probabilmente tra la fine degli anni ’20 e gli anni ’30 e che è stato descritto così come è
stato trovato per evitare ulteriore confusione, la documentazione è stata archiviata in un primo
tempo per anno, cioè inserendo in un faldone il carteggio relativo a tutte le categorie; quindi per
triennio (anni 1954-1956, 1956-1958 e 1959-1961); infine di nuovo per anno (anni 1962-1967),
questa volta però creando un fascicolo per ogni categoria (ad esempio, categoria X 1962). A ciò si
aggiunge il carteggio annuale del 1955, che dunque si sovrappone a quello triennale 1954-1956.
Questa sedimentazione è stata rispettata, descrivendo il materiale in base alla “periodicità”
dell’archiviazione”.
Parte della documentazione è stata invece trovata archiviata per oggetto: sul dorso del faldone era
riportato il suo contenuto, come se si trattasse di un fascicolo. Queste carte spesso sono anche
classificate, ma pare che siano state sistemate in base al contenuto: dunque vengono descritte in
seguito al carteggio archiviato per anno/i.
Infine si trovano tutte le carte ed i fascicoli trovati sciolti: si tratta anche in questo caso di
documenti spesso classificati, anche con la sola categoria, o che comunque erano senza dubbio
riconducibili alla categoria nella quale si trovano.
In coda alle 15 categorie sono state poste, come si accennava prima, la sottoserie del carteggio
annuale (anni 1944-1955) e la sottoserie Pratiche diverse, comprendente documenti e fascicoli
trovati sciolti e fascicoli trovati all’interno di faldoni denominati “Varie”, spesso privi di classifica e
che non è stato possibile ricondurre ad una delle 15 categorie Alcuni di questi fascicoli sono stati
ricondotti, quando è stato possibile, alle categorie di appartenenza, e sono descritti in coda in
seguito al carteggio dell’anno 1967.
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Categoria I Amministrazione, bb. 56, 1845-1967 con docc. al 1970
Nella categoria sono state inserite anche le copie di deliberazioni di giunta, consiglio, podestà e
commissario prefettizio: le copie sono piuttosto numerose e sono corredate da allegati; in alcuni casi
costituiscono quasi una pratica, e quelle più antiche sono di solito anche classificate. L’anno
indicato nel titolo del fascicolo è quello delle delibere.
Alcune carte relative ai rapporti con la Ditta Migliorati si trovano nella sottoserie Categoria V;
documenti relativi alla causa del Comune contro la Sme si trovano anche nella sottoserie Categoria
X.

1/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1915-1924

1915 – 1924

Note: le delibere degli anni 1925-1926 si trovano nel fascicolo 6/1.

1/2
Copie di delibere di giunta, consiglio e podestà
1926-1929

1926 – 1929

Note: con piante.

2/1
Copie di delibere del podestà
1929

1928 – 1929

3/1
Copie di delibere del podestà
1930

1929-1931

4/1
Copie di delibere del podestà
1931

1931

5/1
Copie di delibere del podestà
1932

1932
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6/1
Copie di delibere del podestà
1933

1933 con docc. dal 1924

Note: con delibere degli anni 1925-1926 e con disegni.

7/1
Copie di delibere del podestà
1934

1934 – 1935 con docc. dal 1924

8/1
Copie di delibere del podestà
1935-1936

1935 – 1936 con docc. dal 1932 al 1937

9/1
Copie di delibere del podestà
1937

1937

9/2
Copie di delibere del podestà
1938

1937 – 1939 con docc. dal 1928 al 1939

10/1
Copie di delibere del podestà
1939

1939

11/1
Copie di delibere del podestà
1940

1940

12/1
Copie di delibere del podestà
1941

1941 con docc. dal 1939 al 1942
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13/1
Copie di delibere del podestà
1942

1942

14/1
Copie di delibere del podestà
1943

1943 - 1944

Note: con deliberazioni degli anni 1941-1942.

14/2
Copie di delibere della giunta
1944

1944 con docc. dal 1937 al 1945

15/1
Copie di delibere della giunta
1945

1945 con docc. al 1946

16/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
Primo semestre 1946

1946 con docc. dal 1945

17/1
Copie di delibere di giunta
Secondo semestre 1946

1946

18/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1947

1947 con docc. dal 1943 al 1948

19/1
Copie di delibere del commissario prefettizio
1948

1948 con docc. dal 1946 al 1949
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19/2
Copie di delibere del commissario prefettizio,
della giunta e del consiglio
1948-1949

1948-1949 con docc. dal 1947 al 1950

Note: con una planimetria.

20/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1950

1950 con docc. dal 1948 al 1953

Note: con una planimetria e con notizie circa la delimitazione territoriale con il comune di Scafa.

20/2
Copie di delibere di giunta
1951

1951 con docc. dal 1950 al 1952

21/1
Copie di delibere di giunta
1952

1952 con docc. dal 1951

21/2
Copie di delibere di giunta e consiglio
1953

1953 con docc. dal 1952

22/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1954

1954 con docc. dal 1947

23/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1955

1955 con docc. dal 1953

23/2
Copie di delibere di giunta, consiglio e
commissario prefettizio
1956

1956
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23/3
Copie di delibere di giunta e consiglio
1957

1957

24/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1958

1958 con docc. al 1959

24/2
Copie di delibere di giunta e consiglio
1959

1959 con docc. dal 1950 al 1964

25/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1960

1960 con docc. dal 1959 al 1961

25/2
Copie di delibere di giunta e consiglio
1961

1961 con docc. dal 1958 al 1964

Note: con “Regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità
affine”, a cura di P. BENNATI, Vimercate, Arti grafiche Trassini, s. d.

26/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1962

1962 con docc. dal 1961 al 1963

27/1
Copie di delibere di giunta e consiglio
1963

1963 con docc. dal 1961 al 1965

27/2
Copie di delibere della giunta
1964

1964 con docc. dal 1955 al 1965
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28/1
Copie di delibere della giunta
1965

1965 con docc. dal 1964 al 1970

Note: con progetti per cappelle cimiteriali.

29/1
Copie di delibere della giunta
1966

1966 con docc. dal 1959 al 1967

Note: con una planimetria.

30/1
Copie di delibere della giunta
1967

1967 con docc. dal 1965 al 1969

Note: con progetti per cappelle cimiteriali.

Vecchio ordinamento
31/1
Opere pubbliche realizzate e da realizzare

1924 – 1925 con docc. dal 1922 al 1926

Note: con un memoriale per il governo dal titolo “Le opere pubbliche nella provincia di Chieti”,
1925.

31/2
Documentazione varia

1903 – 1906; 1915 – 1917 con docc. dal 1883

Note: sulla camicia è riportato “Carte che erano nel tiretto della scrivania del sindaco”. Con album
del personale amministrativo del comune (anno 1883) e con una piantina.

31/3
Corrispondenza varia diretta al sindaco

1924 – 1926

31/4
Corrispondenza varia diretta al sindaco

1925 – 1926

Note: con una pagina da La tribuna del 3 luglio 1926.
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31/5
Commissione comunale per l’alimentazione

1942

31/6
Nomina del delegato podestarile di Scafa

1942

31/7
Unione del comune di Abbateggio a
quello di San Valentino

1926; 1929 con docc. al 1939

Note: con carte relative alla costruzione della strada Roccamorice-Passolanciano.

31/8
Frazioni del comune di San Valentino

1927

31/9
“Cassa di previdenza Infadel”

1933 – 1938

32/1
Ordinanze nei confronti degli eredi Gigante e
ricorso Iacobucci avverso un’ordinanza
podestarile

1935

32/2
“Nomina del podestà. 1942”

1942

Note: si tratta di Costantino De Renzis.

32/3
Nomina del delegato podestarile per la frazione
di Roccamorice

1934 - 1935

Note: con Bollettino dei protesti cambiari dei fallimenti e del movimento delle ditte, 1934, 9 e 12.
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32/4
Unione dei comuni di San Valentino, Abbateggio 1929; 1934 – 1936
e Roccamorice. Delegati podestarili

32/5
Unione dei comuni di San Valentino, Abbateggio 1929 - 1932; 1937 – 1938
e Roccamorice. Consulta municipale

32/6
Corrispondenza varia diretta al podestà ed al
commissario prefettizio

1933 - 1939

Note: con prospetto dell’attività svolta dall’amministrazione comunale nel periodo settembre 1928agosto1930.

32/7
Nomina della giunta; nomine e dimissioni
di assessori

1870 - 1889

Note: con prospetto della giunta degli anni 1871 e 1875. Sulla camicia è riportato il n. II.

32/8
Nomina del sindaco

1867 – 1892 con salto di anni

Note: sulla camicia è riportato il n. I.

32/9
Sindaco

1871 – 1872; 1879

32/10
Consiglio comunale: dimissioni, decadenze
dalla carica, convocazioni, riunioni

1870 – 1875; 1880 – 1885 con docc. dal 1864

Note: sulla camicia è riportato il n. 3 (1). Con: prospetto dei consiglieri per gli anni 1870, 18841884 e prospetto dell’amministrazione comunale per gli anni 1873, 1875, 1877.
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32/11
Ordinanze del sindaco e carteggio relativo

1908 – 1919

32/12
Dimissioni di sindaco, assessori e consiglieri

1886 – 1926 con salto di anni

32/13
Atti relativi alla causa Bottari – Fratelli

1923 – 1924

32/14
“Ordinanze e provvedimenti del podestà.
Deliberazioni del podestà”

1912 - 1935

Note: con piante.

33/1
“Archivio e scarti”

1934 – 1937 con doc. al 1939

Note: con notizie su riordini e scarti effettuati nell’archivio comunale.

33/2
Riordino dell’archivio comunale

1897; 1906-1907; 1917; 1928

Note: con “Massimario di scarto del Comitato naz.le per la raccolta ed utilizzazione dei rifiuti
d’archivio a beneficio della Croce rossa” (1917), disposizioni circa il riordino d’archivio e relazione
su un intervento di riordino effettuato nel 1928.

33/3
“Economato”: spese di cancelleria, abbonamenti, 1934 - 1937
acquisto di volumi
Note: con La piccola rivista n. 2/1936.

33/4
“Acquisto macchina da scrivere Olivetti”

1935 – 1936
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33/5
Riscaldamento dell’ufficio comunale

1936 – 1939

33/6
Acquisto e collocamento dell’orologio
pubblico e delle campane per l’orologio

1930 – 1931; 1933

33/7
Locali per: comune, carabinieri, scuola
ed uffici diversi

1922 - 1933

33/8
Liti e cause

1861 – 1894 con docc. dal 1830

Note: con carte relative alla causa tra il Comune ed i frati agostiniani, elenco dei beni della chiesa di
S. Nicola e con una pianta datata 1843.

33/9
Udienza Bottari-Ciotti

1845

33/10
Causa Comune-Deletti

1925 – 1932

33/11
Vertenza Comune-Martinez

1923 – 1930 con salto di anni

Note: con una piantina.

33/12
Locazione di terreni comunali in contrada
Budella

1926 – 1928

33/13
Rilascio di locali di proprietà comunale

1928
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33/14
Causa Comune contro mons. Coia e Fondo
per il culto

1910 – 1917 con doc. del 1902

34/1
Causa Comune contro Società meridionale
di elettricità. Ricorso in Cassazione

1936 - 1942

Note: con “In difesa del Comune di S. Valentino contro la Soc. meridionale di elettricità”, a cura
dell’avvocato Aristide Chiacchia, 1939.

34/2
“Società meridionale di elettricità:
Imposta sulle industrie anni dal 1931 al 1937”

1931 - 1937

34/3
Causa contro il comune di Lettomanoppello

1925 - 1934

34/4
“Riscaldamento e illuminazione locali
Comunali”

1930 - 1933

34/5
Saluto del commissario prefettizio di
Pescara in occasione della nomina

1927

34/6
Servizio ispettivo provinciale

1927

34/7
Commissario prefettizio per la temporanea
amministrazione del comune

1923

34/8
Relazione del commissario prefettizio
relativa alla situazione del comune

1897
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Note: la relazione è stata letta al ricostituito consiglio comunale nell’adunanza del 20 aprile 1897.

34/9
“Podestà e sue delegazioni”: nomine,
dimissioni ed insediamento di podestà e delegati
podestarili. Conferimento di incarichi
amministrativi

1926 - 1932

34/10
Istanze private

1892 – 1897

34/11
Relazioni mensili del commissario
alla Prefettura

1932 - 1934

34/12
Ordini di servizio

1943 – 1944

34/13
“Acquisto di materiali per disinfezioni”:
causa Comune contro ditta Evans

1929 - 1934

35/1
Liquidazioni di fatture

1939 – 1942

35/2
“Elenco dei cittadini dimoranti nel comune
che sono in possesso dei requisiti per essere
nominati assessori di Corte d’assise”

1943

35/3
Deliberazioni per spese a calcolo approvate,
mandati di pagamento da emettere

1939
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35/4
Liquidazioni di spese diverse

1931 – 1942

36/1
Cassa di previdenza dei dipendenti
comunali – prospetti degli impiegati, dei
salariati e del personale sanitario

1920 – 1933

36/2
“Censimento impiegati e salariati comunali
al 31-12-1925 e al 31-12-1930”

1925 - 1933

36/3
Contributi all’Infadel

1926 – 1933

36/4
“Cassa previdenza impiegati e salariati”:
elenchi dei contributi spettanti alla Cassa per
segretari e impiegati comunali

1904 – 1930

Note: con prospetti degli impiegati, dei salariati e del personale sanitario e con “Relazione e
rendiconto consuntivo sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati
comunali. Anno 1904”, estratto dal volume II "Istituti di previdenza” Roma, 1905.

36/5
“Censimenti degli impiegati e salariati comunali” 1897 – 1910

36/6
Nomine diverse con accettazione o rifiuto

1853 – 1869

37/1
“Nuova pianta organica del personale per
il comune ampliato”

1928 – 1929 con docc. dal 1923

Note: con Bollettino mensile degli enti autarchici locali n. 2 e 3/1924, Il funzionario degli enti locali
d’Abruzzo n. 13/1923.
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37/2
“Concorsi per impieghi negli enti locali
Iscrizione al Pnf”

1928; 1933 con docc. dal 1924

Note: con carte relative agli stipendi dei sanitari.

37/3
“Salariati municipali - sospensioni –
licenziamenti”

1904 – 1923 con salto di anni

37/4
Riduzione di salari e tributi

1930 – 1931

37/5
Carte relative ai certificati medici degli
impiegati

1908 - 1909

37/6
Personale del comune

1899 – 1933 con doc. dal 1880 e con salto di anni

37/7
Prestazione di giuramento da parte
degli impiegati comunali

1926 - 1931

37/8
Personale del comune

1902 – 1932 con salto di anni

37/9
Pensionati in servizio presso il comune

1933

37/10
Segretario comunale

1928 – 1933 con doc. dal 1897

Note: con Foglio annunzi legali n. 67/1930 e n. 19/1932
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37/11
Segretario comunale

1933 – 1934

37/12
Domande per la nomina a vice segretario
interino

1928 – 1929 con doc. dal 1924

37/13
Richiesta per il ripristino dello stipendio
del medico condotto

1931 - 1932

37/14
Distanze delle frazioni dal capoluogo e
comunicazioni relative al riordinamento
delle circoscrizioni provinciali

1898; 1927

37/15
Elenchi dei contributi spettanti alla cassa di
previdenza degli impiegati e salariati comunali

1925 - 1932

37/16
“Affrancazione di canoni, censi e rendite
fondiarie”

1920

37/17
Segretario comunale: abilitazioni e concorsi

1904 – 1920, con salto di anni; 1927 - 1932

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti n. 30/1909.

37/18
Tassazione degli impiegati comunali

1927 – 1933

37/19
Consiglio di disciplina per gli impiegati
comunali

1926 - 1927
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37/20
Personale del comune : pianta organica,
Regolamento, stipendi.

1902 – 1930

Note: con Bollettino di studi municipali n. 6/1923.

38/1
Cassa di previdenza impiegati e salariati

1937 - 1942

38/2
Cassa di previdenza degli impiegati e salariati
comunali: contributi

1921 – 1925

38/3
Personale del comune: stipendi, imposte,
ritenute

1901 - 1927

38/4
Personale del comune: indennità, stipendi

1916 – 1927 con docc. dal 1898

39/1
Segretario comunale Peghin Giovanni:
carriera, pensione, sussidi

1923 - 1942

39/2
Previdenza per sanitari e veterinari
Collegio di Perugina per gli orfani dei
sanitari

1911 - 1924

39/3
Contributi Infadel

1936 – 1942

39/4
Corrispondenza con l’Associazione del
pubblico impiego

1937 - 1942
130

39/5
“Sospensione di dipendenti appartenenti
al disciolto Partito fascista”

1944 - 1945

Note: con Gazzetta ufficiale n. 49/1945.

40/1
Concorso a due posti di applicato di segreteria
Per le delegazioni podestarili di S. Valentino,
Roccamorice ed Abbateggio

1920 – 1929 con docc. dal 1916

Note: con L’amministrazione locale 1928, 10; Bollettino nazionale dei concorsi per gli enti locali,
1928, 9 e 18; Bollettino nazionale concorsi e impieghi, 1928, 42; I diritti della scuola 1922, 39; Lo
svegliarono, 1920, 27.

40/2
Impiegati comunali: stipendi, nomine e
carteggio vario

1933 - 1939

Note: con elenco dei dipendenti comunali e degli assegni che percepiscono.

40/3
Sabato fascista: proposte di dispensa

1936 – 1937

40/4
“Dipendenti comunali appartenenti alla
razza ebraica”

1939

40/5
Impiegati comunali: assunzioni, stipendi,
Rimborsi

1933 - 1938

Note: con fascicolo personale del segretario comunale

40/6
Concorso pubblico per i posti di vice
segretario ed amanuense

1935 - 1938
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40/7
Ritenute sugli stipendi per il fondo garanzia

1937 – 1941 con docc. dal 1928

40/8
Richieste di assunzione presso il Comune e
disposizioni relative ai lavoratori

1942 - 1944

40/9
“Personale provvisorio”

1939 – 1940; 1943

Carteggio anni 1951 - 1953
41/1
Archivio e protocollo

1951 – 1953

Note: con notizie relative alle presenze in Asilo.

41/2
Affissioni all’Albo pretorio

1952 – 1953

41/3
Economato

1952 – 1953

41/4
Acquisto stampe e cancelleria

1952 – 1953

41/5
Abbonamenti

1950 – 1952

41/6
Giudizio di responsabilità a carico dell’ex
sindaco Valentino Rotondo

1949 - 1952

132

41/7
Giunta comunale

1949; 1952

Note: con documenti relativi a soccorso invernale ed imposte dirette.

41/8
Consiglio comunale

1949 – 1953

41/9
Commissioni varie: unione nazionale
famiglie numerose

1953

41/10
Liste elettorali: formazione e revisione

1952

41/11
Elezioni amministrative

1951 – 1953

41/12
Segretario comunale

1947 – 1954

41/13
Impiegati comunali

1950 – 1953

41/14
Salariati, inservienti, personale avventizio

1947 – 1949; 1952 – 1954

41/15
Cassa di previdenza per impiegati e salariati

1952 – 1955

41/16
Inadel

1951 – 1954
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41/17
Cessione degli stipendi

1952 – 1953

41/18
Locali per uffici, arredamento

1947; 1953 – 1954

41/19
Delibere di giunta e consiglio

1952 – 1953

41/20
Cause, liti e conflitti riguardanti
l’amministrazione comunale: ricorsi al Consiglio
di Stato, causa tra Comune e società Alba.

1950 - 1951

41/21
Servizi amministrativi comunali

1953

41/22
Inchiesta sulla vendita della pietra di gesso

1952 – 1953

41/23
Istituti diversi amministrati dal comune

1953

41/24
Carteggio vario relativo alla categoria I

1951 – 1954

Carteggio anno 1955
42/1
Carteggio relativo alle delibere comunali

1954

42/2
Causa Stante – Svegliati

1953 – 1955
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42/3
Concorso per un posto di guardia – messo

1955 – 1956 con docc. dal 1947

Note: con Bollettino nazionale dei concorsi n. 17/1995 e con fotografie.

42/4
Contributi Inadel

1952 – 1955

42/5
Sindaco: nomina, deleghe, corrispondenza a lui
diretta. Convocazioni del consiglio, commissioni

1951 - 1954

42/6
Archivio, albo pretorio. Acquisto di stampati
e pubblicazioni

1955 con doc. dal 1954

Note: con Foglio annunzi legali della Prefettura di Pescara n. 10/1954.

42/7
Vecchio edificio comunale
1953 - 1955
Adempimenti elettorali, ricorso per le operazioni elettorali

42/8
Carteggio vario relativo alla categoria I

1953 – 1955 con docc. dal 1951

Carteggio anni 1956 - 1958
43/1
Comune: stemma, timbri.
Riconoscimento della qualifica di frazione

1955 - 1958

43/2
Materiale per le elezioni politiche

1958
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43/3
Disposizioni del prefetto circa gli scarti
d’archivio

1955 - 1957

43/4
Forniture

1954

43/5
Acquisto stampe e cancelleria per gli uffici
comunali

1955 - 1958

43/6
Abbonamenti

1954 – 1957

43/7
Sindaco

1956 – 1958

43/8
Giunta comunale

1955 – 1957

43/9
Consiglio comunale

1956 – 1958

43/10
Commissari straordinari

1954 – 1956

43/11
Commissioni varie

1952 – 1953

43/12
Segretario comunale

1955 – 1958
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43/13
Cassa di previdenza per gli impiegati ed i
salariati

1953 - 1958

43/14
Inadel

1955 – 1958

43/15
“Istituto nazionale previdenza sociale”

1954 – 1958

43/16
Sgombero dei materiale ricavati
dall’abbattimento del vecchio edificio comunale

1956

43/17
Circolare della Prefettura relativa alle
deliberazioni

1954

43/18
Andamento dei servizi amministrativi

1956 – 1957

43/19
Circolari e carteggio vario riguardanti la
categoria I

1954 - 1958

43/20
Carteggio con Giovanni Santangelo,
cittadino emigrato negli Stati Uniti, e proposta
per la concessione di un’onorificenza allo stesso

1957

Carteggio anni 1959 - 1961
44/1
Comune ed ufficio comunale

1959 – 1961
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44/2
Consiglio e giunta: convocazioni, condizioni
di eleggibilità, nomine e prova dell’alfabetismo

1956 - 1961

44/3
Archivio

1958 – 1961

44/4
Sindaco, commissari, deleghe

1958 – 1961

44/5
Deliberazioni e repertori

1961

44/6
Impiegati e salariati: assunzioni, trattamento
economico, disposizioni, previdenza, atti vari

1958 - 1961

44/7
Cause, liti e conflitti dell’amministrazione
comunale

1959 – 1961

44/8
Istituti e servizi amministrati

1960

44/9
Locali per uffici e servizi comunali

1953

44/10
Cerimonie pubbliche

1960

44/11
Circolari e disposizioni

1958 – 1961
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44/12
Carte diverse

1956; 1960

Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

Carteggio anni 1962 – 1964
(fascc. 1-5: 1962; fascc. 6-15: 1963; fasc. 16: 1964)
45/1
Comune ed ufficio comunale

1962

45/2
Consiglio e giunta

1962

45/3
Carteggio relativo ad una delibera comunale

1962

45/4
Impiegati e salariati comunali

1962

45/ 5
Circolari e disposizioni

1962

45/6
Comune ed ufficio comunale

1963

45/7
Archivio comunale

1963

45/8
Economato

1963
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45/9
Consiglio e giunta

1963

45/10
Impiegati e salariati comunali

1963

45/11
Cause, liti e conflitti dell’amministrazione
comunale

1963

45/12
Locali per gli uffici e servizi comunali

1963

45/13
Manifestazioni di indole amministrativa:
comunicazione dell’Uncem

1963

45/14
Circolari e disposizioni

1957 - 1963

45/15
Concorso pubblico per un posto di applicato
di segreteria presso la scuola secondaria di
avviamento professionale

1962 - 1963

Note: con manifesti relativi a concorsi diversi banditi anche da altri comuni e con Bollettino
nazionale concorsi e impieghi n. 15/1962.

45/16
Carteggio categoria I anno 1964

1962 – 1964 con docc. dal 1959

Carteggio anni 1965-1967
46/1
Carteggio categoria I anno 1965

1965
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46/2
Carteggio categoria I anno 1966

1966

46/3
Carteggio categoria I anno 1967

1967

Faldoni archiviati per oggetto
47/1
Cartelle personali degli impiegati: pratiche
relative alle pensioni

1932 – 1964 con docc. al 1984

47/2
Regolamento organico del comune

1940 – 1954 con docc. dal 1912

Note: con “Regolamento organico per i sanitari condotti”, a cura di G. G. FLAGELLO, Firenze, Casa
editrice Ditta R. Noccioli, 1950; “Regolamento organico tipo per i dipendenti locali”, Pescara,
Stabilimento arte della stampa, s. d.

48/1
Personale: trattamento di famiglia

1942 – 1944

48/2
Stipendi dei dipendenti comunali

1931 – 1933

48/3
Fascicoli personali dei dipendenti

1937 – 1950 con docc. dal 1920

48/4
Corrispondenza tra Prefettura di Pescara
e commissario prefettizio

1940 - 1941

48/5
Nomine e stipendi dei dipendenti comunali

1931 – 1941
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Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

48/6
Vigilanza sanitaria e spese di assistenza

1938 – 1944

48/7
Personale e guardie municipali

1938 – 1940

48/8
Custode e regolatore del pubblico orologio

1930

48/9
Segretario comunale

1939 – 1941

48/10
Impiegati e salariati

1940 - 1941

48/11
Concorso per i posti di guardia, messo e
scrivano della borgata di Scafa

1938 - 1940

48/12
Sanitari: posti vacanti e concorsi

1933 – 1953 con salto di anni

48/13
Cassa previdenza per i sanitari: movimento
anno 1937 e seguenti

1934 – 1940 con salto di anni

48/14
Personale sanitario

1919 – 1940 con salto di anni

48/15
Ruolo nominativo degli impiegati e

1937 – 1943
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dei salariati

48/16
Prospetto degli emolumenti per il personale
dipendente

1949 - 1952

Note: si tratta di n. 4 registri.

49/1
Miglioramenti economici al personale
dipendente

1945 - 1950

49/2
Personale: assicurazioni Inps

1954 - 1959

49/3
Custode del carcere mandamentale:
nomina, contributi, aumento della paga,
assegni. Spese per il servizio delle carceri

1931 – 1951 con salto di anni

50/1
Causa tra il Comune e la ditta Migliorati

1941 – 1958

Note: la ditta si occupava del servizio di riscossione delle tasse e delle imposte.

50/2
“Vertenza Migliorati”

1951 – 1959 con docc. dal 1943

50/3
Vertenza tra il Comune e la Sme per il
terzo salto del fiume Pescara

1949 – 1960 con salto di anni e con docc. in
copia dal 1938

Note: con mappe.

50/ 4
“Anno 1959: prelievo di energia elettrica

1959 – 1961 con docc. dal 1954
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dagli impianti della Sme”

50/5
Fiume Orta: derivazione di acque della Sme,
sovracanone, riserve di energia a favore dei
comuni rivieraschi

1957 - 1964

51/1
Autonomia di Scafa: delimitazione territoriale
Intercomunale San Valentino - Scafa.
Delibere, carteggio e relazioni

1945 – 1959 con salto di anni

51/2
Carte diverse relative all’autonomia di Scafa

1945 – 1952

51/3
Autonomia di Scafa: ricorso al commissario
prefettizio

1948

51/4
Conguaglio debiti e decreti con il comune di
Scafa

1950 - 1955

51/5
Ricorso contro l’autonomia di Scafa

1948 – 1957 con salto di anni

51/6
Planimetrie relative all’autonomia di Scafa

1948

51/7
Atti relativi all’autonomia di Scafa.
1908 – 1922; 1945 - 1946
Concessione di una parrocchia alla borgata Scafa
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Note: la concessione della parrocchia risale al 1914. Con piante delle parrocchie e volume relativo
ai confini delle parrocchie di San Valentino; con “Eventuali modifiche della circoscrizione
territoriale”, Chieti, Tipografia Ricci, s. d.

51/8
“Delimitazione territoriale della sezione
di Stato civile della frazione di Scafa”

1922; 1940

51/9
Elenco delle famiglie passate a far parte del
nuovo Comune di Scafa

1948; 1954

Fascicoli trovati sciolti
52/1
Elezioni amministrative anno 1949:
verbali ed atti vari

1946 - 1949

52/2
Elezioni provinciali anno 1951:
atti vari

1951

52/3
Elezioni provinciali anno 1952:
nomina degli scrutatori

1952

52/4
Elezioni comunali anno 1953:
verbali delle operazioni elettorali e verbali
dell’adunanza dei presidenti delle sezioni

1953

52/5
“Elezioni comunali e provinciali 1956
Verbali delle operazioni elettorali e
verbale dei presidenti delle sezioni”

1956

Note: con rilevazioni statistiche.
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52/6
Elezioni comunali e provinciali anno 1956:
Atti vari

1956

53/1
Elezioni amministrative anno 1960:
atti vari

1959 - 1963

Note: carte relative a liquidazione di spese, raccolta dati, certificati elettorali, liste elettorali, sezioni
elettorali, proclamazione dei risultati, propaganda elettorale, nomina degli scrutatori.

54/1
Elezioni amministrative anno 1964:
atti vari

1964

Note: carte relative a presidenti e segretari di seggio, nomina degli scrutatori, propaganda elettorale,
presentazione delle candidature, proclamazione dei risultati.

54bis/1
Elezioni amministrative anno 1964:
rendiconto delle spese e certificati elettorali

1964

55/1
Contratti diversi

1933 – 1968 con salto di anni

Note: contratti relativi a lavori pubblici e servizi erogati dal Comune.

56/1
Regolamenti comunali

1873 – 1874; 1883; 1897

Note: contiene regolamento di polizia urbana, di polizia rurale, di igiene pubblica, di polizia
mortuaria e regolamento edilizio.

56/2
Regolamento per il servizio ostetrico e
regolamento edilizio

1926 (copia del 1875); 1935
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56/3
Società Alba: vertenza con i comuni di
San Valentino e Roccamorice.
Carte relative all’acquisto/affitto dell’edificio comunale
ed alla costruzione del palazzo podestarile.

1943 – 1950

Note: con carte relative alla costruzione della strada Roccamorice-Acquafredda.

56/4
“Comitato comunale di liberazione”

1944 – 1945

Note: con carte relative alla costituzione dei partiti e dei comitati a San Valentino, Abbateggio,
Roccamorice e Scafa.

56/5
schede personali dei dipendenti comunali
Formulate dall’Alto commissariato per
l’epurazione

1945

56/6
Restituzione dell’autonomia ai comuni
di Abbateggio e Roccamorice

1945 - 1946

56/7
Giuramento dei dipendenti comunali

1947

56/8
Registro delle deliberazioni e dei
provvedimenti del sindaco del 6 luglio 1949
e del 14 febbraio 1951

1949; 1951

56/9
Corrispondenza diretta al sindaco

1951 – 1954; 1957

56/10
Decreto prefettizio relativo alla sospensione
del consiglio comunale: notifiche

1954
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56/11
“Registro di carico degli stampati ed
oggetti di cancelleria”

1956

56/12
Acquisto di un duplicatore

1965
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Categoria II Opere pie e beneficenza, bb. 31, 1869-1967 con docc. al 1974
Alcuni documenti relative alle spese di spedalità si trovano anche nella sottoserie Categoria V.

Vecchio ordinamento
1/1
Congrega di carità, opere pie

1878 – 1919

Note: carte relative al restauro ed alla costruzione della facciata della Chiesa madre, con progetti e
disegni, e con stati discussi dei luoghi pii laicali.

1/2
“Arciconfraternite – cappelle”

1898 – 1899; 1924; 1927

1/3
Monte frumentario, cassa prestiti e
risparmi

1886 – 1890; 1896

1/4
Monte frumentario, Congrega di carità,
piazza gratuita del seminario di Chieti.

1869 – 1898 con salto di anni; 1920 - 1931
con legato testamentario in copia 1691 - 1694

Note: con circolari per offerte, sottoscrizioni, acquisto di pubblicazioni e con documenti sulla
mostra nazionale del grano (anno 1927). Nell’Archivio di Stato di Chieti si conserva un album
fotografico dedicato alla detta mostra.

2/1
Elenco dei poveri
Medicinali per i poveri

1932 - 1939

2/2
“Assistenza varia”

1943 – 1944

2/3
Premi e prestiti demografici

1935 – 1940
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3/1
Pagamento di medicinali per i poveri

1942 - 1944

Note: con carte relative a forniture diverse ed alla costruzione di una fogna e di una fontana in via
Calvario (importo dei lavori eseguiti e planimetria).

3/2
Colonie, lotterie e manifestazioni di
beneficenza

1934 - 1939

Note: con due diplomi per il buon allevamento della prole.

3/3
Spedalità: relazioni trimestrali

1937 – 1942

3/4
Spese di spedalità: azioni di rivalsa

1937 – 1941

4/1
Società operaia di mutuo soccorso, sussidi

1933 – 1936

4/2
Cassa comunale di credito agrario

1938

Note: vedi anche categoria XI, b. 6, fasc. 10 e b. 17, fasc. 2.

4/3
Congregazione di carità: rilevazione della
condizione patrimoniale e finanziaria

1933 – 1937 con docc. dal 1882

Note: con documenti della Congrega di Roccamorice (canoni ad essa dovuti), della Cassa comunale
di credito agrario (nomina dei consiglieri di amministrazione), della Società di mutuo soccorso e
dell’Asilo (quest’ultimo era gestito dalla Congrega). Con un lascito di Simoni Giuseppe per l’asilo
di mendicità e nomina del presidente della Congrega di San Valentino.

4/4
Attività dell’Ente comunale di assistenza

1937 – 1939
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4/5
Congregazione di carità: bilancio, nomina
delle cariche.

1933 - 1936

Note: con notizie sull’edificio comunale e sul Consorzio dell’Orfento.

4/6
Pagamento dei sussidi Onmi

1933 – 1934

4/7
Aggiornamento all’elenco dei poveri

1935 – 1936

4/8
Spedalità presso ospedali diversi

1936 – 1942

5/1
Elenco dei poveri si San Valentino, Scafa e
Abbateggio. Richieste di ammissione
all’elenco, domande respinte.

1940 – 1943; 1946 - 1948

5/2
Elenco dei poveri. Assistenza medica gratuita
e distribuzione di medicinali.

1907 – 1909; 1917 – 1921; 1928

5/3
Cassa di maternità, Onmi, opere pie

1890 – 1897; 1912; 1928 – 1929

Note: con documenti relativi al mantenimento dei proietti. Con volumi recanti la Legge 17 lug.
1910, n. 520, ed il Regolamento 26 nov. 1911, n. 1382 a cura del Ministero di agricoltura, industria
e commercio, Roma, 1912.

5/4
Ricovero di bambini ciechi

1932 – 1933
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5/5
Premi di nuzialità e natalità. Giornata
della madre e del fanciullo

1934

5/6
Buoni per il prelevamento di generi
alimentari per l’inverno

1933 - 1934

5/7
Croce rossa italiana, buoni Eoa,
assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione

1896 – 1908; 1919 – 1920; 1933

5/8
Pratiche diverse di assistenza

1934

Note: con lettere a Benito Mussolini.

5/9
Assistenza: “pratiche in sospeso”

1933 - 1934

Note: con lettere a Benito Mussolini.

5/10
“Assistenza: pratiche evase”

1934 – 1935

5/11
Bambini esposti: sussidi, regolamenti,
contributi per il mantenimento

1900 – 1910; 1918 – 1929; 1932

Note: con MINISTERO DELL’INTERNO, “Disposizioni sulla tutela igienica del baliatico”, Roma, s. e.,
1919.

5/12
Mantenimento di dementi, inabili al
lavoro, infermi

1904 – 1909; 1915; 1925 - 1933
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5/13
Spese per il mantenimento di inabili
al lavoro

1931

5/14
Ricoveri presso l’ospizio di mendicità

1902 – 1912 con docc. del 1898

6/1
Ricovero di detenuti in manicomio

1897 – 1931 con salto di anni

6/2
Brefotrofi, orfanotrofi, ospizi,
ricoveri

1934 - 1939

7/1
Spedalità

1921 – 1929 con docc. dal 1915

7/2
Ricoveri in ospedale

1922; 1929

7/3
Spedalità

1927 – 1932

7/4
Spedalità

1930 – 1932

7/5
Spese di spedalità

1926 – 1929

7/6
Spese di spedalità

1921 – 1927
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8/1
“Spedalità 1930”

1929 – 1930

8/2
Ricovero in orfanotrofio

1929

8/3
Spese di spedalità

1929 – 1930

8/4
“Spedalità non dovute”

1917 – 1932 con salto di anni

8/5
Spedalità: esoneri, recuperi e pratiche
diverse

1932

8/6
Spedalità

1930 – 1933 con doc. del 1921

8/7
Spese di spedalità

1926 – 1936

Note: i documenti sono stati trovati sciolti all’interno del faldone.

9/1
Pratiche per il pagamento delle spedalità

1933 – 1935

9/2
“Registro delle spese di spedalità
addebitate al comune”

1932 - 1933

9/3
Spese di spedalità

1926 – 1933 con salto di anni
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9/4
Spese di spedalità

1930 – 1936 con salto di anni

9/5
Spedalità presso ospedali romani

1932 – 1934; 1937

9/6
Spedalità presso ospedali diversi

1926 – 1929 con salto di anni

9/7
Spedalità

1931 – 1933

9/8
Spese di spedalità

1933 – 1934

10/1
“Spedalità 1940”: pratiche degli assistiti

1939 – 1941

10/2
“Spedalità anno 1939”: pratiche degli
assistiti

1938 - 1941

10/3
Spedalità anno 1937: pratiche degli
assistiti

1936 - 1940

10/4
Spedalità anno 1936: pratiche degli
assistiti

1936 - 1941

10/5
Spedalità: richiese di rimborso spese

1941
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10/6
“Spedalità pagate”

1934 – 1941 con salto di anni

10/7
“Ricovero in ospedale”: pratiche degli
assistiti

1935 - 1939

11/1
Spedalità presso l’Ospedale civile di
Pescara

1941 - 1943

11/2
Spedalità

1942 – 1945

11/3
Recupero delle spese di spedalità

1934

11/4
Spese di spedalità

1935 – 1936

12/1
Spedalità

1942 – 1943

Note: con cartelle personali degli assistiti.

12/2
Spese di spedalità

1934 – 1942

13/1
Sfollati: elenco degli sfollati, sussidi,
soccorsi prestati

1943 - 1945
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13/2
Sinistrati

1943 – 1945

13/3
Profughi dall’Africa

1944 – 1945 con doc. del 1942

Carteggio anni 1954 - 1956
14/1
Comitato Onmi, colonie

1953 - 1955

14/2
Assistenza e sussidi

1953 – 1955

Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

14/3
Soccorso invernale, elenco dei poveri,
relazioni sulla frana verificatasi in
contrada cavone

1954 - 1955

14/4
Soccorso invernale, elenco dei poveri,
Eca

1953 - 1955

14/5
Richieste di iscrizione all’elenco dei poveri

1954 – 1955

14/6
Onmi: delibere del comitato, carteggio e
atti vari

1947 - 1955

14/7
Colonie marine

1954
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14/8
Asilo infantile, assistenza ai poveri,
assistenza sanitaria

1954 - 1955

14/9
Rilevazione generale dei sordomuti

1955

14/10
Assistenza sanitari, sussidi

1954 – 1955

14/11
Assistenza fornita dall’Onmi

1953 – 1955

Carteggio anni 1956 – 1958
15/1
Eca, assistenza e beneficenza

1955 – 1958

15/2
Elenco dei poveri, medicinali gratuiti

1956 – 1958

15/3
Statistiche su assistenza e beneficenza

1955 – 1957

15/4
Ricoveri, spese di spedalità

1956 – 1958

15/5
Ricoveri di mendicità

1954 – 1958

15/6
Ciechi, sordomuti, malati di mente

1954 – 1958
158

15/7
Consultorio dell’Onmi

1955 – 1958

15/8
Colonie marine, montane e termali

1955 – 1958

15/9
Croce rossa italiana e Federazione italiana
contro la tubercolosi

1956 - 1958

15/10
Dementi

1955 – 1956

15/11
Distribuzione dei pacchi Foa.
Circolare prefettizia relativa all’Eca

1954

15/12
Campagna per il soccorso invernale
1957-1958, Crocre rossa italiana,
assistenza

1954 - 1958

15/13
Campagna per il soccorso invernale
1956-1957

1956 - 1957

Note: con carte relative alle strade comunali.

15/14
Campagna per il soccorso invernale
1955-1956

1954 - 1956
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Carteggio anni 1959 - 1961
16/1
“Campagna soccorso invernale”

1960 – 1962

16/2
Spedalità

1954 – 1962 con salto di anni

16/3
Assistenza e beneficenza

1958 – 1961

16/4
Colonie, ricoveri, assistenza ai malati

1959 – 1961

16/5
Consultorio materno, Onmi, Enaoli

1959 – 1961

16/6
Croce rossa italiana e Federazione
italiana contro la tubercolosi

1959 - 1961

Note: con “Croce rossa italiana: finalità e realizzazioni”, a cura del Centro tesseramento soci Cri,
s. l., s. e., 1961 e con <<Notiziario sanitario>> 1959, 89.

16/7
Statistiche sull’assistenza, Eca,
assistenza e beneficenza

1959 - 1961

16/8
Richieste per l’inclusione nell’elenco dei
poveri ed elenco dei poveri anno 1960

1960 - 1961

16/9
Richieste per l’inclusione nell’elenco dei

1958 - 1960
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poveri ed elenco dei poveri anno 1959

16/10
Campagna per il soccorso invernale
Anni 1958-1959 e 1959-1960

1958 - 1960

Carteggio anni 1962 – 1967 (fascc. 1-7: 1962; fascc. 8-14: 1963;
fasc. 15: 1964; fasc. 16: 1965; fasc. 17:
1966; fasc. 18: 1967)
17/1
Pulizia dei locali del consultorio materno e
pediatrico

1962 – 1963

17/2
Contributi per l’Eca e per il soccorso invernale

1962

17/3
Colonie, assistenza sanitaria, ricoveri

1962

17/4
Contributi per il consultorio, assistenza ai
bambini

1961 - 1962

17/5
Comunicazioni dalla Cri e dall’Associazione
nazionale tubercolotici di guerra e per cause
di guerra

1962

17/6
Rilevazioni statistiche sull’assistenza sociale

1962

17/7
Richieste di ammissione all’elenco dei poveri
ed elenco dei poveri anno 1962

1961 - 1961
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17/8
Richieste di ammissione all’elenco dei poveri
ed elenco dei poveri anno 1963

1962 - 1963

17/9
Pulizia dei locali del consultorio materno e
pediatrico

1963 - 1966

17/10
Contributi diversi per l’assistenza

1963

17/11
Assistenza sanitaria, ricoveri, colonie

1963

Note: con richieste di ammissione all’elenco dei poveri.

17/12
Assegnazioni al consultorio, assistenza
ai bambini

1963

17/13
Comunicazioni dalla Cri e dalla Lega italiana
per la lotta contro la poliomielite

1963

17/14
Rilevazioni statistiche sull’assistenza sociale e
comunicazioni diverse di enti assistenziali

1963 - 1964

17/15
Carteggio categoria II anno 1964

1963 – 1964

Note: con “Guida assistenziale della provincia di Pescara”, a cura dell’Amministrazione per le
attività assistenziali della provincia di Pescara, s. l., s. e., 1963.
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17/16
Carteggio categoria II anno 1965

1965

17/17
Carteggio categoria II anno 1966

1966

17/18
Carteggio categoria II anno 1967

1967

Faldoni archiviati per oggetto
18/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1945 – 1954

Note: dal n. 1 al n. 100.

19/1
Spedalità fascicoli personali degli assistiti

1946 – 1954 con salto di anni

Note: dal n. 101 al n. 200.

19/2
Spedalità: carteggio e circolari

1946 – 1954 con docc. dal 1940

19/3
elenchi delle spedalità liquidate ed esigibili
Addebitate al comune

1953

19/4
Spedalità: spese anticipate dallo Stato

1951; 1953

19/5
Spedalità: elenchi

1948 – 1952 con salto di anni
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19/6
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti,
spese anticipate dal Comune e spese dovute
dal Comune

1946 - 1954

Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

20/1
Spedalità: pagamento dei spese arretrate,
fascicoli personali degli assistiti

1946 - 1954

21/1
Degenze ospedaliere

1953 – 1956

21/2
Spedalità: ratizazzioni mensili, spese e
fascicoli personali degli assititi

1947 - 1956

21/3
“Spedalità iscritte a ruolo”

1952 – 1957

21/4
“Spedalità da inviare ad altri comuni”

1953 – 1957 con docc. dal 1945

21/5
“Spedalità: pratiche definite”

1947 – 1957

21/6
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1946 – 1957

22/1
“Registro delle spedalità”

[1950 – 1960]
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22/2
Spese di spedalità: verbali di pignoramento
e ingiunzioni di pagamento

1957

22/3
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1947 – 1968 con salto di anni

Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

23/1
Spedalità: persone tenute al rimborso delle
spese anticipate dal Comune e spese
addebitate al Comune

1953 – 1962 con salto di anni

23/2
“Spedalità già comprese nel ruolo del
30/5/1954, in consegna all’esattore”

1948 – 1956 con salto di anni

23/3
Spedalità

1953 – 1957

23/4
Rubrica delle spedalità

s. d.

Note: con E. MENNA, “Spedalità romane. Esoneri – rivalsa – ricorsi. Guida per gli uffici
comunali”, Parma, s. e., s. d.

24/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1955 – 1957

24/2
Spese di spedalità

1956 – 1957

24/3
“Spedalità da iscrivere a ruolo”

1957 con docc. dal 1952
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24/4
Spedalità in attesa di comunicazione
di spesa”

1954 - 1957

24/5
“Spedalità da esentare”

1952 – 1956 con docc. dal 1949

25/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1956 – 1971

Note: lettere A-D.

26/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1956 – 1971

Note: lettere E-O.

27/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1956 – 1973

28/1
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1957 – 1973

29/1
Spedalità anni 1962-1966

XX sec. seconda metà

29/2
Spedalità: fascicoli personali degli assistiti

1956 – 1974

Carte e fascicoli trovati sciolti
30/1
Ricovero di infermi e dementi

1933 – 1970 con salto di anni
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30/2
Convenzione per l’assistenza ospedaliera
con la Mutua di malattia per lavoratori
agricoli nella provincia di Pescara

1942

30/3
“Convenzione per l’assistenza ospedaliera
tra il comune e la cassa mutua malattie dei
lavoratori dell’industria”

1942

30/4
“Madrinato americano per orfani di guerra”

1943

30/5
Attività assistenziali rivolte ai sinistrati
di guerra

1945 - 1948

30/6
Pratiche di spedalità rese esecutive

1945 – 1951 con salto di anni

30/7
“Disoccupati involontari”

1946 – 1947

30/8
“Profughi Africa: sussidi”

1948 – 1950

Note: con ruolo dell’Eca relativo alle indennità caropane ed ai sussidi pagati ai profughi.

30/9
Sordomuti, ciechi e indigenti:
ricoveri e assistenza

1949

30/10
Spedalità

1949 – 1953 con salto di anni
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30/11
Richieste per l’inclusione nell’elenco dei
poveri ed elenco per l’anno 1950

1950 - 1951

31/1
Raccolta di fondi per gli alluvionati

1951 – 1952

31/2
Medicinali pagati dal comune, spese
di degenza

1952

31/3
Richieste per l’inclusione nell’elenco dei
poveri

1953 - 1954

31/4
Assistenza e beneficenza

1954

31/5
Ingiunzioni per il pagamento delle spese
di spedalità

1954

31/6
Richieste di inclusione nell’elenco dei
poveri

1956 - 1958

31/7
Certificati di assistenza al parto

1964 – 1971 con salto di anni
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Categoria III Polizia, bb. 6, 1871-1967 con doc. del 1823 e con docc. al 1972

Vecchio ordinamento
1/1
Servizio di nettezza urbana

1926 con docc. dal 1909

1/2
Acquisto di tubi di gomma per
inaffiamento stradale

1925 - 1930

1/3
“Guardie campestri particolari”

1903 – 1907; 1914; 1924 con docc. dal 1899

1/4
Guardie municipali.
Fucili della disciolta Guardia nazionale

1871 – 1911; 1921 - 1925

Note: con disegni della divisa per le guardie municipali, regolamento (anno 1875) per le guardie
municipali e con Foglio periodico della Prefettura di Chieti ottobre e novembre 1881.

1/5
Vetture pubbliche e facchini di piazza:
regolamenti, disposizioni e tariffe

1873 – 1892; 1905; 1917 - 1919

Note: con orario e tariffe del tronco ferroviario Pescara-Popoli (anno 1873).

1/6
Regolamento di polizia rurale

1871 – 1914

Note: con disegni della divisa delle guardie rurali.

1/7
Generi commestibili, spacci pubblici,
esercizi e rivendite: disposizioni, imposte
e regolamenti

1871 - 1893
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Note: con elenco delle professioni esercitate a San Valentino (anno 1880).

1/8
Contravvenzioni ai regolamenti municipali

1901 – 1929

1/9
Ordinanze

1920 – 1932 con salto di anni

2/1
Contravvenzioni, richieste per autorizzazioni
diverse.
Regolamenti di polizia

1873 – 1934 con salto di anni e
con doc. dal 1823

Note: con regolamenti di polizia urbana e rurale a partire dall’anno 1823.

2/2
Guardie municipali

1931 – 1937

2/3
Contravvenzioni

1934 – 1938

Note: con una piantina e con M. COLAMONTE, Quadro sinottico delle contravvenzioni al codice
della strada e fiscali, Ancona, s. d.

Carteggio anni 1949 – 1951
3/1
Contravvenzioni e carte diverse della
guardia municipale

1949 - 1951

Carteggio anno 1955
3/2
Carteggio categoria III anno 1955 e
contravvenzioni

1953 - 1955

170

Carteggio anni 1956 - 1958
3/3
“Polizia urbana”

1957 – 1958

3/4
“Polizia rurale”

1956 – 1958

3/5
“Ordinanze di polizia”

1958

3/6
“Disciplina delle pubbliche affissioni”

1956 – 1957

3/7
“Contravvenzioni”

1956 – 1958

3/8
Esposto di un privato

1957

Carteggio anni 1959 – 1961
3/9
Case pericolanti e lavori di riparazione:
carteggio, ordinanze e verbali di sopralluogo

1958 - 1961

3/10
Ordinanza del sindaco sulle industrie
rumorose.
Richiesta di assunzione

1959; 1961

3/11
Fabbricati pericolanti, nettezza urbana,
targazione di veicoli a trazione animale:

1959 - 1961
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carteggio e ordinanze

3/12
“Fabbricato pericolante in via Sant’Antonio”

1953 – 1960

3/13
Circolazione urbana

1959 – 1960

3/14
Rumori molesti.
Vendita senza licenza

1958 - 1959

3/15
Ordinanze del sindaco

1960 – 1961

3/16
Autorizzazioni alla circolazione.
Regolamento di circolazione urbana e
carteggio relativo

1955 – 1959 con docc. in copia dal 1953

Carteggio anni 1962 – 1967
4/1
Carteggio categoria III anno 1962

1962

4/2
Carteggio categoria III anno 1963

1963

4/3
Carteggio categoria III anno 1964

1963 - 1964

4/4
Competenze delle guardie municipali

1965
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4/5
Competenze delle guardie municipali

1966

4/6
Competenze delle guardie municipali

1967

Faldoni archiviati per oggetto
5/1
Imposta sul suolo pubblico applicata ai
commercianti nei giorni di fiera

[sec. XX seconda metà]

Note: con piante.

5/2
Comunicazioni, autorizzazioni ed
ordinanze del sindaco. Carteggio tra
sindaco e guardia municipale

1957 – 1972 con salto di anni

5/3
“Sopralluoghi e comunicazioni al sindaco”

1960 – 1967

5/4
Guardia municipale: atti diversi

1962 – 1968 con docc. dal 1944

5/5
Elenco degli operai che hanno effettuato
prestazioni e lavori di pubblica utilità

1961

5/6
“Esumazioni”

1959 – 1964

5/7
Elenco degli emigrati

1961 – 1963
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5/8
Antipoliomelite e antivaiolo

1959 – 1964

5/9
Atti relativi alla circolazione stradale

1960 – 1962

Note: con stralcio di pianta dell’abitato di San Valentino.

5/10
Carte diverse

1967

Note: con planimetria catastale del progetto per la costruzione di una palazzina.

5/11
Verbali di contravvenzione e registro delle
contravvenzioni

1958

5/12
Disposizioni ministeriali sulla profilassi
obbligatoria della rabbia canina

1965

5/13
Polizia urbana: rapporti della guardia
municipale e disposizioni del sindaco

1950 - 1951

Fascicoli trovati sciolti
6/1
Richieste ed esposti diversi

1937 – 1939

6/2
Guardie campestri

1938 – 1939; 1948 – 1949
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Categoria IV Sanità e igiene, bb. 21, 1874-1967 con docc. al 1992
Nella sottoserie si trovano le carte del Consorzio veterinario e del Consorzio sanitario, dei quali il
Comune di San Valentino faceva parte insieme ad altri comuni. Si tratterebbe in effetti di un
archivio aggregato, tuttavia i documenti non solo sono sempre classificati con la categoria IV ma
sono anche frammisti al normale carteggio amministrativo: per questo motivo la scelta è stata quella
di lasciarli in questa sottoserie.

Vecchio ordinamento
1/1
Ordinanze

1945

1/2
Polizia mortuaria e cimiteri

1902 – 1931 con salto di anni e
con docc. dal 1882

1/3
Igiene pubblica, regolamenti

1874 – 1928 con salto di anni

1/4
Lotta contro le mosche

1928 – 1929

2/1
Servizio sanitario e servizio veterinario

1898 – 1928

Note: con Schema di capitolato per le condotte medico-chirurgiche della provincia di Chieti
discusso ed approvato dal Consiglio provinciale sanitario, Chieti, Stabilimento tipografico C.
Marchionne, 1907; Le condizioni attuali delle condotte mediche nella provincia di Chieti e lo
schema d’un capitolato unico provinciale, Lanciano, Stabilimento tipografico Masciangelo, 1907;
<<Vita sanitaria>> , VI (1914), 26; <<Gazzetta dei comuni>>, I (1914), 1; <<Bollettino dei
sanitari>>, 1921, 2.

2/2
Servizio sanitario ed ostetrico

1901 – 1921

Note: con MINISTERO DELL’INTERNO, Consigli popolari per la difesa individuale contro il
vaiuolo, Roma, Tipografia elzeviriana di Adelaide ved. Pateras, 1906; MINISTERO
DELL’INTERNO, Istruzioni popolari per la difesa individuale contro il tifo addominale o febbre
tifoidea, Roma, Tipografia elzeviriana di Adelaide ved. Pateras, 1907; MINISTERO
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DELL’INTERNO, Consigli popolari per la difesa individuale contro la malaria, Roma, Tipografia
delle mantellate, 1907; MINISTERO DELL’INTERNO, Consigli popolari per la difesa individuale
contro il tracoma o congiuntivite granulosa, Roma, Cooperativa tipografica Manuzio, 1908;
MINISTERO DELL’INTERNO, Consigli popolari per la difesa individuale contro la scarlattina,
Roma, Cooperativa tipografica Manuzio, 1908.

2/3
Registro dei parti

1915 – 1925

3/1
Concessioni di suolo nel cimitero,
esumazioni

1900 – 1909; 1914 – 1933 con docc. dal 1882

Note: con planimetria del cimitero.

4/1
Consorzio veterinario: deliberazioni,
regolamenti, spese sostenute, nominativi
dei veterinari.

1926 – 1929; 1934 – 1936 con docc. dal 1922

Note: con Nuovo schema di capitolato per le condotte veterinarie comunali e provinciali per la
provincia di Chieti, Chieti, 1920.

4/2
Consorzio sanitario dei comuni di
San Valentino e Turrivalignani: sua
costituzione, delibere, nomine, spese, capitolato.
Carte relative ai medici del consorzio.

1908 - 1933

4/3
“Consorzio sanitario con Turrivalignani”:
regolamento, deliberazioni, spese, medici,
concorsi. Scioglimento del Consorzio.

1926 - 1937

Note: con n. 2 registri delle delibere dell’assemblea consorziale e con carte relative ad altri consorzi
sanitari. Con <<Bollettino nazionale dei concorsi presso gli enti pubblici>>, 1930, 21; Il lavoro
d’Abruzzo, 31 lug. 1925.

5/1
Servizio sanitario, vaccinazioni,

1932 – 1936 con docc. dal 1908
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laboratorio d’igiene

5/2
Malattie infettive

1905 – 1932 con salto di anni

5/3
Sistemazione del servizio sanitario.
Consorzio sanitario tra il comune di
San Valentino e quello di Abbateggio

1925 - 1931

Note: con n. 2 registri delle deliberazioni dell’assemblea consorziale.

6/1
Levatrice condotta per gli aggregati di
Abbateggio e Roccamorice

1901 – 1931 con salto di anni

6/2
Ordini sanitari

1912 - 1933

6/3
Tariffa minima delle prestazioni
medico-chirurgiche veterinarie

1931

6/4
Cassa pensioni del personale sanitario

1900 – 1932

6/5
Ufficio sanitario

1933 – 1937

6/6
Fascicoli personali dei sanitari

1932 – 1938

6/7
Cassa di previdenza

1929 – 1937
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6/8
Farmacie

1935

Note: con albo dell’ordine dei farmacisti.

7/1
Laboratorio di profilassi e igiene

1907 – 1932

7/2
Servizio di accalappiamento cani,
profilassi della rabbia

1929 con doc. dal 1899

Note: con Regolamento per la liquidazione delle competenze agli agenti e periti demaniali (anno
1899).
7/3
Malaria: profilassi, cura, vendita ed
acquisto di chinino, zone malariche

1901 - 1926

Note: MINISTERO DELL’INTERNO, Leggi e regolamenti contenenti le disposizioni per diminuire
le cause della malaria e per la vendita del chinino per conto dello Stato, Roma, Tipografia delle
mantellate, 1907.

7/4
Igiene pubblica, profilassi della rabbia

1905 - 1929

7/5
Vaccinazioni

1908 – 1932

7/6
Cimitero: arredi, custode, lavori
svolti

1894 – 1914 con salto di anni

8/1
Consorzio antitubercolare:
contributo del Comune

1919 - 1930
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Note: con Statuto del Consorzio provinciale antitubercolare di Pescara, Pescara, Tipografia De
Angelis, s. d.

8/2
Dispensario antitubercolare

1931 – 1935

8/3
Epidemie, malattie contagiose,
bollettino dell’ufficiale sanitario

1933 - 1937

Note: con indagini e rapporti settimanali.

8/4
Epizoozie, idrofobia ed altre malattie
degli animali

1933 - 1936

8/5
Opere d’igiene pubblica

1905 – 1906 con docc. al 1911

Note: con una relazione e n. 2 progetti (con piante allegate) per acquedotto, mattatoio ed orinatoi.

8/6
“Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani interni. Regolamento”

1942

9/1
Concessione di aree cimiteriali

1941

9/2
Cimitero di Roccamorice:
occupazione di terreni e rimborso
della fondiaria

1890 – 1907 con salto di anni

9/3
Cimitero di Roccamorice:
lavori, collaudo, pagamenti e gestione

1890 - 1897
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dei suoli
Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone.

9/4
Sistemazione dei cimiteri di
Roccamorice ed Abbateggio

1881 – 1897; 1903 – 1904; 1933

Note: con progetti per la costruzione, la sistemazione e l’ampliamento, disegni e piante.

9/5
Costruzione e collaudo del mattatoio
di Scafa

1926 - 1932

Note: con pianta del mattatoio.

10/1
Tassa sulla macellazione

1935 – 1936

10/2
Preventivo per la riparazione del
mattatoio pubblico
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Note: con pianta del mattatoio.

10/3
Macello pubblico: orari, disposizioni,
regolamento per la vendita

1928 - 1934

10/4
Colonie marine e montane

1934 – 1935

10/5
Igiene pubblica: regolamenti, relazioni.
Disciplina relativa ai generi alimentari

1933 - 1936
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10/6
Carteggio categoria IV relativo soprattutto
a: assistenza al parto, levatrice condotta,
laboratorio provinciale di igiene e profilassi,
cimiteri, manifestazioni influenzali

1936 – 1937

10/7
Consorzio antitubercolare

1930 – 1936

10/8
Macelli: regolamento, vigilanza sanitaria sulle
carni, orari per la mattazione degli animali

1909; 1923 - 1933

10/9
Mattatoio: costruzione di una fognatura,
concessione dell’acqua di rifiuto, acquisto
di idropompe per la disinfezione

1916 – 1931 con salto di anni

10/10
Mattatoio, latrine ed orinatoi: costruzione,
mutuo e collaudo

1906 – 1922 con salto di anni; 1928

Note: con disegni.

11/1
Personale addetto al cimitero

1931 – 1935

11/2
Cimitero: concessione di loculi e fosse
vergini, spostamenti

1933 - 1942

11/3
Cimitero: occupazione di terreni

1932 – 1936
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11/4
Acquisto di aree cimiteriali

1933 – 1937

11/5
Concessione di aree cimiteriali,
esumazioni e apposizione di lapidi

1942 - 1950

12/1
Concorso per la nomina del nuovo
veterinario

1927 - 1928

Note: con carte relative al Consorzio veterinario.

12/2
Servizio veterinario consorziale

1926 – 1931

12/3
Concorso per il posto di veterinario del
Consorzio mandamentale. Nomina del
presidente e del veterinario del Consorzio

1922 - 1923

Note: con <<L’indipendente>>, 1922, VIII, 25, <<L’araldo>>, 1922, XXV, 17 e 15; <<La clinica
veterinaria>>, 1922, XLV, 10; <<Lo svegliarino>>, 1922, XXXVIII, 23.
12/4
Servizio veterinario consorziale

1906 – 1925

12/5
Servizio sanitario

1911

Note: il fascicolo contiene solo n. 2 pubblicazioni, ovvero “Regolamento di polizia sanitaria
zooiatrica per la provincia di Chieti”, Chieti, s. e., 1911; “Schema di regolamento sulla bassa
macelleria per la provincia di Chieti”, Chieti, s. e., 1911.
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Carteggio anni 1955 – 1961
(fasc. 1: 1955; fascc. 2-20: 1956-1958; fascc. 21-27: 1959 – 1961)
13/1
Carteggio categoria IV anno 1955

1954 – 1956

13/2
“Ufficio sanitario”

1955 – 1958

13/3
“Personale sanitario”

1955 – 1956

13/4
Sindacato dei medici, dei veterinari e
delle ostetriche

1957

13/5
“Servizio sanitario”

1955 – 1958

13/6
“Farmacie e medicinali”

1954 – 1956

13/7
Risultati delle analisi eseguite su campioni di
generi alimentari prelevati nel comune di
San Valentino

1956 - 1959

13/8
Carteggio relativo a vaccinazioni

1956 – 1957

13/9
Epidemie e malattie contagiose: denuncie

1953 - 1956
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e provvedimenti

13/10
“Consorzio provinciale antitubercolare”

1954 – 1956

13/11
“Epizoozie ed altre malattie del bestiame”

1957 – 1958

13/12
Idrofobia e cure antirabbiche

1955 – 1957

13/13
Colonie climatiche

1958

13/14
“Igiene pubblica e vigilanza sanitaria”

1956 – 1957

13/15
“Macello e pescheria”

1956 – 1957

13/16
Vigilanza sanitaria sulle carni e sul pesce

1956 – 1958

13/17
Vigilanza sugli allevamenti di mucche e
sullo smercio del latte

1958

13/18
Vigilanza su laboratori di carne e su
laboratori chimici e industriali

1956
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13/19
“Polizia mortuaria”

1956 – 1958

13/20
Circolari riguardanti la categoria IV

1956 – 1958

13/21
“Vaccinazione antipoliomelitica”

1958 – 1961

13/22
Personale sanitario, Consorzio veterinario
e cassa di previdenza dei sanitari

1956 – 1961

13/23
Servizio sanitario, ambulatori

1957 – 1958; 1961

13/24
Assegnazioni alla bassa macelleria,
trasporto di animali, igiene alimentare.
Epidemie, malattie contagiose, epizoozie

1959 - 1961

13/25
Igiene pubblica, vigilanza igienica, macelli

1959 – 1961

13/26
Cimitero: manutenzione ed illuminazione.
Richiesta di notizie relative a deceduti.

1959 - 1960

13/27
Concorsi per sanitari.
Comunicazioni dell’Ufficio medico provinciale
e della Prefettura

1959 - 1961
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Carteggio anni 1962 - 1967
14/1
Carteggio categoria IV anno 1962

1962

14/2
Carteggio categoria IV anno 1963

1963

14/3
Carteggio categoria IV anno 1964

1964

14/4
Carteggio categoria IV anno 1965

1964 – 1965

14/5
Carteggio categoria IV anno 1966

1966

14/6
Carteggio categoria IV anno 1967

1967

Faldoni archiviati per oggetto
15/1
“Concessione di fosse vergini”

1951 – 1958

15/2
Autorizzazioni per esumazioni straordinarie

1942 – 1957

16/1
Verbali relativi al trasporto di salme

1938 – 1974
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17/1
“Loculi (in fitto per dieci anni”

1943 – 1978 con salto di anni

18/1
“Concessione di fosse vergini”

1959 – 1962

18/2
Autorizzazioni per esumazioni straordinarie

1957 – 1960 con docc. dal 1948

19/1
“Concessione di fosse vergini anno 1963”

1963 – 1969

19/2
Autorizzazioni per esumazioni straordinarie

1961 – 1969

20/1
“Consorzio veterinario”: deliberazioni,
riparti delle spese, atti vari

1940 – 1965 con salto di anni e con docc. del 92
e con docc. del 1992

Fascicoli trovati sciolti
21/1
Consorzio medico tra i comuni di
San Valentino e Turrivalignani

1926 – 1949 con salto di anni

21/2
Cimitero di Roccamorice: lavori di
riparazione

1934 - 1941

Note: con relazioni, perizie e planimetrie.

21/3
Farmacie, tariffa dei medicinali e fornitura
di medicinali ai poveri

1935 - 1939
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21/4
Concessione di un’area cimiteriale

1939

21/5
Concessione di un’area cimiteriale

1939

21/6
Nomina di un veterinario

1947 – 1948

Note: con carte relative alla profilassi delle malattie infettive dei suini.

21/7
Ufficio sanitario, personale sanitario, epizoozie

1948 – 1949

21/8
Registro degli aborti

1948 – 1952

21/9
Profilassi antirabbica

1949 – 1952

21/10
Registro dei parti

1951 – 1966 con salto di anni

21/11
“Vaccinazioni”

1952 – 1968 con salto di anni

21/12
Somme dovute all’amministrazione provinciale
per il mantenimento dei bambini illegittimi,
il funzionamento del laboratorio di igiene e
profilassi, il Consorzio antitubercolare

1959 - 1970
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21/13
Istituzione del servizio di medicina scolastica

1962 – 1965
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Categoria V Finanze, bb. 70, 1810-1967 con docc. al 1977
Si tratta dell’unica categoria in cui è stata rintracciata una sorta di ordine fisico della
documentazione, peraltro parziale: alcuni faldoni (appartenenti allo spezzone sottoposto ad
intervento di riordino) sono infatti numerati, per cui finchè si è potuto (vale a dire per 13 dei 38
faldoni di questo spezzone) tale ordine è stato rispettato.
Alcune carte relative ai rapporti del Comune con la Ditta Migliorati si trovano nella sottoserie
Categoria I.

Vecchio ordinamento
1/1
Tasse comunali anni 1912-1919:
carteggio, disposizioni, contravvenzioni,
ruoli

1912 - 1920

1/2
“Reclami per tasse comunali 1915”

1914 – 1916

1/3
“Entrate comunali. Entrate straordinarie”

1898 – 1909

1/4
Tassa su velocipedi, motocicli ed
automobili

1898 – 1920 con docc. al 1924

1/5
“Tasse comunali e sovrimposte
comunali 1922”

1921 - 1923

Note: con ruoli.

1/6
“Tasse comunali 1923 e sovrimposta”.
Ruoli e matricole

1923 - 1924

1/7
Imposta sul vino

1920 – 1923
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1/8
Imposte e tasse comunali, ruoli, matricole

1919 – 1922

Note: il titolo originale del fascicolo è “Tasse comunali e sovrimposte 1920 id. 1921”

1/9
“Tasse comunali e sovrimposte 1921”

1921 – 1922

1/10
Vendita della foglia dei gelsi

1903 – 1909

1/11
Tassa di posteggio, diritti di peso e misura,
dazio sul pesce

1908

2/1
Tassa di scambio per vini, mosti e uve da
vino, acque gassate e minerali artificiali

1930 - 1932

2/2
Addizionale comunale imposta di ricchezza
mobile

1920 – 1925 con docc. al 1927

2/3
“Legge e regolamento sugli spiriti”

1903 – 1924 con salto di anni

2/4
Tassa di bollo

1901 – 1926 con salto di anni

2/5
Legge e regolamenti sulla riscossione
delle imposte dirette e cauzioni suppletive
per Abbateggio e Roccamorice

1923; 1930 - 1931
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2/6
Addizionale governativo sulle bevande vinose
ed alcoliche. Aumento dell’aliquota generale
sulla tassa di scambio

1928; 1931

2/7
Tassa di scambio sul bestiame e tariffe

1924 – 1933

2/8
Tassa sugli spiriti

1888 – 1889; 1894; 1922 – 1928

Note: con Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze-Direzione generale delle gabelle sulle
imposte di produzione, XXVIII, 1988.

2/9
Diritto fisso sulla macellazione dei bovini

1933

2/10
“Tassa di macellazione”

1933 – 1934

2/11
Tassa sulla macellazione dei bovini e tassa
di scambio sul bestiame macellato

1913 – 1927 con salto di anni

2/12
Riscossione della tassa sulla macellazione
dei bovini

1924 - 1933

3/1
“Società Puricelli – Rimborso imposta sulle
industrie 1932-1933”

1937 - 1941

Note: con Rassegna di legislazione per i comuni, 4, 1933.
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3/2
Imposta sulle industrie: società Sama

1934 – 1938

Note: con carte relative al ricorso della società.

3/3
Società Unione esercizi elettrici: richiesta di
rimborso dell’imposta comunale sulle industrie

1939

3/4
Terzo salto del Pescara: lavori di costruzione,
ripartizione dell’energia, sovracanone

1926 - 1934

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti 12, 1926/1927 e 78, 1926/1927; Foglio
annunzi legali della prefettura di Teramo, 8, 1926.

3/5
Tasse comunali

1916 – 1933 con docc. dal 1885

Note: con carte di commissioni comunali diverse per la risoluzione dei ricorsi e regolamenti
(perlopiù ottocenteschi) sull’applicazione delle tasse. Con Regolamento per l’applicazione
dell’addizionale all’imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni della
provincia di Chieti, a cura dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, Chieti, [1925].

4/1
“Imposte – abbuoni per infortuni straordinari”

1901 – 1924 con salto di anni

4/2
Ricevute e pubblicazione di ruoli

1927; 1930

Note: con carte relative ad Abbateggio e Roccamorice.

4/3
Ricevute e pubblicazione di ruoli

1931 - 1933

Note: con carte relative ad Abbateggio e Roccamorice.
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4/4
Bollettario delle richieste di contrassegni
per velocipedi e motocicli

1926

5/1
“Tassazione delle mercedi operaie”

1923 – 1933 con salto di anni

5/2
“Ingiunzione ed atti esecutivi contro
De Luca Luigi per pagamenti dovuti al comune
in dipendenza dell’appalto dazio consumo e
dell’affitto terreno comunale”

1923 - 1924

5/3
Imposte dirette e catasto

1908 – 1917 con docc. al 1924

5/4
“Riscossione delle imposte dirette:
verbali di pignoramento”

1915 - 1930

6/1
Ruoli suppletivi delle tasse comunali

1928

6/2
Reclami per le tasse comunali

1931 – 1933

6/3
Imposte e tasse, reclami

1929 – 1933

Note: con carte relative ad Abbateggio.

6/4
“Tasse comunali dal 1924 al 1932”:
reclami, rimborsi, disposizioni, ruoli suppletivi,
imposte

1905; 1924 – 1929
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Note: con Bollettino ufficiale della Camera di commercio e industria di Chieti, XXVII, 6, 1924 e
con una pagina de Il giornale d’Italia del 28 ottobre 1922.

7/1
Tasse comunali e sovrimposte per il 1928

1928 – 1929

7/2
Reclami per le tasse comunali e decisioni
emesse dalla Commissione di 1° grado

1926 - 1928

7/3
Tasse comunali anno 1926

1926 – 1927

7/4
Tasse comunali anno 1925 e sovrimposta
comunale sui terreni e fabbricati

1925

7/5
Tasse comunali e reclami anno 1925.
Decisioni della Commissione di 1° grado

1925 - 1926

7/6
Tasse comunali anno 1924

1924 – 1925

8/1
Ruoli dei fabbricati anni 1932-1935 per i
comuni di San Valentino, Scafa e Roccamorice

1932 - 1935

8/2
Imposte e tasse comunali, reclami, ruoli e
tariffe comunali, commissione comunale
per i tributi locali

1934 - 1937
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8/3
Commissione distrettuale e commissione
mandamentale per le imposte dirette e indirette.
Imposte di ricchezza mobile ed imposte erariali

1934 - 1937

Note: con registro delle ricevute delle schede e dei ricorsi.

8/4
Piastrine di contrassegno per la tassa sui cani

1939

8/5
Ruoli di imposte e tasse diverse

1936 – 1937

8/6
Carteggio, ruoli e ricevute relativi ad
imposte e contributi diversi

1936 - 1938

8/7
Stralcio del ruolo principale per i comuni
di San Valentino ed Abbateggio

1937

8/8
Tasse comunali e reclami

1937 – 1939

8/9
Reclami anno 1939

1935 - 1939

Note: con carte relative ad Abbateggio.

9/1
Imposta di consumo: circolari e nuove tariffe

1930 – 1932

9/2
Nuove tariffe per l’applicazione delle tasse
di focatico e di bestiame e delle tasse sugli

1907 – 1924 con salto di anni
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esercizi e rivendite

9/3
Regolamenti e tariffe per le tasse comunali

1901 – 1928 con salto di anni e
con docc. dal 19870

Note: con Regolamento delle tasse comunali su rivendite ed esercizi, vetture e domestici (1870);
Bollettino della Prefettura di Chieti, 19, 1871; Regolamento per l’applicazione della tassa di
famiglia o fuocatico nei comuni della provincia dell’A. C., Chieti, 1879.

9/4
Imposta sulle industrie, arti e professioni:
ruoli

1926 - 1930

10/1
“Imposte e tasse”: notifiche, carteggio,
disposizioni

1933 - 1935

19/2
“Domande per soppressione e riduzione
d’imposte comunali sulle quali è stato
deciso e provveduto”

1932 - 1936

10/3
“Sgravi e rimborsi di quote inesigibili”

1933 – 1935

10/4
“Domande per sgravi, rimborsi e discarichi
di tasse comunali”

1932 - 1937

10/5
Reclami per le tasse comunali

1932 – 1935

10/6
Ruoli e reclami

1934 – 1935
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10/7
Imposte e tasse: ruoli

1933 – 1935

10/8
Ruoli e matricole

1935 – 1936

10/9
“Sgravi imposte comunali 1936”

1934 – 1937

10/10
“Imposte, sovrimposte e tasse: corrispondenza
varia”

1935 - 1936

10/11
Riparto del reddito di ricchezza mobile

1936

10/12
Variazioni da apportare ai ruoli

1935

10/13
“Ruolo suppletivo 1936: reclami”

1936

10/14
Tariffe delle tasse comunali, imposte,
ruoli

1931 – 1937 con salto di anni

11/1
Imposta sui redditi agrari e imposta di
ricchezza mobile

1923 - 1928

11/2
Esenzione per le case di proprietà di
contadini

1908
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11/3
Verbali di pignoramento e vendita di
oggetti pignorati

1901 – 1931 con salto di anni

11/4
Elenchi dei buoni di discarico emessi per
sgravi di quote

1926 - 1930

11/5
Diritti di segreteria, stato civile e carte
d’identità

1930 - 1933

Note: con carte relative a Roccamorice ed Abbateggio.

11/6
Elenchi dei mandati che si rimettono
all’esattore per il pagamento

1934 - 1936

11/7
“Reclami accolti dalla Commissione
di 1ª istanza”

1932 - 1935

11/8
Diritti di segreteria e di stato civile riscossi

1934 – 1935

Note: con carte relative a Roccamorice ed Abbateggio.

11/9
Reclami per l’imposta di famiglia

1932 – 1934

11/10
Ricevute per la consegna dei ruoli ed elenchi
dei mandati che si rimettono al tesoriere ed
all’esattore

1933 - 1935

199

11/11
Carteggio relativo ad imposte e tasse
comunali. Spese sostenute dal comune
per la manutenzione delle strade

1931 - 1934

11/12
Rinnovazione delle commissioni e
cariche di nomina comunale

1927

11/13
Diritti di segreteria e di stato civile

1912 – 1923

12/1
Imposte, sovrimposte, tasse di manomorta
e canoni

1921 – 1924; 1928 - 1935

12/2
Cessione ai comuni delle tasse sulla
fabbricazione delle acque gassose e sugli
spettacoli e trattenimenti pubblici

1909 – 1923 con salto di anni e con
docc. dal 1904

12/3
Ruoli, imposte e tasse comunali anno 1933

1930 – 1933

12/4
Imposta sulle industrie applicata alla
Società anonima Puricelli

1931 - 1933

12/5
Esenzioni da imposte, sovrimposte e tasse
comunali

1931 - 1932

12/6
Nuovi regolamenti e notizie sull’applicazione
delle tasse e dei dazi comunali

1924 - 1928
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12/7
Statistiche relative alla sovrimposta comunale

1913

12/8
Imposte e sovrimposte familiari.
Vincoli sulla sovrimposta comunale,
tributi locali

1924 - 1929

12/9
Imposte e tasse comunali anno 1932

1931 – 1932

12/10
Imposte sulle industrie

1942 – 1943

12/11
Imposte e tasse anni 1942-1943

1942 – 1943

13/1
Ruoli e tasse comunali anno 1933.
Sgravi, rimborsi e discarichi

1932

Note: con reclamo collettivo contro l’applicazione dell’imposta di famiglia.

13/2
“Ruoli suppletivi 1932”

1931 – 1933

13/3
Imposte e tasse comunali anno 1931

1929 – 1931

13/4
Tasse comunali anno 1930

1927 – 1930

Note: con elenchi degli sgravi per gli anni 1929 e precedenti.
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14/1
Gestione dell’imposta di consumo:
provvedimenti, statistiche, verbali delle
verifiche dell’Ufficio imposte

1940 - 1942

14/2
Dazio comunale sul consumo e statistiche

1916 – 1925

14/3
Appalto della tassa di posteggio ed altri
diritti comunali

1893 – 1896; 1907 – 1932 con salto di anni

Note: con Regolamento comunale sulla riscossione della tassa di occupazione del suolo pubblico,
1896.

14/4
Dazio sul consumo

1923 – 1930

14/5
Registro dei bollettari per la riscossione
dei dazi

1923 - 1925

14/6
Regolamento comunale sul dazio delle
farine, del pane e pasta

1894 - 1902

15/1
“Imposte di consumo: agenti daziari”

1931 – 1937 con docc. dal 1927

Note: con n. 1 fotografia.

15/2
Imposta sui consumi: gestione della
riscossione, ricorsi, tariffe, statistiche

1930 – 1939
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15/3
Imposte di consumo: appalto della riscossione
per il quinquennio 1931-1935

1930 – 1937

15/4
Imposte di consumo: appalto della riscossione
per il quinquennio 1936-1940

1933 – 1936

Note: con n. 2 tessere-patente per agenti delle imposte di consumo.

15/5
Imposte di consumo: riappalto della
riscossione per il quinquennio 1936-1940

1935 – 1936

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 37, 1935.

15/6
Appaltatore delle imposte di consumo:
svincolo della cauzione

1934 - 1937

15/7
“Imposte di consumo, pesa pubblica,
acquisto di due bascule”

1935 - 1936

15/8
Consegna della gestione daziaria nei
comuni di Abbateggio e Roccamorice

1930

15/9
Appalto per la riscossione della tassa di
posteggio e macellazione

1932 – 1934 con docc. dal 1928

15/10
Tassa per posteggio, occupazione del suolo
pubblico, macellazione

1936 – 1939 con docc. dal 1926
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15/11
“Esenzioni uva 1936”

1936 – 1937

15/12
Prospetti statistici delle entrate e delle
spese comunali. Mutui, tributi comunali

1934 - 1937

15/13
Statistiche su consumo dei generi soggetti
ad imposta

1930 - 1938

15/14
Gestione imposte di consumo: ispezione

1937

16/1
Fatture da liquidare

1932; 1937 – 1938

Note: con elenco dei poveri di Abbateggio.

16/2
Pagamenti e debiti del comune

1936 – 1939

16/3
Debito verso la ditta “La commerciale”

1934 – 1938

16/4
Pagamento di stampati alla ditta Giorgetti

1935 – 1939

16/5
Forniture per il comune

1934 – 1939

16/6
Carte diverse relative alla categoria V

1936 – 1939
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16/7
Debiti e crediti del comune

1930 – 1936

16/8
Pagamento della ditta Masciandri

1928 – 1938 con salto di anni

Note: con delibera sull’appalto dei lavori per la costruzione della casa comunale.

16/9
“Debiti diversi”

1933 – 1939

17/1
Agenti e commessi per la riscossione del
dazio, esami per l’abilitazione. Riappalto
della riscossione dei dazi di consumo

1907 – 1924 con salto di anni e con
docc. al 1933

17/2
Dazi sul consumo

1925 – 1926

17/3
Dazi sul consumo. Riscossioni anno 1923

1923

17/4
“Contravvenzioni alla legge sul dazio
del consumo”

1922

17/5
Dazio sul consumo per il quinquennio
1926 – 1930. Statistiche, convenzioni,
abbonamenti, addizionale governativo

1926 – 1929 con docc. al 1936

17/6
Dazi sul consumo. Legge e regolamento,
tariffe e addizionali governative comunali

1923 – 1925 con docc. al 1928
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Note: con Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di
consumo. Relazione, regio decreto legge ed istruzioni provvisorie, Roma, La libreria dello Stato,
1930.

17/7
“Dazio sul consumo del 1930”

1930 – 1932

17/8
Gestione delle imposte di consumo

1930 – 1935

17/9
Tariffa daziaria nei comuni unificati.
Unificazione del servizio di riscossione
dei dazi di consumo e provvedimenti
relativi

1929 - 1930

17/10
“Appalto dazi di consumo per il
quinquennio 1926-1930”

1925 - 1930

17/11
Dazio sul consumo. Statistiche

1925 – 1932 con docc. dal 1917

18/1
Finanze: forniture, pagamenti,
assicurazioni, fatture, entrate e spese,
bilancio

1912 - 1937

18/2
Affrancazione di censi e canoni

1900 – 1903; 1923; 1928 – 1932 con salto di anni

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 10, 1932.

18/3
“Variazioni al ruolo di censi e canoni”

1883 – 1893; 1901 – 1902
con docc. privi di data
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Note: variazioni relative agli anni dal 1902 al 1916, agli anni 1928-1930 e 1936(prive di datazione).

18/4
“Rivalsa fondiaria”

1901

19/1
Vertenza demaniale tra Caramanico e
San Valentino per la frazione di Roccamorice
circa il demanio di valle Buglione

1935 - 1936

Note: con Disposizioni sul VII censimento generale della popolazione del regno e su quella delle
colonie di diretto dominio e dei possedimenti italiani, Roma, 1931. Con n. 4 fotografie.

19/2
Reclami di famiglie numerose diretti ad
ottenere il rimborso di tributi comunali pagati

1940 - 1943

19/3
Domande per l’esenzione dalle imposte
comunali anno 1940

1940

19/4
Domande per l’esenzione dalle imposte
comunali accolte

1940

19/5
Reclami per i tributi comunali anno 1940

1939 – 1940

19/6
Domande per l’esenzione ed il rimborso di
tasse ed imposte comunali

1940

19/7
Revisione dell’imposta di famiglia

1941
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19/8
Imposta di famiglia: accertamento di redditi,
duplicati ed errori

1938 - 1939

Note: carte relative ai comuni di San Valentino e Roccamorice

19/9
“Ruoli suppletivi ed imposte comunali 1938”

1937 – 1940

Note: con L’amministrazione locale, XIX, 7, 1939.

19/10
Ricevute dei ruoli suppletivi

1936 – 1938

Note: con disposizioni ed istruzioni su ruoli, imposte e tasse comunali per l’anno 1937.

19/11
Domanda per l’esercizio di un albergo

1937

19/12
Passaggio di esercizio pubblico da Posata
Maria a Tontodonati Paolina

1937

19/13
Rinnovazione delle licenze per gli esercizi
pubblici

1936 - 1939

Note: con elenco degli esercenti di Roccamorice.

19/14
Sgravi e rimborsi deliberati

1936 – 1937

19/15
Imposte comunali: rimborsi e sgravi deliberati

1935 – 1939
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19/16
“Ruolo di riscossione della tassa fuocatico
per l’anno 1932”

1932

20/1
Rendiconti delle imposte di consumo per
gli anni 1946-1949

1946 - 1950

21/1
Servizio di collettoria esattoriale ad
Abbateggio

1938

21/2
Conferimento del servizio esattoria-tesoreria
per il quinquennio 1938-1942 e per il
decennio 1933-1942

1933 – 1938

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 15, 1937 e 102, 1937.

21/2
Esattoria e tesoreria

1923 – 1935

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 11 bis, 1932; 93, 1932; 99, 1932.

21/4
Conti comunali e nomina dei revisori dei
conti

1927 – 1937 con salto di anni

21/5
Esattoria e tesoreria: appalto, contratto,
nomine

1932 – 1935 con docc. dal 1922

21/6
Elenchi dei mandati di pagamento trasmessi
al tesoriere

1936 - 1937
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21/7
Carte diverse relative alla categoria V

1933 – 1937 con docc. dal 1902

Note: i documenti sono stati trovati sciolti all’interno del faldone.

21/8
Cauzione per esattoria e tesoreria

1933 – 1935 con docc. dal 1912

21/9
Pagamenti, mandati, tributi

1935

21/10
Carte diverse relative alla categoria V

1934 – 1936 con docc. dal 1927

21/11
“Atti di esecuzione: verbali di pignoramento”

1937

21/12
Ruoli d’imposta principale e suppletiva

1934 – 1935

21/13
“Servizio di esattoria e tesoreria”

1937 – 1939

21/14
Svincolo della cauzione esattoriale

1935 – 1936

21/15
“Riscossione dei residui”

1937 – 1939

21/16
Svincolo della cauzione prestata da Gigante
Nicola quale tesoriere del comune di
Abbateggio

1931 – 1932 con docc. al 1939
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Note: con verbale di passaggio del servizio di cassa di Abbateggio al tesoriere di San Valentino.

22/1
Messi esattoriali

1912 – 1932 con salto di anni

Note: con contratto per l’appalto dell’esattoria per gli anni 1913-1922.
22/2
Contratto per l’esattoria comunale

1937 – 1939

22/3
“Imposte dirette: corrispondenza”

1932

22/4
Verbali di consegna al tesoriere comunale di
fascicoli del bollettario per la riscossione
delle entrate comunali

1932 - 1933

22/5
Esattoria e tesoreria comunale per il
decennio 1903-1912

1902 - 1912

22/6
“Contratto esattoriale 1923-1932”

1923; 1939

22/7
“Appalto esattoria comunale 1923-1932”

1922

22/8
Esattoria

1923 – 1936

22/9
“Appalto esattoria decennio 1903-1912”

1900 – 1914 con docc. dal 1887
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Note: con carte relative all’appalto della tesoreria per il quinquennio 1888-1892 e con verbali di
pignoramento e di irreperibilità. Con Supplemento al foglio periodico della provincia di Chieti
Annunzi legali, 15, 1902.

23/1
“Affitto di terreni e fabbricati comunali”

1901 – 1925; 1930 – 1932 con salto di anni
e con doc. dal 1897

Note: con due piantine (relative a S. Rocco) e notizie sui locali per la ricezione dei trovatelli.

23/2
“Acquisto di rendita pubblica con il ricavato
dall’affrancazione dei canoni”

1929 - 1930

23/3
Locali per l’ufficio municipale

1915 – 1917

Note: con carte relative alle spese di giustizia.

23/4
Recupero dei crediti del comune

1934 con doc. dal 1931

23/5
“Debito verso la società Timo”

1942 – 1943

23/6
“Debito verso l’erario”

1939 – 1941

23/7
“Debiti verso lo Stato”

1941 – 1942

23/8
“Beni comunali”

1936 – 1941 con salto di anni
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23/9
“Inventari”: beni mobili, immobili, crediti,
debiti, cose di terzi avute in deposito

1932; 1936 con docc. dal 1911

Note: con carte relative a licenze di vendita di oggetti preziosi.

23/10
“Fitto delle Rupi d’Orta per estrazione di
pietra bituminosa ed asfaltifera e per le cave
di pietra bianca da lavoro”

1907 – 1914 con salto di anni

23/11
“Debito con la ditta Salvati”

1939 – 1942

24/1
Beni demaniali e comunali, censi e canoni,
contratti

1810 - 1885

24/2
“Note diverse anno 1934”

1934 – 1935

24/3
“Note e fatture da pagare anni 1935
e 1936”

1933 - 1936

24/4
Debito dei fratelli Giorgetti

1933 – 1936

24/5
Pagamenti da eseguire

1927 – 1933

24/6
Pagamenti da eseguire

1932 – 1933

Note: con verbali di pignoramento ed elenchi dei contributi di cui si chiede il rimborso.
213

24/7
Note e fatture diverse

1933 – 1935 con docc. dal 1928

24/8
“Debito verso l’Istituto poligrafico dello
Stato”

1932 - 1936

24/9
“Acquisto macchina da scrivere”

1935

24/10
Contributi diversi dovuti dal comune

1936 – 1937

24/11
Debiti e pagamenti

1929 – 1931

24/12
Pratiche relative e rimborsi e pagamenti
spettanti al comune

1928 - 1933

24/13
“Pagamento debito alla ditta Bevilacqua”

1933 – 1936

24/14
Debito verso la ditta Colitti

1926 - 1936

Note: con registro dei debiti del comune di Roccamorice.

24/15
“Pagamenti a tipografie e ditte diverse”

1931 – 1933 con docc. dal 1925

24/16
“Fatture da liquidare”

1930 – 1934
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24/17
Pagamenti e debiti del comune

1934 – 1937

25/1
Titoli di rendita pubblica

1936

25/2
“Proprietà comunali”

1933 – 1939 con doc. in copia del 1891

Note: con Regolamento comunale uso civico terre comunali Rupi d’Orta approvato con delibera
consiliare del 2 ottobre 1891 e con carte relative alle rendite patrimoniali.

25/3
“Fitti passivi”

1936

25/4
Comunicazione della Prefettura relativa
1933
all’approvazione delle spese in conto competenza

25/5
Inventari dei beni mobili e immobili

1932 – 1936

25/6
Assicurazioni contro gli incendi

1932 con docc. dal 1912

25/7
Beni comunali, canoni, riaffrancazioni,
manomorta

1935 - 1936

25/8
“Beni comunali”

[1927]

Note: con estratti dal nuovo catasto di Roccamorice e con Eventuali modifiche della circoscrizione
territoriale, [1927].
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25/9
Verbali di pignoramento, ingiunzioni
di coazione

1936

25/10
Canoni e censi, contribuenti morosi

1937 – 1939

25/11
Affitto di erbe e pascoli

1934 – 1939 con salto di anni

25/12
Uso civico 1937 per le frazioni di Abbateggio
e Roccamorice. Assegnazione di sezioni
boschive

1934 - 1939

26/1
“Inventario dei beni immobili di uso
pubblico per natura”

[sec. XX]

Note: l’inventario si riferisce a strade, piazze, cimitero, chiese, fontane, canali, mura e porte,
acquedotti dei comuni di San Valentino, Roccamorice ed Abbateggio.

26/2
Demani comunali ed usi civici

1909; 1924 – 1930

Note: con Schema di regolamento per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, Roma,
Stabilimento fratelli Capaccini, 1909.

26/3
Liquidazione delle competenze agli agenti
e periti demaniali

1905

26/4
Domande per ottenere il contributo dello
Stato per riparazioni ai fabbricati comunali

1925 - 1932
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Note: si tratta della chiesa della Madonna della croce, della chiesa di S. Rocco e del cimitero (lavori
eseguiti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915. Con disegni.

26/5
Beni fondiari patrimoniali del comune,
delle opere pie e degli enti ecclesiastici

1923 - 1933

26/6
Stima del baraccamento presso il Regio
tratturo e schizzo per un fabbricato ad uso
locale d’isolamento

1920

26/7
Inventario dei mobili che il municipio di
San Valentino consegna in corredo
all’Ufficio del demanio e tasse

1864; 1874; 1879

26/8
Inventario dei mobili esistenti presso i
diversi uffici ed appartamenti del comune

1872

26/9
Disposizioni sulla compilazione e trasmissione
degli inventari riguardanti i comuni di
San Valentino e Roccamorice

1928 - 1932

26/10
Inventario degli arredi e del materiale didattico
delle scuole e dell’ufficio di stato civile
della frazione Scafa

1929

26/11
Inventari degli arredi e del materiale didattico
scuole di San Valentino

1929 - 1932

Note: si tratta delle scuole esistenti nelle frazioni S. Giovanni, Pianapuccia, Colli, Solcano,
Trovigliano, Piano d’Orta.
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26/12
“Inventari”

1838 – 1880 con salto di anni

Note: si annoverano inventari delle carte e degli oggetti conservati nella cancelleria comunale e
nell’archivio, inventario dei beni stabili posseduti dal comune, dei beni patrimoniali del comune, dei
titoli e documenti (relativi al patrimonio) del comune.

26/13
“Inventari dei beni mobili ed immobili”

1877 – 1940 con salto di anni

27/1
“Commissione comunale per i tributi
locali biennio 1942-1943”

1941 - 1942

27/2
“Affitto di stabili comunali”

1932; 1940

27/3
Cessione di suolo di strade comunali

1926

27/4
Concessione di suolo comunale alla Società
Unione esercizi elettrici e stima di un
appezzamento di terreno

1927

Note: con disegno.

27/5
Concessione di siti comunali

1924 – 1928

Note: con una piantina.

27/6
Cessione di siti comunali

1901 – 1917 con salto di anni e con
docc. dal 1886

Note: con perizie, stime, disegni.
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27/7
“Acquisto di stabili”

1898 – 1913

Note: con Supplemento al foglio periodico della provincia di Chieti Annunzi legali, 86, 1901.
Vedi categoria I, 44/8 (causa Comune vs Piccioli barone Martirani).

27/8
Cessione di suolo comunale in contrada
Le Fosse alla ditta Parodi

1919 - 1920

Note: con pianta e disegno.
27/9
Concessione a Gigante Giuseppe per la
chiusura di un fossetto comunale

1916 - 1917

27/10
Concessione di suolo comunale

1899; 1902

Note: con pianta e disegno.

27/11
Area rioccupata per la ricostruzione di
un fabbricato

1930

27/12
Assegnazione del quarto di rendita sui beni
delle soppresse corporazioni religiose

1924 - 1925

27/13
“Appalto delle cave di pietra”

1926 – 1927

27/14
Acquisto di mobili, arredi e cancelleria
per l’ufficio comunale

1928 - 1929
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27/15
Acquisto di un fabbricato dei signori Bottari
Camillo e Iacobucci Concetta

1905

27/16
Baracche esistenti sul percorso del tratturo.
Cessione della conduttura dell’acqua del
Regio tratturo e acquisto della
tubolatura del montanino

1917 - 1928

27/17
Sistemazione del Largo S. Nicola.
Permuta di terreno con Botta Luigi

1910 - 1918

Note: con pianta e con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 7, 1911-1912.

27/18
“Acquisto del fabbricato di Iacobucci
Beniamino per la sistemazione della
Piazza degli uffici”

1928 - 1929

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 34, 1929.

27/19
“Acquisto dello stabile di Ceccomancini
in piazza S. Nicola”

1929 - 1932

Note: con pianta e con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 51, 1930.

27/20
“Vendita di terreni comunali”

1926 – 1927

27/21
“Vendita della baracca in muratura di
proprietà comunale sul Regio tratturo”

1922; 1927 - 1931
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27/22
Vendita del suolo della strada comunale
soppressa in contrada Olivuccia

1928 - 1929

Note: con perizia e pianta.

27/23
Costruzione delle strade comunali di
raccordo

1922 – 1926 con docc. in copia dal 1904

Note: con piante e perizie.

27/24
Stima per l’espropriazione di un terreno
appartenente ai signori Franchi

1905 – 1906 con docc. al 1938

Note: con piante e stime e con progetto per l’edificio comunale (1931-1938).

28/1
“Revisione generale degli estimi dei terreni”

1941

28/2
“Formazione del catasto edilizio urbano”

1939 – 1940

Note: con carte relative ad Abbateggio e Roccamorice.

28/3
Commissione censuaria comunale per
la formazione del catasto geometrico

1920 – 1932 con salto di anni

Note: con Regolamento per la Commissione censuaria comunale.

28/4
Catasto: verifiche periodiche dei terreni

1913 – 1932 con salto di anni e
con docc. dal 1889

Note: con Supplemento al foglio periodico della provincia di Chieti Annunzi legali, 107, 1898.
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28/5
Nuovo catasto edilizio urbano,
Commissione censuaria

1937 - 1943

Note: con Accertamento generale dei fabbricati urbani. Rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni e
delle planimetrie, a cura del MINISTERO DELLE FINANZE, Roma, 1939; Nuovo catasto edilizio
urbano. Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia
delle variazioni nella intestazione, nella consistenza e nella destinazione degli immobili denunciati,
accertati o accertabili al nuovo catasto edilizio urbano, a cura del MINISTERO DELLE FINANZE,
Roma, 1941. Con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 3, 1941.

29/1
Imposte di consumo

1936 – 1941 con docc. dal 1932

Note: con Istruzioni per l’applicazione del regolamento per la riscossione delle imposte di
consumo, a cura del MINISTERO DELLE FINANZE, Roma, 1936; B. ORSI, Modello di tariffa delle
imposte di consumo e della deliberazione podestarile relativa all’approvazione della tariffa
medesima, Empoli, Casa editrice Ditta R. Noccioli, 1936.

29/2
Vendita di terreni comunali in contrada
Cudella

1927 con docc. dal 1869

Note: con documenti relativi ad acquisto di armi per le guardie municipali, atti di subasta di terreni
comunali, canoni in favore del comune.

29/3
Piani di ammortamento dei mutui

1934 – 1941 con docc. dal 1901

30/1
Fornitura di stampati e di oggetti di
segreteria

1911 – 1928 con salto di anni

30/2
Diritti di segreteria e stato civile:
bollettari e registri

1930; 1935 – 1936 con docc. dal 1923

Note: con registri per l’esazione dei diritti di stato civile e di segreteria di Abbateggio, Roccamorice
e Scafa.
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31/1
Verifica dell’imposta sul bestiame

1941

31/2
Reclami, tassa focatico

1944

31/3
Tariffe, tasse ed imposte comunali

1931 – 1941 con salto di anni

31/4
Vincoli esistenti sulla sovrimposta sui
terreni e fabbricati

1938; 1940

31/5
Riepiloghi dei ruoli comunali

1944

31/6
Matricole e ruoli

1938 – 1945 con salto di anni

31/7
Riepilogo dei ruoli principali delle imposte
locali

1941 - 1942

31/8
Tasse ed imposte comunali: reclami, istanze,
variazioni e domande per sgravi e rimborsi

1940 - 1943

Note: con carte relative a Scafa, Abbbateggio e Roccamorice.

31/9
Reclami per imposte e tasse comunali

1935 – 1938
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31/10
Reclami per l’iscrizione sui ruoli delle
imposte e tasse comunali

1938

32/1
Spedalità anno 1944

1944 – 1945

32/2
Spese di spedalità

1943 – 1944

32/3
Rivalsa delle spese di spedalità

1939 – 1941

32/3
Imposte, tasse e canoni

1939 – 1941

32/5
Ruolo della tassa sul bestiame

1930

32/6
Redditi di ricchezza mobile. Imposta su
industrie, commerci, arti e professioni.
Riparti di redditi arretrati

1939 - 1941

32/7
Ruoli dei contributi

1940

32/8
Acqua: lettura dei contatori, cessazione
dall’uso e concessioni dell’uso, reclami
e provvedimenti

1936 - 1941
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32/9
Commissione mandamentale per le
imposte dirette

1925 – 1933 con doc. dal 1917

32/10
“Disposizioni sui ruoli”

1937 – 1938

32/11
“Registro delle famiglie residenti nel comune
194[3]
per la compilazione del ruolo principale
cumulativo dei tributi comunali per l’anno 1943”

33/1
Catasto – agenzia delle imposte

1934 – 1937

33/2
Commissione censuaria: elenco dei
maggiori contribuenti

1933 con docc. al 1937

33/3
Ufficio del registro

1933

33/4
Ufficio del nuovo catasto

1937 – 1939

33/5
Imposta di consumo: tariffe e regolamenti,
capitolato

1939 – 1944

33/6
Statistiche economiche e finanziarie del comune

1933 – 1943 con salto di anni
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34/1
“Cartelle delle persone ricoverate nei diversi
ospedali del Regno”

1937 - 1939

34/2
Autorizzazioni per l’acquisto di registri,
stampati e prodotti chimici

1939 - 1940

34/3
Deliberazioni e carte diverse per i mandati
emessi nel 1943

1942 - 1943

34/4
Diritti di segreteria

1929 – 1938 con salto di anni; 1943 – 1944

34/5
“Conto finanziario”

1936 – 1940

34/6
“Fondo di cassa 1922”

1930; 1940

34/7
Decisioni sui conti consuntivi degli anni
1925-1935

1934 - 1942

34/8
Conto consuntivo anno 1927

1927

34/9
Assestamento del bilancio 1939

1938 – 1940

34/10
Adempimenti contabili

1944
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34/11
Spedalità: azioni di rivalsa, rimborsi,
recuperi

1934 - 1943

35/1
Mutui e debiti del comune

1932 – 1939 con docc. dal 1944

35/2
Debito per la perdita netta consortile

1925 – 1928

35/3
Mutui del comune

1911 – 1915; 1925 – 1930

35/4
Debiti, mutui, prestiti

1877 – 1915 con salto di anni; 1923 - 1924

Note: con Foglio periodico della Prefettura di Chieti, 2, 1877; Il popolo d’Italia, 27 febbraio 1886.
Con dati relativi alle sorgenti S. Elia e Cudella nel tenimento di Caramanico (1903), progetto e
carteggio per la sistemazione dell’acqua potabile.

36/1
Contratti di affitto e di appalto.
Regi tratturi

1895 – 1933 con docc. dal 1888

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 38, 1925-1926. Con progetto per la
realizzazione della gradinata della Chiesa madre, progetto e piante per la strada di Villamena, piante
(tra cui una pianta dell’abitato di San Valentino nel 1911), carta dei tratturi e perizia per la
sopraelevazione di un muro.

37/1
Appalto e contratto per il dazio di consumo
nel comune di Abbateggio

1926

37/2
“Dazio sul foraggio ad Abbateggio:
rimborso richiesto da De Sanctis Stefano”

1930
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37/3
Esattoria e tesoreria di Abbateggio

1902 – 1912; 1922 – 1930 con salto di anni

37/4
Conto consuntivo del comune di
Abbateggio per l’anno 1929

1928 - 1932

37/5
Mandati e note da pagare

1929 – 1930

37/6
Decisioni del Consiglio di Prefettura sui
conti del comune di Abbateggio per gli
anni 1927-1928

1929 - 1932

37/7
Abbateggio: conti vari

1929 – 1930

37/8
Revisione del conto per il 1927 del
comune di Abbateggio

1929 – 1931 con docc. dal 1927

37/9
Conto del comune di Abbateggio per
l’anno 1927

1927

37/10
“Aumento del 5° dei censi e canoni”
nel comune di Abbateggio

1931

37/11
Abbateggio: elenchi dei residui attivi
e passivi

1928 - 1931
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37/12
Residui attivi per terraggiera, censi e
canoni

1931

37/13
Abbateggio: conti comunali

1929 – 1931

38/1
Elenchi dei residui attivi e passivi di
Abbateggio e Roccamorice per gli
esercizi 1926-1932

1927 - 1933

38/2
Abbateggio e Roccamorice: elenchi dei
residui attivi e passivi

1929 – 1934 con docc. dal 1923

39/1
“Prospetti di qualificazione e classificazione
delle qualità di suolo, di suolo alberato e di
soprassuolo, ad eccezione dei terreni boschivi”

1926 - 1927

Note: con istruzioni per la compilazione e carte della Commissione censuaria comunale.

39/2
“Spese pubbliche”

1940 – 1941

39/3
“Assegni al personale. 1939”

1939

39/4
“Documenti contabili”

1942 – 1945

39/5
“Assegni e aumenti concessi al personale
dipendente”

1944 - 1945
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Note: con prospetto del personale del comune e delle retribuzioni.

39/6
“Relazione sul preventivo del 1939”

1939

39/7
Finanze: sali e tabacchi

1900 – 1932 con salto di anni

39/8
Privative

1929 – 1937 con salto di anni

Carteggio anni 1951-1953
40/1
Fatture liquidate

1951 – 1955

40/2
Proprietà comunali e demaniali

1951 – 1952

40/3
Inventari di beni mobili e immobili

1949 – 1953

40/4
Debiti e crediti

1952 – 1953

40/5
Affitto di beni comunali, taglio nei boschi,
enfiteusi

1947 - 1953

40/6
Contratti e cauzioni

1953
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40/7
Bilanci di previsione ed atti relativi

1952 – 1953

40/7
Conti consuntivi e verbali di chiusura
dell’esercizio finanziario

1951 - 1953

40/9
Contabilità speciali

1952 – 1953

40/10
Liquidazione di spese sui fondi a calcolo

1953

40/11
Verifiche di cassa

1952 – 1954

40/12
Imposte, tasse e diritti

1952 – 1953

40/13
Tariffe e ruoli relativi

1952 – 1953

40/14
Rimborso di quote inesigibili

1952 – 1953

40/15
Entrate comunali

1952

40/16
Imposta sui consumi

1948 – 1953 con salto di anni
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40/17
Diritti sui generi di larga produzione locale

1952

40/18
Catasto

1952 – 1953

40/19
Ufficio distrettuale delle imposte e del
registro

1952 - 1953

40/20
Intendenza di finanza e Delegazione del
tesoro

1952 - 1953

40/21
Anagrafe tributaria

1953

40/22
Consigli tributari comunali

1953

40/23
Commissione censuaria

1952 – 1953

40/24
Apertura di una rivendita in contrada
Solcano

1951 - 1953

40/25
Servizio di esattoria e tesoreria

1950 – 1953

40/26
Diritto fisso sulla macellazione dei
bovini

1951 - 1952
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40/27
Circolari riguardanti la categoria V

1951 – 1953

Carteggio anni 1955 e precedenti
40bis/1
Pagamenti diversi e concessioni

1951; 1954 – 1955

40bis/2
Contabilità e conti comunali, pagamenti

1953 - 1956

Note: con bilancio di previsione e verbali di verifica di cassa per l’anno 1954.

40bis/3
Imposte e tasse

1950 – 1955

40bis/4
Imposta di consumo

1951 – 1956

40bis/5
Ufficio distrettuale delle imposte dirette,
catasto, tassa di concessione governativa,
carteggio vario con l’Intendenza di finanza di
Pescara

1953 – 1956

40bis/6
Servizio di esattoria e tesoreria

1952 – 1956

Carteggio anni 1956 – 1958
41/1
“Bilanci di previsione ed atti relativi”

1957

41/2
“Contabilità in corso”

1955 – 1958
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41/3
Liquidazione di spese sui fondi a calcolo,
storni e prelevamenti della riserva

1956

41/4
“Verifiche di cassa”

1956 – 1958

41/5
“Conti consuntivi e verbali di chiusura
esercizio”

1955 - 1957

41/6
“Proprietà comunali e demaniali”

1957 – 1958 con doc. dal 1947

41/7
“Debiti e crediti”

1954 – 1955

41/8
Imposte diverse, statistiche relative al
bestiame

1955 – 1958

41/9
“Regolamenti, tariffe e ruoli relativi”

1956 – 1958

41/10
“Catasto”

1956 – 1958

41/11
“Ufficio distrettuale delle imposte,
Ufficio del registro”

1955 - 1958

41/12
“Intendenza di finanza, Delegazione del
tesoro”

1954 - 1958
234

41/13
Consigli tributari comunali

1954

41/14
Esattoria comunale

1954 – 1958

41/15
“Servizio di esattoria e tesoreria”

1955

41/16
“Mutui e prestiti”

1954

41/17
Bollettari in uso dal Comune

1956

41/18
Circolari riguardanti la categoria V

1956

Carteggio anni 1959 – 1961
42/1
“Verbale di verifica di cassa. 1961”

1961

42/2
Verbali di verifica di cassa. 1960

1960 – 1961

42/3
Verbali di verifica di cassa. 1959

1959 – 1960

42/4
Atti diversi

1956 – 1964 con salto di anni
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42/5
Statistiche contabili

1958 – 1962

42/6
Titoli di rendita pubblica del Comune
e dell’Eca

1955 – 1958

42/7
Contabilità e verifiche di cassa

1958 – 1962

42/8
Imposte e tasse erariali e sindacali

1958 – 1961

42/9
Imposte e tasse comunali e provinciali

1958 – 1961

42/10
Catasto

1956 – 1961

42/11
Privative, uffici finanziari

1959 – 1960

42/12
Mutui e prestiti

1954; 1958 – 1960

42/13
Servizio di esattoria e tesoreria

1949 – 1951; 1961

42/14
Circolari riguardanti la categoria V

1959 – 1960
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Carteggio anni 1962 – 1963 (fascc. 1-13: 1962; fascc. 14-28: 1963)
43/1
Statistiche degli introiti delle imposte di
consumo

1962 - 1963

43/2
Tariffa delle imposte di consumo in vigore
dal 1/1/1962

1961 - 1963

Note: con INTENDENZA DI FINANZA, Valori medi dei generi soggetti all’imposta di consumo per il
1962.

43/3
“Verbali di verifiche di cassa anno 1962”

1961 – 1963

43/4
Ricognizione straordinaria dei beni culturali,
vendita di beni culturali

1962 - 1963

43/5
Contabilità: pagamenti, rimborsi, entrate

1962

43/6
Imposte e tasse erariali e sindacali

1962 – 1963

43/7
Imposte e tasse comunali e provinciali

1962

43/8
Catasto

1961 – 1962

43/9
“Notifica atti per conti di uffici

1961 - 1962
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finanziari”
Note: con verbali di pignoramento ed avvisi di vendita di mobili pignorati.

43/10
Rivendite di generi di monopolio

1962 con doc. dal 1952

43/11
Circolare del Ministero della finanze

1962

43/12
Servizio di esattoria e tesoreria

1961 – 1962

43/13
Statistica dei costi dei servizi pubblici

1963

43/14
“Giornali di cassa 1963”

1963 – 1964

43/15
Tariffa delle imposte di consumo in vigore
dal 1/1/1963”

1963

Note: con INTENDENZA DI FINANZA, Valori medi dei generi soggetti all’imposta di consumo per il
1963.

43/16
Revisione delle condizioni di appalto della
gestione delle imposte di consumo.
Controversia con la Ditta Ingic

1960 - 1965

43/17
Ricorso avverso l’imposta di consumo sui
materiali da costruzione

1963; 1965
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43/18
Ricorso avverso l’imposta di consumo sui
materiali da costruzione

1968

43/19
“Statistiche imposte di consumo anno 1963”

1963 – 1964

43/20
“Verbali verifica di cassa anno 1963”

1963 – 1964

43/21
“Notifiche di uffici finanziari”

1963

43/22
Bilanci, conti, contabilità, verifiche
di cassa

1963

43/23
Imposte e tasse erariali e sindacali

1963

Note: con Guida pratica per la compilazione della dichiarazione unica dei redditi nell’anno 1963”,
a cura del MINISTERO DELLE FINANZE, Roma, Istituto poligrafico dello Stato.

43/24
Imposte e tasse comunali e provinciali

1962 – 1963

43/25
Ufficio del registro e delle imposte

1963

43/26
Catasto

1963
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43/27
Servizio di esattoria e tesoreria

1963

43/28
Circolari e disposizioni riguardanti la
categoria V

1963

Carteggio ann0 1964
44/1
Carteggio relativo alla categoria V

1963 – 1964 con docc. dal 1960

Note: con Valori medi dei generi soggetti all’imposta di consumo per il 1965,a cura dell’
INTENDENZA DI FINANZA DI PESCARA, Pescara, Tipografia Tontodonati & C. Con Tariffa delle
imposte di consumo in vigore dal 1/1/1964.

44/2
“Statistiche imposte di consumo anno 1964”

1964

44/3
“Verbali di verifica di cassa anno 1964”

1964

44/4
“Giornale di cassa del comune anno 1964”

1964

44/5
Imposte di consumo

1962 – 1964

Carteggio anni 1965-1967 (fascc. 1-2: 1965; fasc. 3: 1966; fasc. 4:
1967)
45/1
Carteggio relativo alla categoria V

1965

Note: con Valori medi dei generi soggetti all’imposta di consumo per il 1966,a cura
dell’INTENDENZA DI FINANZA DI PESCARA, Pescara.
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45/2
Carteggio relativo alla categoria V

1964 – 1966 con docc. dal 1958

Note: con giornale di cassa del comune (anno 1965) e carte relative all’Asilo infantile ed al
Consorzio dell’Orfento.

45/3
Carteggio relativo alla categoria V

1966

45/4
Carteggio relativo alla categoria V

1967

Faldoni archiviati per oggetto
46/1
“Esattoria comunale 1943-1952”

1933 – 1953 con salto di anni

Note: con carte relative ai conti dell’Eca.

46/2
Listino dei prezzi massimi dei generi
alimentari. Mattazione degli animali

1943 – 1955 con salto di anni

47/1
“Previdenza sociale: contabilità
quindicinale”

1947 – 1954 con salto di anni

47/2
“Previdenza sociale: circolari”

1947 – 1952

47/3
“Firme giornaliere dei disoccupati”

1950 – [1951]

47/4
Firme di presenza dei disoccupati e

1950 - 1951
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comunicazioni dell’Inps relative alle
domande di indennità di disoccupazione

47/5
Rilevazioni statistiche del movimento di
popolazione

1946 - 1957

48/1
“Fascicoli dei contribuenti (imposta di
famiglia per l’anno 1950”)

1950 - 1956

49/1
Denunce dei redditi soggetti all’imposta
comunale di famiglia per l’anno 1950

1950 - 1952

49/2
Imposta di famiglia anni 1950-1951:
denunce dei redditi

1950 - 1951

50/1
Imposta di famiglia per l’anno 1950.
Lettere dalla A alla C

1950 - 1955

51/1
Imposta di famiglia per l’anno 1950.
Lettere dalla D alla Z

1950 - 1955

52/1
Imposta di famiglia per l’anno 1950:
“Contribuenti che non hanno fatto reclamo”

1949 - 1954

52/2
Imposta di famiglia per l’anno 1950:
contribuenti a cui non è stato recapitato
l’avviso

1950 - 1954
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53/1
Modelli per la denuncia dei redditi soggetti
all’imposta comunale di famiglia per
l’anno 1950: lettere dalla A alla F

1950 - 1951

54/1
Modelli per la denuncia dei redditi soggetti
all’imposta comunale di famiglia per
l’anno 1950: lettere dalla G alla Z

1950 - 1951

55/1
“Riscossione imposte di consumo
(Gestione per conto Ingic)”

1949 - 1953

Note: con contratti, delibere, regolamenti e con rendiconto delle imposte per l’anno 1950-1951.

55/2
Imposte e tasse anni 1950-1952

1949 – 1953

Note: con la conta principale del bestiame per gli anni 1950-1951.

56/1
Imposte di consumo: tariffe e valori medi
dei generi soggetti all’imposta

1959 - 1961

56/2
Rimborso dell’imposta di consumo del
1956-1961 sulle macellazioni

1956 - 1961

56/3
“Imposte di consumo”

1957 – 1961

56/4
“Rendiconto imposte di consumo
anno 1961”

1961 - 1962
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56/5
“Rendiconto imposte di consumo 1960”

1960

56/6
Statistiche degli introiti delle imposte di
consumo per l’anno 1959

1959

56/7
Contratto per la riscossione delle imposte
di consumo per il quinquennio 1959-1963
ed atti relativi (gestione Ingic)

1954 - 1961

57/1
Statistiche mensili ed annuali per gli
anni 1955-1958

1955 - 1958

57/2
Carte diverse relative al commercio

1954 – 1958

57/3
“Imposta sui materiali da costruzione.
Amministrazione provinciale per la
strada Scafa-San Valentino”

1956 - 1958

57/4
Imposta sui consumi: rimborsi, tariffe,
regolamento e disposizioni

1956 - 1958

58/1
Carico dei ruoli anno 1961

1961 – 1962

58/2
“Carico dei ruoli anno 1963-1964”

1962 – 1964
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58/3
Carico dei ruoli anno 1960

1960

58/4
Istanze relative alle imposte e tasse per
l’anno 1960. Variazioni ai ruoli 1960

1958 - 1961

58/5
“Registro delle decisioni della Commissione
comunale per i tributi locali anno 1955”

1955

58/6
“Reclami avverso imposte e tasse 1958”

1957

58/7
“Ricorsi pendenti avanti la Commissione
centrale”

1957 - 1960

58/8
“Imposta di famiglia 1954-1956.
Ricorso della Gpa rinviata per il
riesame alla Commissione di 1ª istanza”

1957

58/9
“Denunzia cespiti tassabili per il 1959”

1958

58/10
“Imposte e tasse: variazioni del
30 giugno 1958”

1958

58/11
“Appunti per la compilazione dei ruoli
delle imposte e tasse per l’anno 1958”

1952 – 1958 con salto di anni
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58/12
Note e appunti per la compilazione dei
ruoli suppletivi di 1ª serie per il 1956 e
precedenti e per il 1958

1956 - 1957

58/13
“Accertamenti imposta di famiglia 1956”

1953 – 1957

58/14
“Imposte e tasse: accertamenti e reclami
avverso le decisioni della Commissione
comunale per i tributi locali di 1ª istanza”

1957

58/15
“Reclami da sottoporre all’esame della
Commissione di 1ª istanza”

1956 - 1957

58/16
“Accertamenti della Commissione di
1ª istanza”

1955 - 1956

58/17
“Commissione di 1ª istanza: seduta del
11-2-1957”

1956 - 1957

58/18
“Reclami avverso accertamenti effettuati
nel 1956 dalla Commissione di 1ª istanza
nella seduta del 18-2-1957”

1956 - 1957

58/19
Nuovi accertamenti della Commissione
comunale di 1ª istanza per i tributi locali.
1957

1957
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58/20
“Commissione comunale di 1ª istanza per
i tributi locali”

1956 - 1959

59/1
“Commissione comunale di 1ª istanza per
i tributi locali”

1964 – 1966

59/2
Commissione di 1ª istanza per i tributi
locali: reclami e ricorsi. Registro dei verbali
della Commissione

1965 – 1968 con docc. dal 1956

59/3
“Registro delle deliberazioni della
Commissione comunale di 1° grado per
i tributi locali”

1957

60/1
“Pratica mutuo di £ 12.000.000 per
dimissioni di passività arretrate anno 1958”

1957 - 1959

60/2
“Fornitori diversi”: carteggio

1950 – 1959 con salto di anni

60/3
“Mutuo per passività arretrate
£ 5.198.870 anno 1962”

1959 – 1964 con doc. dal 1953

61/1
Inail: assicurazioni, denunce d’infortunio,
contributi

1963 - 1977

61/2
Tributo per la manutenzione di opere

1960 – 1975 con docc. dal 1954
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marittime straordinarie (riparti di spesa)

62/1
Revisione delle imposte e tasse anno 1965

1964

62/2
Appunti per imposte e tasse anno 1965

1963

62/3
“Imposte e tasse definitive anno 1963”

1962 – 1963 con doc. dal 1955

62/4
“Pratica Bottari Anna Luisa in Letta per
imposta di famiglia 1959-1960 e 1962”

1954 – 1961 con salto di anni

62/5
“Domande da tenere in evidenza per la
rettifica nell’anno 1963”

1962

62/6
“Ricorsi presentati alla Commissione
comunale di 1° grado per i tributi locali.
Nomina della Commissione di 1ª istanza
tributi locali biennio 1961-1963”

1962

62/7
Revisione dell’imposta di famiglia per
l’anno 1962

1962

62/8
“Variazioni imposte e tasse anno 1961”

1960 – 1961

62/9
“Imposta di famiglia anni 1959-1960”

1960 – 1962
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62/10
“Lavoro preparatorio per i ruoli comunali
anno 1964”

1963

62/11
Ditte mancanti al ruolo dell’imposta di
famiglia

1961

62/12
“Commissione comunale di 1ª istanza per
i tributi locali biennio 1959-1961”

1956 - 1959

62/13
“Reclami imposta di famiglia 1959”

1958 – 1959

62/14
Rimborso imposte e tasse ed esenzioni
per il 1960

1956 - 1960

63/1
“Ruoli dei tributi comunali anno 1968”

1966 – 1968

63/2
“Ruoli dei tributi comunali anno 1967”

1966 – 1967

63/3
“Ruoli dei tributi comunali anno 1966”

1965 – 1966

63/4
“Tributi comunali anno 1966: variazioni”

1963 – 1966

63/5
“Ruoli 1965”

1964 – 1965
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Carte e fascicoli trovati sciolti
64/1
Registri ed atti diversi relativi alla gestione
e riscossione delle imposte di consumo da
parte della ditta Migliorati di Roma

65/1
Registri ed atti diversi relativi alla gestione
e riscossione delle imposte di consumo da
parte della ditta Migliorati di Roma

1936 – 1943 con doc. al 1946

1936 – 1963 con salto di anni

66/1
“Registro matricolare de carreggio”

[sec. XX prima metà]

66/2
“Ricorsi istruiti” avverso imposte e tasse
comunali

1945 – 1946

Note: con registro delle decisioni della Commissione per i tributi comunali.
66/3
Carteggio e ruoli relativi alle imposte e
tasse anno 1945

1945 - 1946

66/4
Tabelle delle aliquote e deliberazioni

1945 – 1946

66/5
Mutui e prestiti concessi per lavori
pubblici diversi

1945 - 1949

Note: con relazione economica relativa a San Valentino e Scafa.

66/6
Tassa sul bestiame per gli anni 1945-1946

1945
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66/7
Imposta di patente, elenco di possessori
di vetture pubbliche e private, elenco
dei cani

1945

66/8
Decisioni della Prefettura relative ai ricorsi
per l’imposta di famiglia anni 1945-1946

1947

66/9
Imposte e tasse erariali

1948

Note: con MINISTERO DELLA FINANZE, Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, Roma,
1948.

66/10
Carteggio relativo alle imposte e tasse
comunali per gli anni 1948-1949

1948 - 1949

66/11
Ruoli dei contribuenti soggetti alle prestazioni
obbligatorie

1948; 1951

67/1
“Tariffa delle imposte di consumo”

1967

67/2
“Fatture 1952”

1952 – 1954

67/3
Atti relativi alla costruzione di una scuola
nella contrada S. Giovanni

1954 - 1957

67/4
“Protesti cambiari”

1955 – 1964 con salto di anni
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Note: con repertorio dei protesti anni 1955-1957.

67/5
“Sistemazione della posizione contributiva
dei professori dell’ex scuola media comunale”

1958 - 1960

67/6
Carte diverse relative alla categoria V

1955 – 1960 con docc. dal 1939

67/7
“Meccanizzazione dei ruoli dei tributi
comunali”

1962 – 1967 con salto di anni

67/8
Carte diverse relative alla categoria V

1951 – 1954

67/9
Debiti per il pagamento del trasporto della
pietra

1951 - 1953

68/1
Commissione censuaria

1952 – 1958 con salto di anni

68/2
Tariffe delle imposte di consumo per
gli anni 1965-1966

1965 - 1966

68/3
Statistiche sulle imposte di consumo per
gli anni 1965-1967

1965 - 1967

68/4
“Anticipazioni facoltative chieste alla
società Saric di Roma”

1963 - 1966
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68/5
Rilevazione statistica sulla finanza
locale dal 1961 al 1977

1961 – 1977 con salto di anni

69/1
“Incartamenti dell’Ufficio provinciale
del tesoro”

1952

69/2
“Ruoli dei censi e canoni”

1954 – 1975 con salto di anni

69/3
“Asta pubblica per la vendita del fabbricato
di proprietà comunale sito in piazza Duomo”

1964 - 1965

69/4
Delibere di giunta e consiglio comunale
relative alla categoria V. Estratti dalle
delibere del Consorzio dell’Orfento.

1964 – 1968 con docc. dal 1953

70/1
Spese diverse sostenute dal comune

1958 – 1968

70/2
Spese sostenute per la fornitura di stampati
e cancelleria

1961 - 1969
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Categoria VI Governo, bb. 7, 1888-1967

Vecchio ordinamento
1/1
Comunicazioni, disposizioni e circolari

1888 – 1896

1/2
“Circolari prefettizie”

1927

1/3
Abbonamenti a: bollettini, raccolta delle
leggi e decreti, riviste

1898 – 1926 con salto di anni

1/4
“Commemorazione del defunto re Umberto I°”

1900

1/5
Feste civili e nazionali, esposizione della
bandiera e inno nazionale

1928 - 1929

2/1
Circolari della Prefettura e della Questura

1932 – 1933

2/2
“Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Foglio
annunzi legali”

1934 - 1936

2/3
“Circolari”

1934 – 1938

2/4
Disposizioni e comunicazioni della Prefettura

1935
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2/5
“Debito pubblico e offerta all’erario”

1935

2/6
“Feste nazionali, commemorazioni,
cerimonie civili”

1923; 1931 – 1939 con salto di anni

2/7
“Servizi vari”

1937 – 1939

2/8
Richieste di informazioni, provenienti
soprattutto dalla Prefettura di Pescara, su
individui diversi

1937 – 1939

2/9
Disposizioni e limitazioni da osservare durante
l’assedio economico

1935 - 1936

2/10
Liste elettorali politiche per l’anno 1935

1935

2/11
“Sindacati, contributi, controversie”

1934 – 1935

2/12
“Partito nazionale fascista”: attività,
cerimonie e disposizioni

1935 – 1939

2/13
“Azioni di valore civile”

1934
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2/14
“Cittadinanze onorarie”

1936

2/15
“Pietra ricordo dell’assedio economico”

1936

2/16
“Offerta all’erario, prestiti nazionali di
oro alla patria”

1936

2/17
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura

1934; 1936

2/18
Abbonamento al bollettino della Prefettura:
debito verso la ditta Verrocchio

1934

2/19
“Circolari prefettizie”

1936

2/20
Concorsi governativi

1938

2/21
“Raccolta ufficiale delle leggi e decreti”

1934

2/22
“Pensioni dello Stato”

1934; 1938

2/23
“Lutti”

1938 – 1939
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2/24
“Famiglie coloniche in Libia”

1938

Carteggio anni 1955 – 1967
(fasc. 1: 1955; fascc. 2-10: 1956-1958; fasc. 11: 1959-1961; fascc. 1215: 1962; fascc. 16-17: 1963; fasc. 18: 1964; fasc. 19: 1965; fasc. 20:
1966; fasc. 21: 1967)
3/1
Carteggio relativo alle elezioni politiche
anno 1953

1953 - 1954

3/2
Carteggio con la Prefettura

1955 – 1958

3/3
Feste, lutti e solennità nazionali

1956 – 1958

3/4
Commemorazioni, visite di autorità,
comunicazioni della Prefettura

1956 - 1958

3/5
Incendio nella zona Ripa d’Orta

1956

3/6
Imposta di bollo: circolare prefettizia

1956

3/7
Scontrini ferroviari: circolare prefettizia

1956
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3/8
Commissione per il potenziamento economico
della provincia di Pescara: carteggio con il
comune

1956 - 1957

3/9
Circolari e carte diverse relative alla
categoria VI

1955 - 1958

3/10
“Parlamentari”: carteggio

1957 – 1958

3/11
Carteggio categoria VI

1959 – 1961

3/12
Leggi e decreti, fogli periodici governativi,
governo

1962

3/13
Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie,
ricevimenti

1962

3/14
Elezioni politiche e liste

1962

3/15
Concessioni governative

1962

3/16
Leggi e decreti, fogli periodici governativi,
governo

1963
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3/17
Elezioni politiche e liste

1963 – 1964

3/18
Carteggio categoria VI

1964

3/19
Carteggio categoria VI

1965

3/20
Carteggio categoria VI

1966

3/21
Carteggio categoria VI

1967

Faldoni archiviati per oggetto
4/1
Atti relativi alle elezioni politiche del
7 giugno 1953

1953

5/1
Atti relativi alle elezioni politiche del
25 maggio 1958

1958

6/1
Atti relativi alle elezioni politiche del
16 aprile 1963

1963

6bis/1
Atti relativi alle elezioni politiche del
16 aprile 1963

1963
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Categoria VII Grazia, giustizia e culto bb. 12, 1861-1967 con docc. in copia dal
1845

Vecchio ordinamento
1/1
“Verbali di pignoramento. Vendita di oggetti
pignorati e bandi giudiziari”

1931 – 1936 con salto di anni

1/2
Carceri mandamentali e regia pretura:
contabilità e servizi, fitto di nuovi locali

1930 - 1941

1/3
Pretura: locali, arredi per l’ufficio e spese
diverse

1870 – 1874; 1901 – 1907; 1923 – 1932
con salto di anni

1/4
Elenco dei protesti cambiari elevati

1941 - 1942

1/5
Assessori presso la Corte d’Assise e liste
relative. Lista degli eleggibili all’Ufficio di
conciliatore e vice conciliatore del Comune

1931 – 1937 con salto di anni

2/1
Carcere: custode, trasporto di detenuti,
servizio sanitario per i detenuti

1900 - 1932

Note: con carte relative alle carceri ausiliarie di Manoppello.

2/2
“Carcere sussidiario di Manoppello: affitto
dei locali e paga del custode carcerario”

1924 – 1931 con salto di anni
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2/3
Consegne e riconsegne carcerarie: inventari,

1868 – 1905 con salto di anni

Note: con carte relative a lavori di miglioramento e movimento dei detenuti. Con Foglio periodico
della Prefettura di Chieti fasc. 6/1894.

2/4
Costruzione del carcere e della caserma:
progetti, relazioni, piante, disposizioni, delibere,
verbali, capitolato d’appalto, carteggio

1861 – 1891 con salto di anni

Note: con Supplemento al Foglio periodico della Prefettura di Chieti n. 22-32 e 34-35/1884.

3/1
Carcere mandamentale: ampliamento, spese,
riparazioni, custode

1932 – 1939 con salto di anni

3/2
Nomine di conciliatori. Liste degli eleggibili
alle cariche di conciliatore e vice conciliatore

1875 - 1932

Note: con carte relative all’Ufficio di conciliazione.

4/1
Riparazione delle chiese comunali: S. Nicola,
S. Rocco, S. Donato, Madonna della Croce e
S. Antonio

1928 – 1933; 1960 - 1962

Note: con planimetrie delle chiese della Madonna della Croce e di S. Nicola.

4/2
Convento e chiesa degli Agostiniani:
1864 – 1884
nomina del rettore della chiesa, verbale di consegna
al nuovo cappellano
Note: con copia del progetto per il ponte sull’Orta (con planimetria allegata).

4/3
Parrocchie diverse: nomine ad

1920 – 1923
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economo curato
4/4
Spese di culto

1902 – 1903

4/5
Riparazione delle chiese di S. Nicola,
Madonna della Croce, S. Antonio e S. Rocco
in seguito al terremoto del 13/01/1915

1923 - 1932

Note: con planimetria della chiesa di S. Nicola, progetti ed appalti per i lavori, domande per
contributi dello Stato.

4/6
Inventari degli arredi sacri delle chiese

1881; 1893; 1903

4/7
Costruzione della casa parrocchiale di
S. Donato

1932

5/1
Locali della pretura

1935 – 1937

5/2
Carte diverse relative alla categoria VII

1935 - 1937

Note: contiene, tra l’altro, documenti relativi al personale del carcere, verbali di pignoramento e
sentenza sulla controversia D’Attilio/Società The neuchatel asphalte company limited.

5/3
Spese per il tribunale

1928 – 1930; 1936

5/4
Pretura e carcere

1931 – 1935
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5/5
Spese per la pretura ed il carcere

1931 – 1940 con salto di anni

5/6
Riscaldamento della pretura

1936

5/7
“Rimborsi spese giudiziarie da parte dello Stato”

1935 – 1936

5/8
“Informazioni giudiziarie”

1936

5/9
Numero ed orario delle udienze da tenersi

1936

5/10
Confraternita dell’Immacolata concezione e
di S. Alfonso

1934 – 1935 con docc. in copia del 1845

Note: con carte relative alla costituzione delle confraternite.

5/11
Scafa: chiesa di S. Maria del Carmelo

1934

Note: con documento relativo alla visita del vescovo Perlo alla parrocchia di Roccamorice.

5/12
“Bandi pubblicati. Notifiche al Comune per
conto di terzi”

1906 - 1933 con salto di anni

5/13
Carte diverse, prodotte soprattutto
da Pretura di San Valentino, Tribunale civile
e penale di Chieti, Legione territoriale dei
carabinieri, relative a multe, arresti, richieste di

1897 – 1924 con salto di anni
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informazioni, udienze.

5/14
Bandi giudiziari

1935 – 1937

Note: si tratta di documenti in copia.

6/1
Liste dei giurati: carteggio ed elenchi

1862 – 1932

Note: con Prospetto riassuntivo delle liste dei giurati per distretti e per circoli, Roma, Stamperia
reale, 1875; istruzioni per le commissioni comunali incaricate della formazione dell’elenco dei
giurati.

7/1
“Congregazione di carità di San Valentino:
lista di carico dell’anno 1865”

1865

Note: conto materiale delle rendite e delle spese riguardanti le cappelle laicali di San Valentino.

7/2
Chiese, cerimonie religiose

1935 – 1936

7/3
Riparazione delle chiese di S. Nicola, S. Rocco,
S. Antonio e Madonna della croce

1925 - 1928

7/4
Istanze presentate dall’arciprete per la
demolizione di alcune case allo scopo di rendere
più visibile la facciata del duomo

1938 - 1939

7/5
Carte diverse relative alla categoria VII

1930; 1938 – 1939

Note: contiene, tra l’altro, documenti relativi al contributo del Comune per la costruzione della
facciata della Chiesa madre ed ai restauri delle chiese parrocchiali di Abbateggio, ed un inventario
degli oggetti conservati nella Badia di S. Spirito a Majella (Roccamorice).
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7/6
Documenti in appoggio agli esiti fatti dalle
cappelle laicali nell’anno 1865

1865

Note: “volume 2°”.

7/7
Spese per il carcere mandamentale

1916 – 1925 con salto di anni e
con doc. dal 1898

7/8
Somministrazione di medicinali ai detenuti

1901 – 1902

7/9
Circolari relative al servizio carcerario

1917

7/10
Trasporto di indigenti

1922; 1924

7/11
Trasporti carcerari e spese per i detenuti

1887 – 1927 con salto di anni

8/1
“Acconti sul quarto di rendita delle soppresse
corporazioni religiose”

1862 – 1889 con salto di anni;
1900 – 1922 con salto di anni

Note: con MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, Elenco dei comuni al quarto della
rendita, Roma, s. e., 1900-1921.

9/1
Carceri giudiziarie e trasporti carcerari

1892 – 1934 con salto di anni

Note: con riparti delle spese mandamentali e consorziali per gli anni 1930-1931.
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9/2
“Contributi spese per locali giudiziari.
Corte d’appello e contabilità carceraria”

1899; 1926 – 1932

9/3
“Ratizzi mandamentali”

1925 – 1929

9/4
Spese per il carcere mandamentale da
ripartire fra i comuni del circondario

1903 – 1909 con salto di anni; 1916 - 1917

Carteggio anno 1955
10/1
Carteggio categoria VII

1952 – 1955

Carteggio anni 1956 – 1958
10/2
Circoscrizioni territoriali della pretura

1958

10/3
Pretura e uffici giudiziari: affitto, spese,
manutenzione

1957 con docc. dal 1959

10/4
Bandi di vendita

1957

10/5
Giudici popolari: albi, adempimenti

1955 – 1956

10/6
Carcere: custodi, nomina delle guardie
carcerarie

1958 con docc. dal 1950
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10/7
Ufficio di conciliazione: funzioni del
cancelliere

1958 con docc. dal 1953

10/8
Scelta della sede notarile di San Valentino

1957

10/9
Presa di possesso della sede notarile da parte
del notaio Coletti

1955

10/10
Comunicazione relativa al fallimento di una
ditta

1956

10/11
Spese di giustizia: ingiunzioni di pagamento
e verbali di pignoramento

1957 – 1958 con docc. dal 1950

10/12
Verbali di pignoramento, bandi di vendita,
vendite all’asta di oggetti pignorati

1957 – 1959 con docc. dal 1954

Carteggio anni 1959 – 1961
10/13
Delega del sindaco per l’incarico di
pubblico ministero presso la Pretura.
Notizie relative ad un procedimento
penale

1960 - 1961

10/14
Ufficio di conciliatore e vice conciliatore:
conferme delle cariche

1958 – 1959; 1961
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10/15
Notizie circa i fabbricati ex monastici e le
chiese ex conventuali

1958

10/16
Arruolamenti nel corpo degli agenti di
custodia. Contabilità delle carceri
mandamentali

1959; 1961

Carteggio anni 1962 – 1967
(fascc. 1-5: 1962; fascc. 6-13: 1963; fasc. 14: 1964; fasc. 15: 1965;
fasc. 16: 1966; fasc. 17: 1967)
11/1
Notizie circa lo stato dei locali della pretura
di San Valentino e le funzioni di pubblico
ministero nelle udienze penali

1962 – 1963

11/2
Albo dei giudici popolari

1962 – 1963

11/3
Notai: residenza notarile e trasferimento
del notaio D’Ambrosio

1962

11/4
Parrocchia di San Valentino: numero dei
parrocchiani e spese di culto

1962

11/5
Edilizia carceraria

1962

11/6
Arredamento degli uffici della Pretura

1952

Note: con fascicoli del personale carcerario e documenti relativi ai locali ed ai lavori di
sistemazione del carcere (con perizia, computo metrico, disegni e relazione tecnica).
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11/7
Carteggio relativo agli uffici giudiziari

1955 – 1963

11/8
Perizia dei lavori di sistemazione dei locali
del carcere mandamentale

1959 - 1960

Note: con disegni.

11/9
Carcere: locali

1952 – 1958; 1960 – 1963

11/10
Carcere: personale

1952 – 1959 con salto di anni

11/11
Circolare relativa al versamento di atti
all’Archivio di Stato di Pescara

1963

11/12
Carteggio relativo ad archivi comunali e
notarili

1962 .- 1963

11/13
Locali della Pretura. Inaugurazione anno
giudiziario 1964

1963 - 1964

11/14
Carteggio categoria VII anno 1964

1964

11/15
Carteggio categoria VII anno 1965

1965
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11/16
Carteggio categoria VII anno 1966

1964; 1966

11/117
Carteggio categoria VII anno 1967

1967

Fascicoli trovati sciolti
12/1
Alloggio ai pretori.
Istanza per l’apertura nella borgata Scafa di una
agenzia del Consorzio agrario di Pescara

1940

12/2
Funzionamento della pretura e servizio
carcerario

1942

12/3
Pretura e carcere mandamentale

1944 – 1950 con salto di anni

12/4
Carte diverse relative alla categoria VII

1948 – 1956 con salto di anni

12/5
Precetti d’ingiunzione, pagamenti ed avvisi per
vendita di mobili pignorati

1953 - 1958

12/6
Richieste di aumento del contributo per la
manutenzione ed il trasferimento della pretura
(in seguito alla soppressione della pretura di
Caramanico) e per la manutenzione del carcere

1960 - 1965

12/7
Richiesta rivolta al Ministero di grazia e giustizia 1962 - 1965
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per il trasferimento e la sistemazione degli uffici
della pretura del palazzo comunale
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Categoria VIII Leva e truppa bb. 32, 1842-1967 con docc. al 1976

Vecchio ordinamento
1/1
“Liste di leva dal 1883 al 1874”

1892 – 1901

Note: il fascicolo contiene registri.

1/2
“Elenchi dei richiamati e nuova visita
(guerra 1915-1918)”

1915 - 1918

1/3
“Ruolo matricolare comunale dei militari”

1878 – 1882

2/1
“Formazione della lista di leva classe 1906”

1923 – 1925

2/2
“Formazione della lista di leva della classe
1905”

1922 - 1925

2/3
“Leva sulla classe 1904”

1921 – 1923

2/4
“Leva sulla classe 1903”

1921; 1924

2/5
“Lista di leva classe 1902”

1902; 1919 – 1920
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2/6
“Leva sulla classe 1899”

1916 – 1917

2/7
“Leva sulla classe 1898”

1915 – 1916

2/8
“Formazione della lista di leva classe 1908”

1926 – 1928

3/1
“Leva classe 1916”

1934

3/2
“Leva sulla classe 1915”

1932 – 1933

3/3
“Lista di leva classe 1913”

1930 – 1931

3/3
Lista di leva classe 1912

1929 – 1930

3/5
“Formazione della lista di leva classe 1911”

1928 – 1931

3/6
Formazione della lista di leva classe 1910

1927 – 1928

3/7
Formazione della lista di leva classe 1909

1926 – 1928
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4/1
“Lista di leva classe 1921”

1935 – 1939

4/2
“Lista di leva classe 1920”

1937 – 1938

4/3
“Lista di leva classe 1919”

1936 – 1937; 1941 – 1942

4/4
“Lista di leva classe 1918”

1935 – 1937

4/5
“Formazione lista di leva classe 1917”

1932 – 1935

5/1
“Lista di leva classe 1925”

1942 – 1943 con doc. del 1938

5/2
“Lista di leva classe 1924”

1937 – 1942

Note: con La leva militare, 23-23, 1941. Con carte relative anche alla leva su altre classi.

5/3
“Lista di leva classe 1923”

1940 – 1941

5/4
“Lista di leva classe 1922”

1939 – 1940

6/1
Elenco di variazione che si trasmette per la
conseguente annotazione sulle liste di leva

1932 - 1933
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6/2
Spese per la leva militare

1923 – 1929

6/3
Apertura della leva sulla classe 1911

1931

6/4
“Leva classe 1910 e precedenti”

1930 – 1931

6/5
Leva sulla classe 1909

1929 – 1930

6/6
“Leva classe 1908 e precedenti”

1929 – 1930

6/7
“Leva classe 1907 e decisioni relative anche a
classi precedenti”

1926 - 1927

6/8
Leva sulla classe 1906 e decisioni per la
classe 1905

1925 - 1926

6/9
Liste dei renitenti alla leva

1928 – 1933

6/10
“Rettifica di atti dello stato civile per uso
di leva”

1897 – 1899; 1902

6/11
“Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno
per gli iscritti indigenti”

1911
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6/12
“Militari richiamati nel 1914”

1914

6/13
“Leva classe 1893”

1913 – 1915

6/14
“Militari richiamati nel 1913”

1913

6/15
Leva sulla classe 1895”

1914 – 1915

6/16
“Leva sulla classe 1894”

1914 – 1915

6/17
Chiamata alle armi delle classe 1891-1894
della 3ª categoria”

1915

6/18
Chiamata alle armi dei militari di 2ª categoria
della classe 1893 e dei militari di 1ª categoria
della classe 1890 lasciati i licenza straordinaria

1914

6/19
Chiamata alle armi della 2ª categoria della
classe 1892

1913

6/20
Chiamata alle armi della 2ª categoria della
classe 1894

1914
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6/21
“Lista dei renitenti” con decisioni del
Consiglio di leva

1901 - 1922

6/22
“Arruolamenti diversi”

1907 – 1916; 1919

7/1
“Militari smobilitati”

1919 – 1921

7/2
Nuova visita dei riformati nati negli anni
1886-1894

1916

7/3
Leva sulle classe 1896 e 1901-1905

1915 – 1925 con salto di anni

7/4
Decisioni del Consiglio di leva

1918 – 1922

7/5
Chiamata a visita degli iscritti nati nel 1897
che sono stati dichiarati rivedibili alla leva
sulla classe 1901

1919

7/6
Nuova visita degli iscritti delle classi
1876-1888 che furono riformati per
deficienza di statura

1917 - 1918

7/7
Esame personale ed arruolamento dei giovani
nati nel 1899. Riformati degli anni 1889-1898

1917 - 1918
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7/8
“Visita ed arruolamento degli iscritti della
classe 1898 e dei riformati della classe 1896”

1916 - 1918

7/9
Visita degli iscritti della classe 1897 e nuova
visita dei riformati nati negli anni 1882-1895

1916

7/10
“Revisione dei riformati dal 1874 al 1899”

1918 – 1919

7/11
Atti diversi

1916

7/12
“Varie categoria 8”

1937 – 1939

7/13
Atti diversi

1936 – 1937

7/14
“Sfollamento volontario”

1935

7/15
Operai deceduti in Africa

1937

7/16
Famiglie dei caduti in guerra

1937 – 1939

7/17
“Orfani di guerra”

1936 – 1938
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7/18
“Richiamo alle armi”

1939

7/19
“Associazione nazionale mutilati e invalidi
di guerra”

1939

8/1
Servizi militari

1896 – 1914 con salto di anni

8/2
“Militari: invio in licenza illimitata ed in
congedo”

1918 - 1920

8/3
Elenco dei militari congedati”

1905 – 1921 con salto di anni

9/1
“Morti in guerra 1915-1918”

1915 – 1918 con docc. al 1930

9/2
“Elenco delle trascrizioni degli atti di morte
dei militari deceduti in guerra”

1919 - 1920

9/3
“Partecipazioni ufficiali di morte di militari
in guerra”

1926

9/4
“Guerra 1915-1918”: pensioni di guerra,
raccolta di testimonianze e documenti, omaggio
alla memoria dei caduti, circolari
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10/1
“Presenti alle bandiere”

1943 – 1945

Note: con Giornale militare ufficiale, dispensa 18, 1943.

10/2
“Militari: corrispondenza”

1903 – 1916

10/3
Commissione di approvvigionamento:
conto di gestione, quietanze

1917 - 1919

11/1
Accampamento del 9° reggimento Genio

1942

11/2
Mobilitazione del regio esercito

1842 – 1926 con salto di anni

11/3
“Dispense dalle chiamate alle armi”

1915 – 1917

11/4
“Progetto di mobilitazione”

1931 – 1933

11/5
“Assistenza agli orfani dei contadini morti
in guerra”

1917 - 1919

Note: con Statuto e regolamento del Patronato provinciale per assistenza orfani dei contadini morti
in guerra, Chieti, 1917; MINISTERO DELL’INTERNO, Legge e regolamento per la protezione e
assistenza orfani di guerra, Roma, 1918.

11/6
“Pensioni a favore dei veterani delle guerre
d’indipendenza”

1911 – 1912; 1921 - 1932
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Note: con MINISTERO DEL TESORO, Legge 4 giugno 1911 n. 486 a favore dei veterani delle guerre
dell’indipendenza, Roma, 1911.

11/7
“Pensioni di guerra”

1917 – 1920

11/8
“Pensioni di guerra”

1917

11/9
“Pensioni di guerra”

1942 – 1944

12/1
“Mobilitazione civile”

1933 – 1943

12/2
Alloggi agli ufficiali ed alle truppe

1924; 1927 con docc. dal 1918

12/3
Requisizione di quadrupedi e veicoli

1908 – 1916; 1921 – 1922

Note: con censimento del bestiame (19 marzo 1908) e con MINISTERO DELL’AGRICOLTURA,
DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO – ISPETTORATO ZOOTECNICO, Censimento del bestiame.
Regolamento in applicazione della legge 14 luglio 1907, n. 535”, Roma, 1908.

13/1
“Orfani di guerra”: schede individuali,
carteggio e circolari

1917 – 1930 con salto di anni

14/1
“Affari diversi”

1928 – 1933

14/2
Commissione per la conciliazione delle

1928
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vertenze sugli alloggi a Scafa

15/1
Domande per la concessione di sussidi alle
famiglie dei militari alle armi

1915 – 1921 con doc. del 1909

15/2
Richiamo alle armi, concessione dei sussidi
giornalieri

1898 – 1923 con salto di anni; 1931 - 1932

Note: con Giornale militare ufficiale, dispensa 45, 1915 e dispensa 52, 1917; Raccolta delle
disposizioni vigenti in materia di concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei
militari di truppa alle armi e relativa istruzione, a cura del MINISTERO DELLA GUERRA, Roma, 1917;
Istruzioni per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, a
cura del MINISTERO DELLA GUERRA, Roma, 1917.

16/1
“Libri paga dei sussidi alle famiglie dei
militari alle armi”

1918 - 1922

16/2
“Pagamenti di soccorsi giornalieri alle
famiglie dei militari alle armi dal 1909 al 1921”

1909 – 1921 con salto di anni

17/1
Contabilità dei sussidi alle famiglie dei militari
dal 1915 al 1923

1915 - 1924

18/1
Pagamento dei soccorsi giornalieri alle
famiglie bisognose dei militari alle armi

1918 - 1921

19/1
“Sussidi militari”

1935 – 1940
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20/1
Sussidi militari

1936 – 1940

21/1
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale

1933 – 1935

21/2
VIII gara generale di tiro a segno

1935

21/3
Atti diversi

1935 – 1936

Note: con Giornale militare ufficiale, dispensa 37, 1935.

21/4
Consegna della lana: denunce della quantità
ricavata dalla tosatura

[1936]

21/5
Commissione mobile di leva e Commissione
di arruolamento: riparto delle spese

1935 - 1937

21/6
Verbale riassuntivo della rivista di quadrupedi,
veicoli a trazione animale, finimenti e bardature

1935

21/7
Militari caduti in Africa orientale

1935 – 1936

21/8
Ammissione ai corsi per allievi ufficiali,
arruolamento volontario nel R.C.T.C., operai
in Africa orientale

1935 - 1936
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21/9
Commissione medica per le pensioni di guerra.
Servizio di leva, rivista La leva militare

1935

21/10
“Sussidi militari. Premi di nuzialità ai
richiamati alle armi”

1935 - 1936

21/11
“Alloggi militari, esercitazioni e manovre,
rifornimenti alle truppe”

1935

21/12
Commissione mobile di leva, compilazione
1933 – 1935
dei ruoli matricolari, Consiglio di leva, personale
di leva e atti diversi
Note: con La leva militare, 18, 1935.

21/13
Arruolamenti

1933; 1935

21/14
Mutilati e invalidi, orfani, pensioni, sussidi

1935 – 1936

21/15
Operai in Africa orientale, militari volontari

1935 – 1936

21/16
VIII gara generale di tiro a segno

1935

21/17
Alloggi e rifornimenti ai militari.
Militari in congedo, pensioni di guerra,
mobilitazione.

1933 – 1935
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Note: con carte relative al beneficio di S. Maria del Carmelo di Scafa.

21/18
Orfani, invalidi e vedove di guerra. Pensioni
di guerra, ex combattenti

1933 - 1935

21/19
Pensioni di guerra

1933 – 1935 con docc. dal 1921

21/20
Censimento dei veicoli a trazione animale

1934 – 1935

21/21
“Ex militari”

1934 – 1935

21/22
Atti diversi

1899 – 1905; 1935 – 1937

Note: con carte relative alla costruzione del monumento ai caduti di Abbateggio.

Carteggio anni 1955 – 1967
(fasc. 1: 1955; fascc. 2-11: 1956-1958; fasc. 12: 1959-1961; fascc. 1316: 1962; fascc. 17-20: 1963; fasc. 21: 1964; fasc. 22: 1965; fasc. 23:
1966; fasc. 24: 1967)
22/1
Carteggio categoria VIII anno 1955

1953 – 1955

22/11
Circolari e carteggio vario riguardanti
la categoria VIII

1954 - 1958
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22/10
Consiglio direttivo dell’Associazione
nazionale combattenti e reduci – Sezione
di San Valentino

1955

22/9
Orfani di guerra

1954 – 1955; 1957

22/8
Pensioni di guerra

1955 – 1956; 1958

22/7
Elenco dei civili italiani dispersi, salme
dei caduti in guerra

1954; 1956

22/6
Servizi militari

1956 – 1958

22/5
Registro dei renitenti. Passaggi, congedi,
riforme

1954

22/4
Leva di terra, di mare e dell’aria

1955; 1957

22/3
Leva militare

1955 – 1956

22/2
Operazioni del Consiglio e della Commissione
mobile di leva

1954
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22/12
Carteggio categoria VIII anni 1959-1961

1959 – 1961

22/13
Leva di terra, di mare e d’aria

1962 – 1963

22/14
Servizi militari

1962

22/15
Pensioni di guerra

1962

22/16
Caserme ed alloggi militari

1962

22/17
Leva di terra, di mare e d’aria

1963

Note: con MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA, DIREZIONE GENERALE DEL CORPO EQUIPAGGI
MILITARI MARITTIMI, Arruolamento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi, s. l., s. d.

22/18
Servizi militari

1963

22/19
Giornata della forze armate.
Pensioni di guerra

1963

22/20
Circolari e carteggio relativi alla categoria VIII

1963

22/21
Carteggio categoria VIII anno 1964

1964
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22/22
Carteggio categoria VIII anno 1965

1964 – 1965

22/23
Carteggio categoria VIII anno 1966

1966 – 1967

22/24
Carteggio categoria VIII anno 1967

1967

Faldoni archiviati per oggetto
23/1
“Leva sulla classe 1940”

1957 – 1960

23/2
“Leva sulla classe 1939”

1956 – 1957

23/3
“Leva sulla classe 1938”

1955

23/4
“Leva sulla classe 1937”

1954 – 1955

23/5
“Leva sulla classe 1936”

1953 – 1954

23/6
“Leva sulla classe 1935”

1953

23/7
“Leva sulla classe 1934”

1951 - 1952
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24/1
“Lista di leva classe 1947”

1964 – 1965

24/2
“Lista di leva classe 1946”

1963 – 1964 con docc. dal 1957

24/3
“Lista di leva classe 1945”

1962 – 1963

24/4
“Leva sulla classe 1944”

1961 – 1962

24/5
“Leva sulla classe 1943”

1960 – 1961

24/6
“Leva sulla classe 1942”

1959 – 1960

24/7
“Leva sulla classe 1941”

1958 – 1959

25/1
Leva sulle classi 1939-1950

1958 - 1968

Note: con registro della situazione di famiglia dei giovani della classe 1947.

26/1
“Circolari e corrispondenza di leva”

1947 – 1960

Note: con carte relative alla leva delle classi 1931-1938 e con elenco degli iscritti alla leva di mare
della classe 1932.
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26/2
“Pratiche per l’ammissione all’eventuale
congedo anticipato”

1951 – 1959 con salto di anni

26/3
Registri della situazione di famiglia degli
iscritti alla leva dal 6 giugno 1946 al
4 agosto 1958

1946 – 1958 con salto di anni

26/4
“Presenti alle bandiere”

1948 – 1956 con salto di anni

26/5
Richieste per il modello B

1936 – 1955 con salto di anni

27/1
Pensioni di guerra: carteggio e cartelle
personali dei richiedenti

1941 – 1960 con docc. al 1969

Note: con MINISTERO PER L’ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA, Per le pensioni di
guerra, Roma, 1919.

28/1
Pensioni di guerra: cartelle personali
dei richiedenti

1941 – 1955 con docc. dal 1929 al 1976

29/1
Disposizioni, regolamenti, leggi e circolari
riguardanti la categoria VIII

1940 - 1947

29/2
Corrispondenza varia in arrivo e in partenza

1946 – 1947

29/3
“Sussidio ai reduci: nuove domande”.

1945 - 1948
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Cartelle personali

29/4
“Ministero dell’Africa italiana: pratiche diverse”

1945 – 1947

29/5
Pratiche esaminate dalla Commissione per
i sussidi militari

1945 - 1946

29/6
Atti vari

1942 – 1945

Fascicoli trovati sciolti
30/1
“Elenco dei richiamati alle armi le cui
famiglie hanno fatto richiesta del soccorso
giornaliero”

1914 – 1921 con salto di anni

30/2
Elenco dei richiamati alle armi che hanno
richiesto il soccorso

1915 - 1918

30/3
Elenchi per la concessione o sospensione dei
sussidi alle famiglie dei militare alle armi

1915 - 1920

30/4
Elenco dei militari emigrati o morti

1938 – 1966

30/5
Libretti di soccorso alle famiglie dei militari
richiamati o trattenuti alle armi

1941 - 1947
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31/1
Elenchi degli iscritti chiamati a concorrere
alla leva di mare: classi 1924 e 1925

1942 - 1943

31/2
Leva, truppa e servizi militari

1948 – 1949

31/4
Elenchi degli iscritti chiamati a concorrere
alla leva di mare: classi 1949-1954

1949 - 1954

31/5
Situazione di famiglia: modello 17

1958 – 1966

32/1
Pensioni di guerra: fascicoli personali

1952 – 1973

32/2
Corrispondenza e circolari riguardanti la
categoria VIII

1960 – 1974 con salto di anni
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Categoria IX Istruzione pubblica, bb. 15, 1886-1967
Nella sottoserie si trovano anche carte relative all’Asilo infantile, di cui nell’archivio comunale si
conserva il fondo aggregato.

Vecchio ordinamento
1/1
Costruzione e riparazione dell’Asilo infantile

1904 – 1908

Note: con progetti, planimetrie, piante, relazione e capitolato d’appalto.

1/2
“Edificio per l’asilo infantile. Progetti,
collaudo e mutuo suppletivo”

1905 - 1913

Note: con pianta dell’asilo e registro della contabilità. Con Foglio degli annunzi legali della
provincia di Chieti n. 79/1908.

1/3
“Collaudo dell’edificio dell’asilo infantile”

1907 – 1913 con salto di anni

Note: con Foglio degli annunzi legali della provincia di Chieti n. 79/1908.

1/4
“Arredi per l’asilo infantile”

1907 – 1910

1/5
“Appalto per la costruzione dell’edificio
dell’asilo infantile”

1904 – 1905; 1909

Note: con Foglio degli annunzi legali della provincia di Chieti n. 84/1905 e n. 93/1905. Con carte
relative all’appalto per la sistemazione della conduttura dell’acqua potabile.

1/6
Asilo infantile: progetto, mutuo, donazione
di Agostino Bajocco, provvedimenti e
contributo di interessi

1902 - 1933
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Note: con disegni e con Supplemento al foglio periodico della provincia di Chieti annunzi legali n.
16/1903.

1/7
Asilo infantile: sussidi, statuto, mutuo,
costituzione in ente morale

1905 – 1912 con pubblicazione del 1902

Note: con Statuto dell’Asilo infantile di Torre de’ Passeri amministrato dalla locale congrega,
Torre de’ Passeri, Tipografia Palma e Testorio, 1902.

1/8
Asilo infantile: sussidi, visitatrici, personale

1911 – 1917; 1920; 1925; 1932

2/1
Progetto per la costruzione degli edifici
1919; 1924; 1930 - 1931
scolastici nel centro urbano, nella frazione di
Scafa e nelle contrade di S. Giovanni, Trovigliano,
Orta, Solcano e Pianapuccia”
Note: con disegni e carte relative al collaudo.

2/2
“Edifici scolastici: approvazione progetto,
contrattazione mutuo, richiesta di sussidio
governativo, riscossione e pagamenti per
costruzione di detti edifici”

1921 – 1932 con salto di anni

2/3
“Opere igieniche ed edifici scolastici nei
comuni terremotati”

1926

2/4
Appalto per la costruzione dell’edificio
scolastico nel centro urbano

1922

3/1
“Schede di opere d’arte esistenti nella
parrocchia di San Valentino”

1899 – 1908; 1914 - 1931
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3/2
Comunicazione dell’Associazione nazionale
per la diffusione della cultura

sec. XX

3/3
“Istruzione pubblica: corrispondenza”

1919 – 1933

3/4
“Acquisto inchiostro per le scuole”

1930 – 1933

3/5
“Elenchi degli alunni attualmente mancanti
alla scuola”

1928 - 1929

3/6
Affitto di locali per edifici scolastici

1901 – 1933 con salto di anni

3/7
“Acquisto di banchi e materiale didattico per
le scuole del centro urbano e per la
direzione didattica”

1923 – 1931 con salto di anni

3/8
“Scuole elementari: inventari”

1897 – 1925 con salto di anni

3/9
“Inventari degli arredi scolastici anno 1928”

1928

3/10
“Arredi scolastici consegnati alle diverse scuole”

1928; 1932

3/11
Comunicazione della Prefettura relativa

1927
295

all’ Opera nazionale dopolavoro
Note: con Bollettino ufficiale dell’Ond, Anno I, n. 1, 1927.

3/12
Opera nazionale Balilla: associazione
del comune

1927 - 1931

Note: con MINISTERO DELL’INTERNO, Opera nazionale Balilla per l’assistenza e l’educazione fisica
e morale della gioventù: norme legislative e regolamentari, Roma, 1927.

3/13
Corporazione musicale “Luisa D’Annunzio”

1927

Note: con Regola della Corporazione musicale “Luisa D’Annunzio”, Pescara, Tipografia Arte della
stampa, s. d.; CORPORAZIONE MUSICALE “LUISA D’ANNUNZIO”, Relazione fatta dalla presidenza
alla assemblea generale dei soci il 14 marzo1927, Pescara, Tipografia Arte della stampa; una copia
de L’indipendente, 24 maggio 1927.

3/14
“Campo sportivo del Littorio”

1929 – 1930

Note: con progetto per la costruzione del campo.

3/15
Costruzione di edifici scolastici nelle frazioni

1925 – 1926

4/1
Lavori di sistemazione dell’area circostante
l’edificio scolastico

1929 - 1939

Note: la documentazione è stata trovata sciolta all’interno di una camicia contenente più fascicoli.
Con capitolato di appalto, certificato di collaudo, planimetrie, perizia e contratto e con
documentazione varia relativa alla scuola.

4/2
Costruzione di un edificio scolastico nella
frazione di Scafa

1928; 1930

Note: con relazione tecnica e progetti.
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5/1
Carte diverse relative alla categoria IX

1930 – 1937

Note: contiene, tra l’altro, carte relative a scuole elementari, asilo, affitti, arredi, biblioteche
popolari, Patronato scolastico.

5/2
Opera nazionale Balilla

1935- 1937 con docc. dal 1927

5/3
Collegi e convitti

1939

5/4
Convegno dei bibliotecari, belle arti,
manifestazioni diverse

1934 - 1937

5/5
Scuole elementari: fitto, locali, insegnanti

1932 – 1936

5/6
Contributo Enit

5/7
Teatri, cinematografi, Siae

1933 – 1936

5/8
“Refezione scolastica” e assistenza

1936

5/9
Giochi e manifestazioni sportive, cerimonie
scolastiche

1936
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5/10
Campeggio Dux

1936

5/11
Carte diverse relative alla categoria IX

1934 – 1937 con doc. dal 1931

Note: con Bollettino ufficiale dell’educazione nazionale n. 24/1936.

5/12
Progetto di palestra per Balilla

1928

Note: con Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori
pubblici, Roma, 1927.

5/13
“Istituzione nuove scuole elementari”

1942

6/1
“Ordinamento delle scuole elementari e
classificazione scolastica”

1904 - 1926

6/2
Scuole elementari: apertura e chiusura, orari
1913 - 1929
e calendario scolastico, vigilanza sanitaria, vacanze

6/3
“Istituzione di scuole nelle frazioni ed elenchi
dei prosciolti e degli obbligati”

1906 - 1930

6/4
“Contributi scolastici arretrati e
compartecipazione al provento sui tabacchi
per il 2° semestre 1931”

1929 - 1933

298

6/5
Carte diverse relative alla categoria IX

1913 – 1916

Note: le carte sono state trovate sciolte.

7/1
“Edificio scolastico nel capoluogo”

1886 – 1908 con salto di anni; 1923 – 1933

Note: con progetto, prezzi e capitolato d’appalto e con Foglio annunzi legali della provincia di
Pescara n. 67/1931.

7/2
Riparazioni all’edificio scolastico

1936

7/3
“Competenze dell’ing. Altobelli” per i
lavori di costruzione dell’Asilo infantile

1906 – 1910

8/1
“Contributi e rimborsi dello Stato per le
scuole elementari”

1912 - 1920

8/2
Conferimento di autorizzazione di
benemerenza ai maestri elementari

1911 – 1931 con doc. dal 1851

8/3
“Indennizzo di residenza a maestri elementari”

1907 – 1915

8/4
“Ispezioni scolastiche e avvertimenti ai maestri”

1897 – 1916 con salto di anni

8/5
“Scuole elementari: esami”

1909 – 1915 con salto di anni
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8/6
“Statistica dell’istruzione elementare”

1902 – 1916

8/7
“Scontrini ferroviari per viaggi a prezzo
ridotto dei maestri elementari”

1904 - 1914

9/1
“Calendari scolastici”

1916 – 1921 con salto di anni

9/2
“Canone confidato a carico del Comune per
le spese dell’istruzione elementare”

1914 – 1933 con salto di anni

9/3
Istruzione pubblica: arredi, registri, inchiostro,
stampati

1912 – 1923 con salto di anni

9/4
Scuole serali e festive e scuole per gli emigranti
e per i figli dei richiamati

1904 – 1930 con salto di anni

Note: con carte relative al Patronato scolastico ed alla biblioteca scolastica.

9/5
“Elenco obbligati scuole anno 1931-1932”

1925 – 1931

9/6
Elenco degli alunni sciolti dall’obbligo
scolastico nell’anno 1929

1929

10/1
Progetto per le scuole elementari della
frazione Scafa

1919
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Note: con piante.

10/2
“Edifici scolastici”

1923 – 1925

10/3
“Edifici scolastici e palazzo comunale”

1922 – 1924

10/4
“Progetto per la costruzione degli edifici
scolastici nel centro urbano, nella frazione di
Scafa e nelle altre contrade (S. Giovanni, Orta,
Pianapuccia, Trovigliano e Solcano).

1919 - 1924

Note: con disegni, stima dei lavori, computo metrico, analisi dei prezzi.

Carteggio anni 1956 – 1958
11/1
Carteggio categoria IX

1953 – 1956

12/1
Autorità scolastiche, atti e corrispondenza
con uffici diversi

1956 - 1958

12/2
Comunicazioni del Provveditorato relative
agli insegnanti

1956 - 1957

12/3
Acquisti per le scuole

1956 – 1959

12/4
Scuole materne

1956 – 1957
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12/5
Edifici scolastici: costruzione e manutenzione

1953 – 1958

12/6
Indagine sulla situazione dell’asilo

1957 – 1958

12/7
Patronato scolastico

1957 – 1958

12/8
Scuola media

1954 – 1958

Note: con planimetria della scuola e documenti sulla statizzazione della scuola.

12/9
Bandi di concorso

1958

12/10
Circolari e varie riguardanti la categoria IX

1956 – 1958

Carteggio anni 1959 – 1961
13/1
Carteggio categoria IX

1959 – 1961

Note: con PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI PESCARA, Ruolo di anzianità degli
insegnanti delle scuole elementari dello Stato. Situazione al 1° gennaio 1959, Pescara, s. d.

Carteggio anni 1962 – 1964
(fascc. 2-7: 1962; fascc. 8-14: 1963; fasc. 14: 1964)
13/2
Autorità scolastiche, insegnanti, insegnanti

1962
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13/3
Asili d’infanzia e scuole elementari

1962

13/4
Educatori comunali, istituzioni governative
e locali, campi sportivi

1962

13/5
Scuole medie

1962

13/6
Istituti scientifici, biblioteche, gallerie,
musei, manifestazioni

1962

13/7
Circolari e carte varie relative alla categoria IX

1962

13/8
Autorità scolastiche, insegnanti, insegnanti

1963

13/9
Asili d’infanzia e scuole elementari

1963

13/10
Educatori comunali, istituzioni governative

1963

13/11
Scuole medie

1963

13/12
Università

1963
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13/13
Istituti scientifici, biblioteche, gallerie,
musei, manifestazioni

1963

13/14
Circolari e carte varie relative alla categoria IX

1963

13/15
Carteggio categoria IX anno 1964

1964

Carteggio anni 1965 – 1967
14/1
Carteggio categoria IX anno 1965

1963 – 1966

14/2
Carteggio categoria IX anno 1966

1965 – 1966

14/3
carteggio categoria IX anno 1967

1967

Faldoni archiviati per oggetto
15/1
Riconoscimento legale della scuola
media Camillo Bottari

1948 – 1952

Note: con prospetto del personale, elenco degli alunni e dei libri di testo, ispezionee, relazione sugli
esami e sulle condizioni della scuola, orario delle lezioni e risultati degli esami.

15/2
Carte diverse relative alla scuola media
Camillo Bottari

1949 - 1953

15/3
“Contabilità scuola media anno 1950/1951”

[1950] – 1951
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15/4
Carte diverse relative alla scuola media
Camillo Bottari

1950 - 1954

15/5
Carte diverse relative alla scuola media
Camillo Bottari

1951 - 1953

15/6
Scuola media: versamenti per l’ammissione
agli esami

1954

15/7
Tassa di frequenza alla scuola media,
relazione dell’ispezione eseguita nella scuola,
elenco degli insegnanti

1955 - 1957

Fascicoli trovati sciolti
15/8
Edificio da adibire a scuola per la borgata
Scafa. Liquidazione di affitti diversi

1935 – 1943 con salto di anni

Note: con una pianta dell’edificio.

305

Categoria X Lavori e servizi pubblici, poste, telegrafi, telefoni, bb. 51, 18701967 con docc. al 1980
Nella sezione dei faldoni archiviati per oggetto si trovano fascicoli relativi a diversi cantieri di
lavoro: tali cantieri vengono denominati con il loro numero (o codice alfanumerico), ed in alcuni
casi non è stato possibile capire a quale opera facciano riferimento.

Vecchio ordinamento
1/1
Pavimentazione di via Martirani

1926

Note: con planimetrie.

1/2
“Strada di allacciamento all’abitato”

1926; 1932

Note: con progetto ed appalto dei lavori. I documenti sono in copia.

1/3
Costruzione di una strada di accesso al
lavatoio

1926; 1932

Note: con progetto ed appalto dei lavori. I documenti sono in copia.

1/4
“Contributo manutenzione stradale”

1926; 1929

Note: con Bollettino ufficiale della Camera di commercio e industria di Chieti, 12, 1923.

1/5
Contrattazione di un mutuo per l’esecuzione
di lavori stradali

1923 – 1926 con docc. in copia dal 1922

1/6
Costruzione e sistemazione di strade comunali

1922 con docc. in copia al 1932

Note: con progetti ed appalti dei lavori.
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1/7
“Costruzione di strade di raccordo e di strade
di allacciamento delle frazioni Trovigliano,
Pianapuccia e Solcano

1904 – 1908 con docc. del 1921 e del 1939

1/8
Strade di Porta Vignale, Borgo Nuovo e
Via del Calvario

1905 – 1915 con salto di anni

Note: con progetti e con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 73, 1913-1914.

1/9
Prolungamento di un ripiano al Largo mercato

1909

1/10
Modifica della gradinata esterna di una
abitazione privata in Vico storto

1914

Note: con un disegno.

1/11
“Consolidamento abitato e strada comunale
di raccordo presso il Largo S. Donato”

1922 - 1923

1/12
“Progetto per un tombino coperto da costruirsi
in piazza S. Nicola”

1915

1/13
“Sistemazione strade, accomodi e riparazioni
diverse”

1901 – 1911 con salto di anni

1/14
“Lavori suppletivi di completamento delle
strade comunali di raccordo”

1923
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1/15
Lavori per le strade comunali di raccordo

1922 – 1923

1/16
“Costruzione strade comunali di raccordo”

1922 – 1928 con docc. del 1905 e del 1910

2/1
Strade

1896 – 1933 con docc. del 1876

2/1 s.fasc. 1
“Sistemazione delle strade di Porta Vignale,
Borgo nuovo e Calvario”

1910 – 1914 con docc. dal 1905

Note: con progetti e disegni e con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti 73, 1913-1914 e
75, 1910-1911.

2/1 s.fasc. 2
Strade interne: sussidi statali

1914 – 1915 con docc. dal 1905

2/1 s.fasc. 3
Progetto della strada rotabile da San Valentino
alla strada provinciale

1876

2/1 s.fasc. 4
Sistemazione del Corso Umberto I°, della Via
del popolo e del largo S. Donato

1907 - 1912

2/1 s.fasc. 5
“Ampliamento e sistemazione del Largo
Porticella”

1915 - 1916

2/1 s.fasc. 6
“Frana del Largo S. Donato”

1911 – 1912; 1918 – 1921
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2/1 s.fasc. 7
“Costruzione di tre strade comunali esterne
di raccordo”

1926 - 1928

2/1 s.fasc. 8
Demolizione della gradinata esterna di una
abitazione privata per uso pubblico

1924

2/1 s.fasc. 9
Sistemazione di Via del popolo

1923 – 1924

2/1 s.fasc. 10
“Costruzione strade comunali di raccordo.
Sussidio governativo”

1922 - 1929

2/1 s.fasc. 11
Lavori di sistemazione stradale con l’impiego
di prigionieri di guerra. Mutuo con la Cassa
depositi e prestiti

1917 - 1920

Note: con progetto per la costruzione di una fognatura.

2/1 s.fasc. 12
Contributo di manutenzione stradale

1926 – 1930 con docc. al 1933

Note: con carte relative alla targazione dei veicoli.

2/1 s.fasc. 13
Sistemazione della strada S. Antonio

1908; 1911

2/1 s.fasc. 14
Costruzione della strada del cimitero

1896 – 1906 con salto di anni

2/1 s.fasc. 15
Deviazione di strade

1898 – 1899
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Note: con una pianta.

2/1 s.fasc. 16
Progetti per la sistemazione di strade e per
la costruzione di fogne

[sec. XX]

Note: con carte relative al Largo S. Nicola ed al lavatoio.

3/1
“Sistemazione della strada comunale che da
Porta Vignale ascende al rione S. Donato”

1902 - 1906

3/2
Ampliamento di Via del popolo e restituzione
a Libertini Nicolò di un vano espropriatogli
per detto ampliamento

1908 – 1914; 1918

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti n. 90, 1910-1911; 3, 1912-1913; 12, 19131914. Con progetto e perizia dei lavori.

3/3
“Lavori di riparazione alla strada del cimitero”

1906 – 1912 con salto di anni

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti n. 102, 1911-1912.

3/4
“Costruzione di una gradinata tra il Largo
mercatello e la Via del popolo e di un’altra
avanti la chiesa principale. Collaudo dei lavori”

1912 – 1914; 1917 con docc. dal 1905

3/5
Pavimentazione di Via del mercato e di
Via del popolo

1903 – 1911; 1929 - 1933

Note: con disegni, progetto, stima e capitolato d’appalto dei lavori. Con Foglio annunzi legali della
provincia di Chieti n. 48, 1909; 58, 1909.
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4/1
Arboramento della strada provinciale n. 17

1930

4/2
“Strada statale n. 5: contributo di miglioria.
Pubblicazione di notifiche”

1937

4/3
Espropriazioni per la strada di allacciamento
alla frazione Pianapuccia. Zona mineraria di
Acquafredda

1937; 1942 - 1943

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara n. 25, 32 e 38, 1942-1943.

4/4
Completamento di lavori stradali interessanti
l’abitato

1939 – 1942 con docc. dal 1926

Note: con progetto per la sistemazione di Corso Vittorio Emanuele, via Angelo De Gregorio, strada
di accesso al lavatoio di S. Nicola e strada di allacciamento della parte alta del paese con la parte
bassa.

4/5
Strade comunali di raccordo, viabilità interna,
sistemazione di strade interne

1922 – 1927 con docc. dal 1904

Note: con progetti e carte relative alla concessione di prestiti e mutui. Con documenti relativi al
lavatoio di S. Nicola ed alla Piazza degli uffici.

4/6
Mutuo per la costruzione di opere igieniche

1927 – 1928

4/7
Mutuo per la realizzazione di opere stradali

1926 – 1927; 1930 – 1933

4/8
Aggiornamento dei prezzi delle opere stradali

1932 con doc. in copia del 1926
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Note: con progetto per lavori suppletivi occorrenti alle strade comunali di raccordo.

4/9
Progetto dei lavori di costruzione e sistemazione
di alcuni tratti di un tronco di strada comunale

1922 con doc. del 1904

4/10
Sistemazione dell’arginatura del torrente Lavino

1934

4/11
Strade comunali obbligatorie di Abbateggio,
Trovigliano e Pianapuccia

1942

5/1
Costruzione e sistemazione di strade di raccordo

1922 – 1926

5/2
Costruzione di strade comunali di raccordo

1907; 1910; 1922 – 1926

5/3
Costruzione delle strade comunali di raccordo

1923 – 1925

Note: con progetto, disegni, registro della contabilità.

5/4
Costruzione e collaudo delle strade comunali
di raccordo

1924 – 1926

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti n. 15, 1924-1925.

5/5
Costruzione e sistemazione delle strade
comunali di raccordo

1922; 1926 con docc. dal 1904 al 1907

Note: con progetto e disegni.
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5/6
Costruzione di strade comunali: occupazione
di terreni ed esposto di Luigi Novelli

1923 – 1924; 1934

5/7
Lavori di sistemazione della salita Martirani

1936 – 1938

5/8
“Sistemazione della gradinata tra Piazza degli
uffici e Via del popolo”

1928 - 1932

Note: con disegni e planimetrie.

5/9
Opere pubbliche diverse, forniture, operai

1923 – 1924; 1928; 1937 – 1939

5/10
Frana nella contrada Solcano

1937

5/11
Causa contro la Sme

1937 – 1940; 1956

5/12
“Prestazioni d’opera”

1927 – 1934

5/13
Strade e piazze

1929 – 1934

Note: con carte relative alla sistemazione della gradinata tra Piazza del mercato e Via del popolo e
documenti relativi ad Abbateggio.

5/14
Carteggio vario relativo alle strade

1935 – 1936; 1939

Note: con documenti relativi ai comuni di Abbateggio e Roccamorice.
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5/15
“Strade comunali”

1934; 1937 – 1939; 1941

Note: con una pianta ed una planimetria. Con documenti relativi ai comuni di Abbateggio e
Roccamorice.

5/16
Strada interna alla borgata Scafa

1937 – 1941

5/17
Sistemazione di Piazza degli uffici e di
strade interne

1926 - 1932

Note: con una planimetria e con disegni.

5/18
Strade, lavori di sistemazione

1897 – 1913; 1921 – 1922; 1928 – 1936
con doc. del 1871

Note: con disegni e con elenco delle strade comunali obbligatorie di Abbateggio (anno 1871).

5/19
“Prestazioni professionali dell’ing. Paolo
Caracciolo”

1937 – 1940 con doc. in copia del 1934

6/1
“Progetto per lavori suppletivi occorrenti alle
strade comunali di raccordo”

1932 con progetto del 1926

6/2
Lavori suppletivi occorrenti alle strade
esterne di raccordo

1929 – 1933 con progetto in copia del 1928

6/3
“Terremoto della Majella”

1937 – 1938
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6/4
“Terremoto della Majella”

1937 – 1939; 1942

Note: il fascicolo è classificato categoria XV.

6/5
“Progetto di chiosco in c. a. per orinatoi pubblici” [sec. XX]
Note: con disegni.

6/6
“Varie”

1933 – 1939 con docc. dal 1926

Note: con piante e con documenti relativi alla teleferica ed alla strada S. Rocco.

6/7
Poste, telegrafi, telefoni. Ferrovia e
servizio automobilistico

1933 - 1935

6/8
Impianto del telefono nelle frazioni di
Abbateggio e Roccamorice

1934 – 1936 con docc. dal 1930

Note: con documenti relativi all’illuminazione pubblica ed al Consorzio dell’Orfento. Con una
pagine de Il giornale d’Italia del 4 gennaio 1935 e del 17 settembre 1935.

6/9
“Varie”

1941 – 1942

6/10
“Strade comunali e vicinali”

1933 – 1936 con docc. dal 1914

6/11
Costruzione della strada di Trovigliano

1921 – 1933 con docc. in copia dal 1918

Note: con disegno per il progetto della pizza di Scafa e documenti relativi anche all’allacciamento
della frazione Pianapuccia.
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6/12
Vendita di un tratto di strada comunale al
sig. Tommaso Bottari

1928

6/13
Variante da costruire alla strada comunale di
Solcano

1912 – 1928 con salto di anni

Note: con progetto e piante.

6/14
“Elenco delle strade comunali”

1924 – 1935 con salto di anni e
con docc. dal 1870

Note: elenco delle strade anno 1870 e 1905. Con documenti sulla strada di allacciamento alla
frazione Trovigliano e sulla strada S. Rocco.

6/15
Strade: manutenzione, viabilità vicinale,
strade comunali, provincializzazione di
strade comunali

1887 – 1931 con salto di anni

Note: con elenco delle strade (anno 1905), situazione delle strade al 30/6/1886 ed al 31/12/1899.
Con notizie sulla strada detta “dei Zappini”.

6/16
Strada S. Rocco – abitato

1870 – 1894 con salto di anni

7/1
Sistemazione del fiume Pescara: arginatura
a difesa della borgata Scafa

1921 – 1928 con docc. dal 1914

7/2
Fontaniere comunale. Spese per la
manutenzione dell’acquedotto

1905 – 1911; 1920 – 1922; 1926
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7/3
Nomina del cantoniere comunale

1937

7/4
Regolamento e tariffa per il servizio di
distribuzione di acqua potabile, modifiche
allo stesso

1925 - 1931

Note: con documenti relativi alla concessione di acqua alle ditte. Con Regolamento per l’esercizio
dell’acquedotto municipale di Lanciano; Regolamento per la concessione dell’acqua potabile ai
privati, a cura del MUNICIPIO DI L’AQUILA, 1890; Regolamento per le concessioni di uso
temporaneo dell’acqua potabile, redatto da G. DE VINCENTIIS, Sulmona, 1895; Regolamento per la
vendita dell’acqua nella città di Chieti; Regolamento e tariffa per il servizio di distribuzione
dell’acqua potabile, Comune di San Valentino, 1925.

7/5
Espropriazioni per l’acquedotto comunale

1904 – 1905 con docc. del 1923 e del 1926

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 10, 1904 e 9, 1905.

7/6
Indennità di espropriazione per l’acquedotto

1905 – 1906

7/7
Strada di allacciamento della frazione
Trovigliano alla strada provinciale n. 17

1941 - 1943

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 34, 1942-1943 e con piani parcellari.

7/8
“Strada di allacciamento alla frazione
Pianapuccia: espropriazione”

1942 - 1943

7/9
Costruzione di case popolari

1935; 1938

317

7/10
Taglio nei boschi comunali, polizia forestale,
coltura silvana

1900; 1905 – 1906; 1911 - 1913

Note: con Regolamento di massima per la coltura silvana e per il taglio delle piante nei boschi e nei
terreni sottoposti a vincolo forestale nella provincia di Chieti (anni 1900 e 1905) e Regolamento di
polizia forestale per la provincia di Chieti (anno 1905).

7/11
Progetto di massima di acquedotto consortile
1907
fra il Comune di Torre dè Passeri, la Società
italiana di elettrochimica, il comune di San Valentino
per la frazione Scafa, le Ferrovie dello Stato,
il comune di Pescara ed il comune di Castellammare
adriatico.

8/1
Collaudo dei lavori per l’acquedotto di Scafa

1912 – 1922 con salto di anni

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 28 e 29, 1916-1917. Con relazione
sull’esecuzione dei lavori e sul conto finale, registro di contabilità, capitolato d’appalto e contratto.

8/2
“Sistemazione della conduttura del capoluogo”.
Allacciamento di nuove sorgenti alla conduttura
d’acqua del capoluogo

1912 – 1914; 1920 con docc. dal 1903

Note: con dati relativi alla sorgente S. Elia e Cudella (anno 1903).

8/3
Mutuo per la costruzione dell’acquedotto nella
frazione Scafa

1912 – 1922; 1925

8/4
Acquedotto di Scafa: attraversamento della
ferrovia, della strada provinciale e del
Regio tratturo

1913 - 1919

Note: con piante, planimetrie ed una fotografia.
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8/5
“Provvista di acqua potabile per la
borgata Scafa”

1908 - 1918

Note: con documenti relativi alla costruzione dell’acquedotto. Con: La nuova legge 25 giugno 1911,
n. 586, sulla provvista delle acque potabili a favore dei comuni del Regno; Regolamento per la
concessione dell’acqua ai privati, a cura del COMUNE DI SAN VALENTINO, Treviso, Tipografia G.
Nardi, 1907; Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 83 e 85, 1912-1913 3 16, 1913-1914.

9/1
Ruoli dei canoni per la concessione d’acqua
ad uso privato anni 1924 – 1932

1924 - 1933

Note: con Regolamento e tariffa per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile, a cura del
COMUNE DI SAN VALENTINO, Chieti, Stabilimento tipografico cav. G. Ricci, 1925.

9/2
“Canoni concessione acqua ai privati”

1908

9/3
Società The neuchatel asphalte company
limited: concessioni d’acqua e riparazioni
alle strade

1921 – 1923; 1927

9/4
Concessione di acqua ed acquisto di contatori

1909 – 1916; 1920 – 1926

Note: le carte sono state trovate sciolte all’interno del faldone. Con Regolamento per la concessione
dell’acqua ai privati.

9/5
Concessioni d’acqua, forniture

1906 – 1908; 1916 – 1920

Note: Con Regolamento per la concessione dell’acqua ai privati, 1907.

9/6
“Concessione acqua ai privati”

1934 – 1936
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Note: con Ruolo delle concessioni d’acqua ai privati (anno 1934) e documenti relativi alla lettura
dei contatori.

9/7
Concessioni di acqua ad uso domestico

1944 con doc. del 1941

Note: con Regolamento e tariffa per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile, a cura del
COMUNE DI SAN VALENTINO, Guardiagrele, Stabilimento tipografico A. G. Palmerio, data non
comprensibile.

9/8
Ruolo dei canoni per la concessione di acqua
ad uso privato

1924 - 1925

9/9
Concessione di acque di rifiuto

1929 – 1930

9/10
Concessioni di acqua

1920 – 1923

Note: con documenti relative all’iscrizione delle cooperative all’albo prefettizio.

9/11
Domande per la concessione di acqua anni
1927-1932

1927 - 1932

9/12
Domande per la concessione di acqua ad
uso privato

1926; 1932

10/1
Sistemazione dell’acqua potabile:
allacciamento alle sorgenti, progetto,
collaudo, mutuo

1899 – 1904; 1907 – 1915
con docc. dal 1885 al 1950

Note: con esposto di Tommaso Bajocco circa l’indennità di occupazione dei terreni, notizie sulla
sorgente Cannafischia e piante (tra cui la pianta di SanValentino, anno 1900). Con Foglio annunzi
legali della provincia di Chieti, 108, 1907.
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10/2
Appalto per i lavori dell’acquedotto

1904 – 1905

10/3
“Collaudo acquedotto del capoluogo”

1907 – 1908

10/4
“Lavori aggiuntivi a quelli di sistemazione
dell’acquedotto del capoluogo. Mutuo di
£ 24.300”

1904 – 1908; 1910 - 1914

11/1
Progetto per la sistemazione dell’acqua potabile

1900 – 1912 con salto di anni

Note: progetto dell’ing. Fasciani. Con progetto per la costruzione di una condotta d’acqua potabile
per la frazione Scafa.

12/1
Progetti per le tubolature secondarie, la
costruzione di due fontanelle e lo spostamento
della fontana di Largo S. Nicola

1905

Note: con relazione su tutti i lavori progettati per conto del Comune dall’ing. Fasciani e con disegni.

12/2
“Lavori di riparazione e modifica del lavatoio
pubblico”

1905 - 1908

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 36, 1908.

12/3
Acquisto del fondo Botta per la costruzione
della fontana e del lavatoio pubblico

1886 - 1887

12/4
Concessione di acqua alla stazione ferroviaria

1915 – 1924 con salto di anni
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Note: con Acquedotto municipale. Regolamento e tariffa per il servizio di distribuzione dell’acqua
potabile, a cura del COMUNE DI CHIETI, Casalbordino, Stabilimento tipografico De Arcangelis,
[1920].

12/5
Vigilanza igienica sulle acque, conduttura
di Scafa. Regolamento edilizio, permessi
di costruzione

1874 – 1933 con salto di anni

Note: con regolamenti edilizi del comune. Con Supplemento al Foglio periodico della provincia di
Chieti, 99, 1908.

12/6
Tubolatura d’acqua di rifiuto e lavori al
mattatoio provvisorio

1911

12/7
Richieste per l’impianto di fontane nelle contrade 1939
Note: con planimetria e piante (tra cui la pianta dell’acquedotto consortile dell’Orfento).

12/8
Acque di rifiuto

1916; 1922

12/9
Concessione di acque di rifiuto

1937 – 1939

12/10
“Concessione di rifiuti della fogna principale
di Porta Vignale”

1909

12/11
Lavori pubblici diversi da eseguirsi dalla Provincia
per conto del Comune

1926 - 1932
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12/12
Acquisto di materiali per orinatoi pubblici e di un
chiosco – latrina per la borgata Scafa

1926 - 1929

12/13
“Orinatoi pubblici: acquisto e collocamento”

1923 – 1925

Note: con disegno.

12/14
“Chiostro - latrina per la borgata Scafa”

1928 – 1931

12/15
Richiesta di D’Ottavio Palmira per lo smaltimento
dei rifiuti

1925

12/16
Domanda di Pascetta Filomena e progetto per la
costruzione di un pozzo nero

1923 - 1924

Note: con disegno.

12/17
Stralcio di lavori dal progetto dell’ing. Fasciani.
Basolatura e spostamento di un fontanino

1904

13/1
Concessione dell’acqua di rifiuto della fonte
Villamena e nuova via di accesso alla stessa.
Concessione di siti comunali.
Regolarizzazione del Largo fonte vecchia e
concessione dell’acqua di rifiuto

1906 – 1913con salto di anni; 1920; 1928

Note: con pianta e disegni; con inchiesta sulle fognature e sull’utilizzazione di acque cloacali.

13/2
“Bonifica integrale”

1928
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Note: con Bonifica integrale, a cura della CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA PER LA
PROVINCIA DI PESCARA, Pescara, Stabilimento tipografico A. Verrocchio, s. d.

13/3
Sorgente Tittone. Acquedotto di Scafa.
Acque, acquedotti, strade

1924 - 1936

Note: con progetto di sistemazione dell’acquedotto di Scafa e con documenti relativi ai danni
prodotti dalle alluvioni del 1932 e del 1934.

13/4
Costruzione di una condotta d’acqua con
fontana e lavatoio

1884 - 1895

Note: con diario dei lavori per la costruzione della fontana di S. Nicola.

13/5
Acquedotto e sorgenti

1945 con docc. dal 1938 e docc.
in copia dal 1886

Note: con rilievo statistico su acquedotti e fognature ed esposto della vedova Bajocco.

13/6
Riparazione dei danni causati dalle alluvioni del
1932 e del 1934. Approvvigionamento idrico

1933 - 1936

Note: con documenti relativi ai comuni di Abbateggio, Roccamorice e Scafa.

13/7
Domande per la concessione di acqua ad
uso privato

1932 - 1941

13/8
“Sistemazione idraulico – forestale del
fiume Orta”

1923
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13/9
“Piano regolatore del fiume Pescara.
caratteristiche del territorio del Comune”

1932 - 1937

Note: con documenti relativi alla Chiesa del barone di Roccamorice ed al comune in genere e
notizie sui danni alluvionali del 1932.

14/1
Misura finale dei lavori per la costruzione di
una conduttura d’acqua con fontana

1894

Note: con disegni.

14/2
Costruzione di una fontanella a S. Elia

1906 – 1907

Note: con disegni.

14/3
Progetto di ricostruzione del palazzo podestarile
(computo metrico). Acque
Note: con documenti relativi alla sorgente Tittone ed al Comune di Abbateggio.

14/4
Concessione di acqua ad uso domestico

1920 – 1922

14/5
Concessione di acqua alla società Sama.
Disdette relative all’uso dell’acqua potabile

1936 - 1938

14/6
Domande per la concessione di acqua ad
uso domestico

1941 - 1945

14/7
Domanda per la concessione di acqua ad

1927
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uso industriale

14/8
Derivazione di acque pubbliche e diritti di
uso, catasto delle acque pubbliche. Esoneri
dall’incarico di fontaniere comunale

1904 – 1932 con salto di anni

Note: con elenco delle sorgenti di San Valentino.

14/9
Infiltrazioni d’acqua in abitazioni private

1910; 1922; 1927 – 1928

14/10
“Concessione gratuita di acqua al Dopolavoro
di San Valentino e Scafa”

1932

14/11
Acquisto di contatori per l’acqua e di altro
materiale per la conduttura

1922 – 1931 con salto di anni

15/1
Attraversamento della borgata Scafa con
tubazioni idriche

1933 - 1936

15/2
Inchiesta sull’acqua potabile. Notizie generali
sull’approvvigionamento idrico dei comuni

1928 - 1929

15/3
Acquedotto di San Valentino: stato e
funzionamento. Analisi dell’acqua potabile.
Sorgenti S. Giacomo e Fonte Pelliccia

1922 – 1923 con doc. del 1916

15/4
Concorso dello Stato: mutuo per la costruzione
dell’acquedotto

1908 – 1928 con docc. dal 1900
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Note: con documenti sulla sistemazione della conduttura di acqua potabile, sulle sorgenti S. Elia e
Budella e sulle condizioni igieniche del comune (anni 1900-1902).

15/5
Acquedotto di Scafa: lavori di consolidamento,
sistemazione delle sorgenti, modifiche ed
aggiunte

1921 - 1925

15/6
Atti vari

1936; 1943; 1946 - 1947

Note: contiene tra l’altro documentazione relativa a assistenza sanitaria, vendita di un sito da
Tommaso Bajocco al cav. De Gregorio, personale del comune, assegnazione di farina, caduti –
mutilati - invalidi per la lotta di liberazione, indagine sulla situazione delle industrie, autonomia di
Roccamorice, rilevazione di dati statistici, Comitato direttivo reduci e combattenti.

16/1
Progetto per la costruzione di una conduttura
d’acqua potabile a servizio della frazione Scafa

1912

16/2
“Conto generale delle spese incontrate dal
Comune di San Valentino per i danni causati
all’acquedotto della frazione di Scafa dalle
alluvioni del fiume Lavino del novembre 1932,
aprile 1933 ed ottobre 1934”

1932 - 1936

Note: con progetto per la sistemazione dell’acquedotto e planimetrie.

17/1
Contratti per il servizio della pubblica
illuminazione

1930; 1936; 1945 con docc. in copia dal 1928

17/2
Acquisto di lampadine

1929 – 1933

17/3
Illuminazione pubblica: carteggio, contratti,

1909 – 1931 con docc. del 1906 e del 1898
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polizze, canoni, fatture, tariffe, acquisto di
lampadine
Note: con contratto e capitolato per la pubblica illuminazione del Comune di Pescara. Con pianta
della borgata Scafa ed elenco delle piazze.

17/4
Costruzione dell’acquedotto di Scafa

1915 – 1916

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 57 e 66, 1914-1915; L’avvenire del 14
febbraio 1914; Giornale degli affari del 23 gennaio 1915.

18/1
Telefono: abbonamenti e pagamenti

1929 – 1933

18/2
Franchigia postale e telegrafica

1916

18/3
Convenzione per l’impianto di una rete
telefonica urbana

1927 - 1930

Note: con elenco degli abbonati Timo anno 1927 (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise) e con
relazioni e situazione dei conti della Timo al 31 dicembre 1926.

18/4
Impianto di una linea telefonica.
Collegamento telefonico San Valentino – Chieti
e San Valentino – Scafa.

1912 – 1925 con doc. del 1930

18/5
Canone telegrafico

1911 – 1932 con salto di anni e con
docc. dal 1902

18/6
“Servizio delle radioaudizioni circolari:
contributi a carico del Comune”

1928 - 1929
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18/7
Impianto del telegrafo, servizio ed ufficio
telegrafico. Servizio postale

1873 – 1889; 1915 – 1929 con salto di anni

18/8
Trasporti postali, trasporto di viaggiatori,
servizio automobilistico

1910 - 1932

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Chieti, 30, 1925-1926.

18/9
Telefono: impianto, trasloco di apparecchi,
pagamento del canone

1941

18/10
“Regio Provveditorato alle opere pubbliche
per gli Abruzzi ed il Molise: corrispondenza”

1925 - 1926

18/11
Costruzione e sistemazione di fontane –
Le Fosse, Fonte Almone, Cappella

1929 – 1933 con docc. dal 1923

Note: con disegni e con progetto dela diramazione dalla conduttura d’acqua potabile della frazione
Scafa.

18/12
“Conversazioni telefoniche”

1943

19/1
Palazzo comunale: progetto di ricostruzione,
perizie, contributi statali, sussidi, contratti,
verbali ed atti diversi

1916 – 1943 con salto di anni e
con docc. al 1965

Note: con planimetria.

19/2
“Edifici comunali: riparazioni, sussidio

1915 - 1919
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governativo”

19/3
“Restauro degli edifici comunali danneggiati dal
terremoto e collaudo relativo”

1915 - 1919

19/4
“Nuove costruzioni edilizie”

1934 – 1936

19/5
Notizie circa la costruzione della scuola e
della teleferica

1935

19/6
Sgombero di un’abitazione pericolante

1937

19/7
Lavori pubblici diversi e monumenti

1933 – 1937

19/8
“Orologi pubblici”

1930 – 1938 con salto di anni

20/1
Opere pubbliche diverse

1926 – 1932 con docc. dal 1913

Note: con Opere pubbliche deliberate ed in corso di esecuzione o da eseguirsi; Censimento delle
opere pubbliche in corso e ultimate nel triennio 31.7.1929 – 30.6.1932; Opere eseguite durante il
regime fascista. Con Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei
lavori pubblici, Roma, 1902.

20/2
Contributi per il mantenimento del porto
di Ortona

1910 – 1919; 1922
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20/3
Impianto di un distributore di benzina

1939

Note: con una pianta.

20/4
Autoservizi pubblici

1936 – 1941

Note: con Schemi di regolamenti comunali tipo per le imprese esercenti servizi pubblici di
autonoleggio da piazza e da rimessa, a cura della CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI,
Roma, 1935.

20/5
“Velocipedi: segnalazioni visive”

1939

20/6
Veicoli a trazione animale ed autoveicoli

1933 – 1936

20/7
Veicoli: circolazione, censimento, contributi

1935

20/8
Disciplina dei viaggi sulle linee
1942 - 1943
automobilistiche. Trasporti postali

20/9
Cartelli stradali

1938 – 1940

20/10
Ferrovie

1935 – 1939

20/11
Stazione di San Valentino

1874; 1889

Note: con planimetrie, piante, prospetti e piano parcellare.
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20/12
Studi per un progetto di ferrovia

1875 – 1876; 1879 – 1881

Note: con documenti relativi agli operai impiegati nella costruzione della ferrovia.

20/13
Linea Pescara – Popoli: costruzione della
ferrovia, espropriazioni, ampliamento della
stazione, nuovi orari ferroviari

1871 – 1890 con salto di anni

Note: con piante.

20/14
Ferrovia e stazione ferroviaria: ampliamento
della stazione, espropriazioni, orario dei treni,
linee ferroviarie, fermate dei treni

1884 – 1917 con salto di anni; 1921 – 1926

Note: con La tribuna del 26 giugno 1907 e Supplemento al Foglio periodico della provincia di
Chieti Annunzi legali, 8, 1900. Con tabella dei giochi proibiti.

20/15
Pavimentazione del piazzale esterno della
stazione e consegna dello stesso

1925 - 1933

Note: con una pianta.

20/16
Contributi per il mantenimento del porto
di Ortona

1925 – 1926; 1932

20/17
Impianto di un distributore automatico di
benzina a Scafa

1926 - 1928

Note: con disegni.

21/1
“Progetto tecnico – economico per la
sistemazione dei demani di San Valentino”

1933 – 1936; 1939 - 1942
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Note: con vertenza di confinazione tra i comuni di Lettomanoppello e Roccamorice, Roccamorice e
Caramanico, Abbateggio e Caramanico (relazioni storico – giuridiche, piante, carteggio). Con
relazione storico – giuridica sui demani del Comune di San Valentino e delle razioni di Abbateggio
e Roccamorice.

21/2
Causa contro la Sme

1936 – 1942

21/3
“Pubblica illuminazione”

1938 – 1943

21/4
Illuminazione pubblica. Impianto del terzo
salto del Pescara

1926 - 1939

21/5
“Ponte in legno sul Pescara”

1912

21/6
Costruzione di una fognatura in Piazza degli
1929; 1931
uffici e sistemazione della strada in Vico cacciatore

21/7
Costruzione di un ponticello sul fossato in
contrada Colli

1914

21/8
Italstrade Spa: dichiarazione di esercizio
di miniera in località Cusano

1942

22/1
Progetto per la costruzione del palazzo
municipale

1924 - 1926

Note: progetto dell’ing. De Marco.
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22/2
Progetto per la costruzione del municipio

1919 – 1930 con salto di anni

Note: progetto dell’ing. De Marco.
22/3
Costruzione del municipio: mutuo, appalto,
progetto

1925 – 1939 con salto di anni; 1942

22/4
Progetto di ricostruzione del palazzo podestarile

1905 – 1913 con salto di anni; 1931 – 1932;
1938 – 1941

Note: progetto dell’ing. De Paulis. Con documenti relativi all’acquisto del sito delle eredi di Franchi
Giacomo, disegni, calcoli, capitolato d’appalto.

Carteggio anni 1955 – 1958
(fasc. 1: 1955; fascc. 2-16: 1956 – 1958)
23/1
Carteggio categoria X anno 1955

1953 – 1956 con doc. del 1949

23/2
Illuminazione pubblica: impianti e manutenzioni

1956 – 1958 con docc. dal 1949

23/3
Acquedotto e fontane pubbliche

1954 – 1958

23/4
Concessioni per derivazioni di acque comunali

1955 – 1957

23/5
Espropriazioni per causa di pubblica utilità

1958

334

23/6
Poste, telegrafi, telefoni, radioaudizioni

1956 – 1958

23/7
Ferrovie: aggiornamento dell’orario ufficiale,
elettrificazione della linea Pescara – Foggia

1957 - 1958

23/8
Servizi automobilistici. Autolinea
San Valentino – Pescara

1955 – 1958

23/9
Carteggio relativo all’esecuzione di opere
pubbliche diverse ed atti diversi

1956 - 1958

23/10
Circolari relative all’attività urbanistica,
edilizia ed alla tutela delle cose d’interesse
storico o artistico

1958

23/11
Relazione di sopralluogo ed accertamenti su
una casa pericolante

1956; 1958

23/12
Permessi di abitabilità per le case di nuova
costruzione

1958

23/13
Comunicazione prefettizia relativa ad
assegnazione di alloggi ai profughi

1958

23/14
Bacino imbrifero montano dell’Aterno – Pescara

1955
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23/15
Concessione mineraria alla Sama.
Autorizzazione concessa all’Agip per ricerche
petrolifere

1954

23/16
Circolari ed atti diversi relativi alla categoria X

1956 – 1958 con doc. del 1953

Carteggio anni 1959 – 1961
24/1
Strade

1958 – 1961

24/2
Acqua: allacciamento ed infiltrazioni.
Fognature

1959 - 1960

24/3
Illuminazione pubblica, linee elettriche

1958 – 1961

Note: con Prescrizioni per la costruzione delle linee elettriche 10 KV E B. T., a cura della UNIONE
1957. Con una corografia.

ESERCIZI ELETTRICI, Roma,

24/4
Acque e fontane pubbliche

1959 – 1961

24/5
Espropriazioni per cause di pubblica utilità

1959 – 1961

24/6
Poste, telegrafi, telefoni, radio

1955 – 1961

24/7
Autoservizi pubblici, ferrovie, impianto di
un distributore di benzina

1953 - 1961
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Note: con disegni.

24/8
Ufficio tecnico: esecuzione di opere pubbliche

1959 – 1961

Note: con Albo dei geometri della provincia di Pescara (anni 1960 e 1961).

24/9
Case popolari, costruzioni diverse

1955 – 1961

Note: con Disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, a cura
del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Roma, [1959]. Con Foglio annunzi legali della Prefettura di
Pescara, 96, 1959-1960 e 18, 1960-1961.

24/10
Circolari e disposizioni relative alla categoria X

1957 – 1961 con docc. dal 1946 al 1963

Note: con Regolamento per le prestazioni d’opera in natura (1947-48) e con Bollettino dei lavori e
degli appalti della Cassa per il mezzogiorno, supplemento al n. 4, 20 febbraio 1959.

Carteggio anni 1962 – 1964
(fascc. 1-10: 1962; fascc. 11-22: 1963;
25/1
“Avvisi ad opponendum”

1962

25/2
Costruzione e sistemazione di strade

1961 – 1963

25/3
Illuminazione

1962

25/4
Acque e fontane pubbliche

1962
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25/5
Espropriazioni per causa di pubblica utilità

1962

25/6
Poste, telegrafi, telefoni

1960 – 1962

25/7
Trasporti

1962

25/8
Ufficio tecnico

1962

Note: con Albo dei geometri della provincia di Pescara (anno 1962).

25/9
Alloggi popolari, abitazioni per lavoratori,
edifici scolastici

1961 - 1963

25/10
Circolari e comunicazioni relative alla
categoria X

1961 - 1962

25/11
“Avvisi ad opponendum”

1962 – 1963

25/12
Strade, piazze, giardini. Costruzione e
manutenzione

1960 - 1963

25/13
Ponti, gallerie, fognature, frane e lavori
straordinari

1963

338

25/14
Illuminazione

1963

25/15
Acque e fontane pubbliche

1962 – 1963

25/16
Espropriazioni per causa di pubblica utilità

1962 – 1963

25/17
Poste, telegrafi, telefoni, radio

1962 – 1963

25/18
Trasporti

1962 – 1963

25/19
Ufficio tecnico

1963

Note: con Albo dei geometri della provincia di Pescara (anno 1963).

25/20
Costruzione e restauro di edifici comunali e
privati

1962 - 1963

25/21
Circolari e statistiche relative alla categoria X

1963

25/22
Consorzio dell’Orfento: lavori da eseguire,
nomina di rappresentanti, spese

1956 - 1957

25/23
Carteggio categoria 10 anno 1964

1963 – 1963 con doc. del 1959
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Note: con Albo dei geometri della provincia di Pescara (anno 1964).

Carteggio anni 1965 - 1967
26/1
Carteggio categoria X anno 1965

1964 – 1965

Note: con Note esplicative della legge 30-12-1960, n. 1676, a cura del MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI; con Albo dei geometri della provincia di Pescara (anno 1965).

26/2
Carteggio categoria X anno 1966

1964 – 1966

Note: con Le modeste costruzioni civili secondo la sentenza n. 1114 della V sezione del Consiglio di
Stato pronunciata il 27.8.1966, Roma, 1966.

26/3
Carteggio categoria X anno 1967

1966 – 1967 con docc. dal 1963

Note: con Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali, a cura del MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI, Roma, 1967; Albo dei geometri della provincia di Pescara (anno 1967).

Faldoni archiviati per oggetto
27/1
Contratti per l’acqua potabile dal 1948 al 1968

1948 – 1968

28/1
Atti vari e controlli relativi al cantiere
n. 024932/L

1954 - 1957

28/2
Lavori di costruzione della fognatura

1952 – 1958

Note: con progetto, disegni, capitolato d’appalto, verbale di licitazione privata, concessione di un
prestito.
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28/3
Progetto per il completamento della rete della
fognatura nel capoluogo

1956 – 1959 con docc. dal 1952 al 1962

Note: con disegni, verbali, carte relative al collaudo ed al mutuo.

29/1
Costruzione della strada di allacciamento
alla frazione Macchie: atti diversi

1949 - 1954

29/2
Costruzione della strada di allacciamento
alla frazione Macchie: delibere, carteggio,
gara e capitolato d’appalto, mutuo, contabilità

1950 - 1956

29/3
Costruzione della strada di allacciamento
alla frazione Macchie: lavori inerenti alla
perizia suppletiva e di variante, contabilità
finale dei lavori

1951 - 1961

Note: con disegni.

29/4
Cauzione per l’appalto dei lavori di costruzione
della strada della frazione Macchie

1953 – 1954; 1959 – 1962; 1967

29/5
Costruzione della strada di allacciamento alla
frazione Macchie

1958 – 1962 con docc. dal 1953

29/6
Costruzione della strada di allacciamento
della frazione Macchie alla esistente rete
stradale

1961 - 1962

Note: con carte relative a mutuo, collaudo, stato finale dei lavori.
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30/1
Sistemazione di Via Fiume, Corso Umberto I°
e Corso Vittorio Emanuele

1952 – 1953; 1956 - 1957

30/2
Acquisto di un’area comunale

1954 – 1955; 1960

Note: con planimetrie.

30/3
Allacciamento elettrico della contrada
S. Giovanni

1950 - 1956

Note: con documenti relativi anche alla sistemazione della strada comunale in località S. Rocco.

30/4
“Progetto di massima per la costruzione di una
strada allacciante la provinciale per
Caramanico alla comunale del cimitero”

1954

Note: con una pianta.

30/5
Alloggi Ina – casa

1956 - 1962

30/6
Eliminazione di abitazioni malsane e
costruzione di case popolari

1954 - 1965

Note: con Foglio annunzi legali della Prefettura di Pescara, 19, 1960-1961.

30/7
Costruzione di case popolari

1950 – 1953

30/8
Sistemazione della Strada del calvario

1964
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30/9
Lavori di sistemazione delle strade interne
del comune

1963 - 1965

30/10
Planimetria generale delle case popolari

1958

30/11
Costruzione di un acquedotto per le frazioni
Macchie e S. Giovanni

1960 - 1964

30/12
Costruzione dell’ospedale psichiatrico della
provincia di Pescara: voti per la preferenza al
comune di San Valentino

1963

31/1
Contabilità dei cantieri n. 01159 e 0115

1951

31/2
Cantiere di rimboschimento nella Valle
dell’Orta

1950 - 1952

31/3
Contabilità del cantiere n. 02829 – strada
Madonna della croce – Piano d’Orta

1950 – 1953 con docc. dal 1948

31/4
Cantiere di lavoro n. 01159/L – strada
comunale San Valentino – Piano d’Orta

1950 - 1957

31/5
Cantiere di lavoro n. 013360/L – strada di
allacciamento Cave – Fossato

1953; 1957 - 1958
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31/6
Corrispondenza varia relativa ai cantieri di
lavoro

1950 - 1953

32/1
Progetto per la costruzione di un elettrodotto
nelle frazioni Solcano e Cerrone

1950 - 1961

Note: con carteggio, contabilità, deliberazioni, carte relative a mutuo e collaudo.

33/1
Causa tra l’ing. Calabrese ed il Comune di
San valentino per la rivendica di una
sorgente d’acqua (Cannafischia)

1950 – 1960 con salto di anni e
con docc. dal 1886

33/2
Sorgente Cannafischia: vertenza ing. Calabrese
con allegati documenti relativi all’acquedotto
ed alla proprietà Bajocco

1951 – 1954 con docc. dal 1904 al 1960

33/3
Causa Comune di San valentino contro
ing. Calabrese: vertenza, onorari, perizia
giudiziaria

1954 – 1958; 1961 – 1963 con doc. del 1951

33/4
Progetto per la costruzione di una conduttura
1886; 1924 - 1925
d’acqua con fontane (anno 1886). Lavori
di allacciamento della sorgente Cannafischia (anno 1925)
Note: con piante e disegni.

33/5
Lavori per la sistemazione dell’acqua potabile:
direzione e stato finale dei lavori, registro di
contabilità, libretto delle misure

1905 - 1907
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33/6
Collaudo dei lavori dell’acquedotto

1893 – 1897

34/1
Cantiere n. 04966/L: contabilità ed atti diversi

1952 – 1958

34/2
Cantiere n. 06711: contabilità ed atti diversi

1952 – 1957

35/1
Cantiere n. 012456/L – costruzione della strada
di circonvallazione allacciante varie borgate
alla strada provinciale per Caramanico

1952 – 1953; 1957 - 1958

35/2
Cantiere di rimboschimento e cantieri di
lavoro diversi

1953 - 1954

35/3
Cantiere n. 041890/L – sistemazione della strada
che collega Trovigliano al capoluogo:
contabilità ed atti diversi

1957 - 1960

35/4
Cantiere n. 015538/L – prolungamento della
strada Trovigliano – Oro – Riparo verso la
strada provinciale per Caramanico: contabilità
ed atti diversi

1953 - 1958

36/1
Scuola elementare di Solcano: contributi,
mutuo, atti diversi

1954 – 1960 con docc. al 1965

Note: con Vademecum per l’applicazione della legge 9 agosto 1954, numero 645, a favore
dell’edilizia scolastica, a cura del MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, Roma, 1955.
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36/2
Scuola elementare di Solcano: delibera del
consiglio comunale, approvazione del
progetto, disposizioni circa l’edilizia scolastica

1956 – 1957; 1959 - 1960

36/3
“Progetto di edificio scolastico per la frazione
Solcano”

1958

36/4
Scuola elementare di Solcano: intervento
della Cassa per il Mezzogiorno

1959 - 1961

36/5
“Costruzione edificio scolastico di Solcano:
licitazione privata appalto lavori”

1959 - 1960

36/6
Verbale di licitazione per la costruzione di un
edificio scolastico in contrada Solcano

1959

36/7
Scuola elementare di Solcano: stati di
avanzamento dei lavori

1960 - 1962

36/8
Scuola elementare di Solcano: perizia di
variante e suppletiva

1960 - 1961

36/9
Scuola elementare di Solcano: diritti di
segreteria

1960

36/10
Costruzione di un edificio scolastico in contrada

1961 - 1963
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Solcano

36/11
“Collaudo scuola Solcano”

1962

36/12
Scuola elementare di Solcano: contabilità finale

1962

36/13
Scuola elementare di Solcano: domanda di
somministrazione di una rata del mutuo

1962

36/14
Scuola elementare di Solcano: restituzione
del deposito cauzionale

1962

36/15
Notizie circa la scuola sita in contrada Solcano.
Richiesta di pagamento per l’occupazione del
terreno

1972; 1980

37/1
Progetto per la costruzione di un ponte sul
fiume Orta: carteggio, relazioni e proposte,
stima dei lavori e planimetria

1948 - 1951

37/2
Progetto dei lavori per la costruzione della
strada di allacciamento dei comuni Bolognano
e San Valentino

1955 - 1965

Note: con disegno e relazione relativi al ponte sull’Orta per la strada di allacciamento.

37/3
Cantiere n. 022461/L – strada Madonna della
croce – Piano d’Orta: contabilità ed atti diversi

1955 - 1957
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37/4
Autorizzazione per l’occupazione della strada
vicinale in contrada Riparo

1956 - 1957

37/5
Progetto per la costruzione di un tronco di
strada allacciante la strada S. Rocco con la
strada statale n. 487 (Scafa – San Valentino –
Caramanico)

1966

37/6
Sistemazione della strada vicinale “La pera”:
piano particellare dei confini

[sec. XX]

Note: con planimetria.

38/1
Cantiere n. 031366/L – costruzione della strada
di allacciamento alle cave di pietra del
Fosso Fossato

1956 - 1958

38/2
“Statistiche opere pubbliche: rilevazioni
trimestrali del 20-9-1965”

1965

38/3
Costruzione della strada interpoderale
Cavone – Monteiovoli

1964

38/4
Chiarimenti riguardo alla costruzione della
nuova caserma dei carabinieri

1961 - 1962

38/5
Costruzione della scuola materna: atti diversi

1961 – 1962
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38/6
Costruzione della nuova sede della pretura

1959 – 1968

Note: con pianta e planimetrie.

38/7
Progetto per l’ampliamento del piazzale
antistante l’edificio comunale

1957 con docc. del 1960

Note: con disegni e con n. 2 fotografie.

39/1
Cantiere di rimboschimento n. 17666/R –
Gole d’Orta

1957 – 1962 con docc. in copia dal 1952

39/2
Cantiere n. 045955/L – costruzione della strada
di allacciamento della contrada Paduli alla
strada provinciale per Caramanico

1957 - 1960

40/1
Cantiere n. 056542/L – costruzione della strada
Madonna della croce – Piano d’Orta

1958 – 1961 con docc. dal 1956

41/1
Elettrificazione delle contrade : carteggio,
perizie, contratti, contabilità
Note: con disegni.

42/1
Costruzione di un edificio scolastico nella
contrada Cerrone: progetto ed esecuzione
dei lavori

1958 - 1964

42/2
Atti diversi relativi alla costruzione di una

1958 - 1961
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scuola in contrada Cerrone

42/3
Atti diversi relativi alla costruzione di un asilo
nella contrada Cerrone

1958 - 1963

42/4
Concessione di un contributo da parte della
Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione
della scuola in contrada Cerrone

1959 - 1960

42/5
Costruzione di una scuola in contrada Cerrone:
atti vari relativi alla licitazione privata

1959

42/6
Costruzione di una scuola in contrada Cerrone:
svincolo della cauzione

1959 - 1961

42/7
Costruzione di una scuola in contrada Cerrone:
stati di avanzamento e stato finale dei lavori,
mutuo

1959 - 1962

42/8
Costruzione di una scuola in contrada Cerrone:
diritti di segreteria

1959; 1962

42/9
Costruzione di una scuola in contrada Cerrone:
perizie suppletive

1960

42/10
Asilo infantile nella contrada Cerrone:
intervento della Cassa per il Mezzogiorno

1963 - 1964
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43/1
Costruzione della scuola di avviamento
professionale nel capoluogo

1960 - 1963

43/2
Costruzione della scuola di avviamento
professionale: contabilità finale

1962 - 1963

43/3
Scuola di avviamento professionale: allaccio
fognature e luce

1962 - 1963

43/4
Scuola di avviamento professionale:
concessione di un muto

1959 - 1960

43/5
Scuola di avviamento professionale: richiesta
di un contributo al Ministero dei lavori pubblici

1959 - 1962

Note: con perizie.

43/6
Scuola di avviamento professionale: pratica
per il 2° lotto dei lavori di completamento
e richiesta di un contributo statale di £ 8 milioni

1959 - 1962

43/7
Scuola di avviamento professionale: acquisto
del sito

1959 - 1963

43/8
“Collaudo scuola avviamento professionale
capoluogo”

1963 - 1964
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43/9
Scuola di avviamento professionale: capitolato
speciale d’appalto

1959; 1961

43/10
Scuola di avviamento professionale:
accertamento imposta di consumo

1961; 1963

43/11
Impresa Cori Giuseppe: domanda di revisione
dei prezzi

1963

43/12
Scuola di avviamento professionale: progetto,
richiesta di contributo

1958 - 1960

43/13
Scuola di avviamento professionale: atti diversi

1960 – 1964

Note: con progetto e disegni.

43bis/1
Scuola di avviamento professionale: perizia di
variante, forniture, mutuo, impianto di
riscaldamento ed atti diversi

1962 - 1964

Note: con disegni.

43bis/2
Scuola di avviamento professionale: arredi
scolastici

1963

43bis/3
Scuola di avviamento professionale: arredamento 1962 – 1963
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43bis/4
Scuola di avviamento professionale: fornitura
degli arredi (Ditta Palini)

1962 - 1963

43bis/5
Scuola di avviamento professionale: appalto,
collaudo, offerte di ditte diverse

1961 - 1964

Note: con disegni.

44/1
Costruzione della rete idrica interna e della
fognatura: progetto ed atti diversi

1959 – 1977 con salto di anni

Note: con disegni e planimetrie.

45/1
Cantiere di rimboschimento n. 17080/R –
pendici dell’abitato di San Valentino

1960 - 1962

45/2
Cantiere n. 063265/L – costruzione della strada
1960 - 1962
di allacciamento alla cava di pietra del Fosso
Fossato alla strada provinciale Scafa – Caramanico
Note: con planimetrie e con n. 1 fotografia.

46/1
Progetto di strada interpoderale per
1961 – 1965 con doc. del 1970
l’allacciamento della strada comunale Cupolo
con la strada provinciale San Valentino – Caramanico
in contrada Valchete

46/2
Cantiere n. 072987/L – costruzione della
strada Madonna della croce – Piano d’Orta

1961 - 1963
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47/1
Cantiere n. 082195/L – costruzione della strada
Madonna della croce – Piano d’Orta

1962 - 1966

47/2
Cantiere n. 084612/L – costruzione della
strada Madonna della croce – Piano d’Orta

1965

48/1
Costruzione della strada interpoderale
Fossato – Trovigliano – S. Rocco

1965 - 1968

49/1
Cantiere n. 075053/L – costruzione della strada
di allacciamento della borgata Cavone con la
strada Madonna della croce – Piano d’Orta e
sistemazione dei ruderi dell’ex sede comunale

1958 - 1967

49/2
Cantiere n. 090100/L: costruzione della strada di 1967 - 1971
allacciamento della contrada Colli al centro urbano
Note: con planimetrie.

49/3
Cantiere n. 092209/L – costruzione della strada
di allacciamento della contrada Paduli alla
strada statale n. 487

1968 - 1971

49/4
Circolari e comunicazioni del Ministero dei
lavori pubblici

1957 – 1958; 1961

Fascicoli trovati sciolti
50/1
Strade: classificazioni, costruzioni e

1927; 1947 – 1948; 1956 – 1958; 1962; 1964
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manutenzioni. Strada rotabile di allacciamento
della frazione Basilico alla strada provinciale
San Valentino – Caramanico. Riparazione di
un’abitazione privata. Adeguamento della rete
viabile ordinaria
Note: con disegni.

50/2
Opere pubbliche per lenire la disoccupazione.
Prospetti degli operai indispensabili in caso
di mobilitazione

1933; 1936; 1945 - 1946

50/3
Costruzione di un mercato coperto. Fiera di
S. Donato

1935 – 1937; 1939

50/4
“Cave di pietra”

1943; 1949

50/5
Strada Acquafredda – Passolanciano

1945

50/6
Restauro e sistemazione dell’asilo infantile

1945 – 1946 con docc. dal 1929

50/7
Lavori pubblici per fronteggiare la
disoccupazione

1945 - 1946

50/8
Concessione di acqua: pratiche diverse

1946 – 1949 con docc. al 1954

50/9
“Domande per concessione d’acqua ad uso
domestico 1946”

1946 – 1952
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Note: con regolamenti e tariffe.

50/10
Lavori pubblici diversi

1948 – 1951

Note: con un disegno della fontana Giulia.

50/11
Concorsi pubblici tramite Eca

1949 – 1950

50/12
Strade ed opere pubbliche

1949 – 1952

50/13
Perizia per le riparazioni e le modifiche da
apportare all’ex sede comunale

1950

Note: con documenti relativi a sfratti diversi.

50/14
“Enal Servizio nazionale targazione veicoli
a trazione animale”

1950 - 1954

50/15
Istituzione di una nuova sede postale e
telegrafica

1961 – 1965 con doc. del 1972

50/16
Crollo delle volte di abitazioni annesse alla
chiesa di S. Nicola

1963 - 1964

Note: con elenco di tutto ciò che si trova all’interno della chiesa e con documenti relativi anche ad
altri fabbricati pericolanti.
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51/1
Circolari relative alla circolazione. Targazione
di veicoli a trazione animale.

1959 – 1965 con doc. del 1972

Note: con targhe metalliche, esemplari di patente di guida, una mappa e con Dati per il controllo
dei silenziatori approvati in conformità alle norme del nuovo codice della strada, a cura del
MINISTERO DEI TRASPORTI, Roma, 1960; Capitolato particolare per il segnalamento stradale, a cura
del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Roma, 1961; Segnaletica stradale: disposizioni per la corretta
applicazione delle strisce assiali lungo strade extraurbane a due corsie e doppio senso di marcia, a
cura del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Roma, 1964; Capitolato particolare di appalto per
fornitura mezzi di segnalamento e per lavori inerenti alla organizzazione del traffico nelle strade
extraurbane, a cura del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, Roma, 1961.
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Categoria XI Agricoltura, industria e commercio, bb. 18, scatole 2, 1842-1967
con docc. al 1972

Vecchio ordinamento
1/1
Richieste per il rilascio delle licenze di
commercio e dell’autorizzazione sanitaria

1939 - 1941

1/2
Licenze di commercio: richieste per il rilascio,
rinnovi, restituzioni e modifiche

1949 con licenze dal 1940 al 1950

1/3
Richieste per la concessione e la rettifica
di licenze di commercio

1947 – 1949 con docc. dal 1937

1/4
Licenze commerciali: rinnovi, modifiche,
richieste per il rilascio

1944 – 1948 con docc. dal 1940

2/1
Registro dei certificati d’iscrizione per gli
esercenti mestieri ambulanti

1933 - 1934

2/2
Registro delle licenze per: esercizi pubblici,
vendita di alcolici e analcolici, vendita di
superalcolici, noleggio di biciclette,
fabbrica e vendita di esplosivi, macinazione
dei cereali

1943

2/3
Domande per il rilascio, il rinnovo e la
rettifica delle licenze commerciali

1946 con doc. dal 1944
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2/4
“Registro delle licenze del commercio
ambulante”

1940 - 1945

2/5
Registro delle licenze commerciali

1943

2/6
Carteggio con Enal (Ufficio provinciale
di Pescara) relativo soprattutto alla gestione
del Cral

1946

2/7
Pratiche riguardanti le licenze commerciali

1945 – 1946

2/8
“Vidimazione annuale delle licenze di
pubblici esercizi“

1936 – 1946 con salto di anni

2/9
Richieste diverse relative alle licenze
commerciali

1945

2/10
Richieste diverse relative alle licenze
commerciali

1945

2/11
Autorizzazioni e licenze commerciali

1944 – 1945 con docc. dal1937

Note: le carte sono state trovate sciolte. Con UNIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA
ITALIANE, Norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico, Roma, 1926 e 1927 (si
tratta di due pubblicazioni).

3/1
“Richieste di grano per il Ministero”

1936 – 1939
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3/2
Carteggio vario relativo all’occupazione

1935 – 1936

3/3
“Infortuni sul lavoro”

1935 – 1936

3/4
Assicurazioni sociali diverse
(vecchiaia, malattia, disoccupazione)

1920 – 1935

3/5
“Unificazione dei contributi in agricoltura”

1938 – 1940

3/6
Carte diverse relative alla categoria XI

1941

3/7
Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1930 - 1932

Note: con CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ECONOMIA, Prescrizioni di massima e di polizia forestale
per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Pescara, Roma-PescaraLivorno, 1931

4/1
Commercio: disciplina, licenze e tasse

1934 – 1939

4/2
“Commissione comunale e disciplina del
commercio interno”

1927 con docc. dal 1923

4/3
Cauzioni commerciali

1934
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4/4
“Disciplina del commercio di vendita al
pubblico e commissione comunale”

1927; 1933 - 1936

4/5
Carte diverse relative alla categoria XI

1935 – 1936 con doc. dal 1927

Note: le carte sono state trovate sciolte.

4/6
Disciplina del commercio e licenze commerciali

1935 – 1936 con doc. dal 1927

4/7
“Rinnovazione licenze comunali”

1930 – 1934

4/8
Licenze comunali

1934; 1936

4/9
“Commissione comunale per la disciplina
del commercio”

1933 - 1934

4/10
“Licenze rinnovate o scadute”

1930 – 1938 con alto di anni

4/11
Commercio: carteggio vario

1934 – 1937

4/12
“Cessazione d’esercizio ditta Scogna Riccardo”

1937

4/13
“Disciplina del commercio di vendita al

1936
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pubblico, cauzioni commerciali”

4/14
“Sindacato del commercio”

1935

4/15
“Disciplina del commercio”

1936

5/1
Richieste per il rilascio di licenze

1939 – 1941

5/2
Richieste per il rilascio di licenze

1944

5/3
Richieste per svincolo di cauzione e rilascio
di licenze

1936 – 1937 con docc. dal 1927

5/4
Pratiche diverse relative alle licenze
commerciali

1940 – 1942 con doc. dal 1927

5/5
Elenco dei commercianti di San Valentino,
Scafa, Abbateggio e Roccamorice

[sec. XX]

5/6
Commercio ed esercizi pubblici

1927 – 1938

Note: il fascicolo contiene un registro delle licenze di commercio (1938), un registro delle
deliberazioni della Commissione comunale per la disciplina del commercio di vendita al pubblico
(1927-1937) ed un registro degli esercizi pubblici (1937).
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5/7
Circolari del Consiglio provinciale delle
corporazioni e della Sepral

1943

5/8
Svincolo delle cauzioni prestate

1935 – 1937; 1940 con docc. dal 1927

5/9
Vincolo idrogeologico

1938 - 1940

Note: con relazione, planimetria, estratti catastali.

5/10
“Fiere e mercati”

1853 – 1935 con salto di anni

Note: con manifesti e carte relative all’istituzione del mercato settimanale a San Valentino ed a
Scafa ed alle fiere di S. Gabriele e S. Martino.

6/1
“Registro delle stazioni di monta pubblica e
privata con l’indicazione del nome dei tori
approvati”

[1942]

6/2
Caccia: permessi, calendario venatorio,
disposizioni

1906 – 1915 con salto di anni;
1923 – 1931 con salto di anni

6/3
Disposizioni sulla pesca

1923 – 1924

6/4
Tagli boschivi

1925 – 1926; 1930

6/5
Rimboschimento dei terreni comunali

1937
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6/6
Regolamento per l’uso dei pascoli montani

1933

6/7
Pascolo e proprietà demaniali

1878; 1891 – 1897; 1901 – 1915 con salto di anni;
1924; 1928 – 1929; 1939; 1941

Note: con Regolamento d’uso civico nelle terre demaniali comunali Rupi d’Orta (delibera del
Comune di San Valentino anno 1891); A. FORTI, Gli usi civici sui beni demaniali comunali, Roma,
1906. Con una pianta delle Rupi d’Orta e carte relative al riordino del patrimonio degli enti morali
ed ai demani.

6/8
“Commissioni comunali e frazionali per la
disciplina e la distribuzione della mano d’opera
nei lavori agricoli”

1842

6/9
“Registro delle denunce degli alveari”

1943

6/10
Cassa di prestanza agraria: istituzione,
prestiti concessi, nomine, amministrazione,
credito agrario di miglioramento

1904 – 1911; 1919 – 1922; 1928 - 1933

Note: con modifiche e riforme allo statuto della Cassa e carte relative alla trasformazione del Monte
frumentario in Cassa di prestanza agraria; con Schema di atto costitutivo e statuto organico per le
casse agrarie di prestiti nel Mezzogiorno, a cura del BANCO DI NAPOLI, Napoli, 1909. Vedi anche
categoria II, b. 4, fasc. 2 e categoria XI, b. 17, fasc. 2.

6/11
Listini dei prezzi, commercianti.
Carte diverse relative alla categoria XI

1933 – 1937

Note: con Bollettino mensile di statistica a cura dell’Ufficio provinciale dell’economia corporativa,
1935, I, 4.

6/12
Impresa Chiapparelli: transazione, costruzione

1931 - 1937
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edificio scolastico del centro urbano, collaudo

7/1
“Ufficio metrico pesi e misure. Verificazione
pesi e misure”

1898 – 1937 con salto di anni

7/2
“Verifica pesi e misure”

1935 – 1941 con salto di anni

8/1
“Miniere e cave”

1906 – 1940 con salto di anni e con doc. dal 1879

8/2
“Ammasso totalitario della lana”

1935 – 1937

8/3
“Ricerche solfifere minerarie”

1938

8/4
“Listino dei prezzi massimi dei generi
alimentari e altro”

1943 - 1945

9/1
Listini dei prezzi massimi e circolari
della Sepral

1942

Carteggio ann0 1955
10/1
Carteggio categoria XI

1953 – 1956 con docc. dal 1950
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Carteggio anni 1956 – 1958
11/1
“Agricoltura, corrispondenza in genere”

1957 – 1958

11/2
“Battaglia del grano, produzione vinicola”

1957

11/3
“Caccia, pesca, piscicoltura”

1956

11/4
Viticoltura

1956

11/5
Industria, corrispondenza in genere

1957 – 1958

11/6
Concessione della cava al fosso Rogovento

1956 – 1957

11/7
Macinazione e panificazione

1955 – 1957

11/8
Commissione comunale per il commercio
fisso e ambulante

1956

11/9
“Commercio fisso e ambulante, rilascio licenze,
corrispondenza in genere”

1956 - 1957
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11/10
“Calmieri, servizi annonari”

1956 – 1957

11/11
Camera di commercio e industria

1958

11/12
Fiere e mercati

1955 – 1957

11/13
Pesi e misure

1957

11/14
Pratiche per il riconoscimento delle stazioni
di soggiorno, cura e turismo

1954

11/15
“Usi civici”

1956 – 1957

11/16
“Igiene e disciplina del lavoro, infortuni e
denuncie relative. Patronato nazionale medico
legale, lavoro delle donne e dei fanciulli”

1957 - 1958

11/17
“Assicurazioni”

1957

11/18
Disoccupazione

1954; 1957

11/19
“Camera confederale del lavoro”

1954
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11/20
“Ufficio di collocamento”

1957 – 1958

11/21
“Quarta rilevazione nazionale delle forze
del lavoro”

1956

11/22
Circolari riguardanti la categoria XI

1957 – 1958

11/23
“Disciplina giuridica delle imprese artigiane”

1957 – 1958

Note: con MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, Istruzioni per le operazioni dei seggi per
le elezioni di I grado della Commissione provinciale dell’artigianato e della Cassa mutua
provinciale di malattia per gli artigiani, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1957.

Carteggio anni 1959 – 1961
12/1
Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, piante
e foreste

1958 - 1960

12/2
Industria

1959 – 1961 con doc. dal 1955

12/3
Commercio

1958 – 1961 con doc. dal 1950

12/4
Artigianato, lavoro e previdenza

1959 – 1960

12/5
Fiere e mercati
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Note: con CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA, Elenco dei tori approvati nella visita per l’anno
1958, Pescara, Tipografia Istituti artigianali abruzzesi, 1959; CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA,
Elenco dei tori approvati nella visita per l’anno 1959, Pescara, Tipografia Istituti artigianali
abruzzesi, 1959.

12/6
Pesi e misure

1959

12/7
Circolari, norme e disposizioni riguardanti
la categoria XI

1959 - 1961

12/8
Elezioni dei delegati della Cassa mutua
provinciale di malattia per gli artigiani di
Pescara

1961

Carteggio anni 1962 – 1967
(fascc. 1-7: 1962; fascc. 8-15: 1963; fasc. 10: 1964; fasc. 17: 1965;
fasc. 18: 1966; fasc. 19: 1967)
13/1
“Contributi agricoli unificati”

1962

13/2
Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia,
piante e foreste

1962

13/3
Industria

1962 – 1963

13/4
Commercio

1962

Note: con Tariffe e norme consuetudinarie di mediazione, fasc. I, a cura della CAMERA DI
COMMERCIO DI PESCARA, s. d.
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13/5
Artigianato, lavoro e previdenza

1961 – 1962

13/6
Fiere e mercati

1962

13/7
Circolari e statistiche

1961 – 1963

Note: con La premiazione dei vincitori delle gare nel concorso per l’incremento della produttività
agricola. 24 giugno 1962, a cura dell’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA, Pescara, s. d.

13/8
“Contributi agricoli unificati”

1962 – 1963

13/9
Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia,
piante e foreste

1963

13/10
Industria

1963

13/11
Commercio

1963

13/12
Artigianato, lavoro e previdenza

1963

13/13
Fiere e mercati

1963

13/14
Pesi e misure

1964
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13/15
Circolari e statistiche

1963

Note: con La premiazione dei vincitori delle gare nel concorso per l’incremento della produttività
agricola (19 giugno 1963), a cura dell’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA, Pescara,
s. d.

13/16
Carteggio categoria XI anno 1964

1963 – 1965

13/17
Carteggio categoria XI anno 1965

1964 – 1965

13/18
Carteggio categoria XI anno 1966

1966

13/19
Carteggio categoria XI anno 1967

1966 – 1967

Note: con un elenco delle aziende agricole e con ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Indagine sulla
struttura delle aziende agricole nella comunità europea, Roma, 1967.

Faldoni archiviati per oggetto
14/1
Stati biennali degli utenti pesi e misure
anni 1943-1972

1943 - 1972

Note: con carteggio.

15/1
Circolari e carteggio vario relativi al
commercio

1947 – 1972 con salto di anni

Note: con registro degli esercenti ambulanti.
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15/2
Registri delle deliberazioni della Commissione
per la disciplina del commercio ambulante di
vendita al pubblico dal 1943 al 1971

1946 – 1971 con salto di anni

15/3
“Domande intese ad ottenere le licenze di
commercio da presentare alla Commissione per
il prescritto parere”

1953 - 1970

15/4
Pratiche di concessione di licenze di commercio

1968 – 1971

16/1
Pratiche relative alle licenze di commercio
anni 1950-1964

1950 - 1964

Fascicoli trovati sciolti
17/1
“Autorizzazioni e licenze di commercio”

1933 – 1971 con salto di anni

17/2
Statuto – regolamento della Cassa comunale
di credito agrario

1939

Note: vedi anche categoria II, b. 4, fasc. 2 e categoria XI, b. 6, fasc. 10.

17/3
Richieste ed elenchi per l’assegnazione del
cuoio

1943 - 1944

17/4
“Rilevazione mensile dell’industria della
macinazione”

1946 - 1947
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18/1
Elenco dei componenti la Commissione
comunale per l’accertamento dei lavori
agricoli

1948 - 1949

18/2
“Licenze temporanee dall’anno 1949 al
1966”

1949 - 1966

Note: licenze temporanee concesse in occasione delle feste patronali e delle feste di S. Antonio, S.
Martino, S. Donato, Madonna del Carmine, Madonna della Croce, Corpus Domini, Ognissanti,
Immacolata concezione e della festa di Solcano.

18/3
Cassa mutua dei coltivatori diretti: elezione
1955
del consiglio direttivo. Nomina della
Commissione comunale lavoratori dell’agricoltura

18/4
“Domande di licenze di commercio evase
relative agli anni 1965-1966 e 1967”

1963 – 1967 con licenze dal 1948

Scatola n. 1
Libretti di lavoro
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Categoria XII Anagrafe, stato civile, censimento, statistica
bb. 26, 1882-1967 con docc. al 1975
Le carte relative ai censimenti sono state poste in coda al carteggio.

Vecchio ordinamento
1/1
Censimento industriale e commerciale
anni 1937-1940

1937 - 1940

1/2
VIII° censimento generale della popolazione
anno 1936

1935 - 1936

1/3
Censimento del bestiame al 10 settembre 1944

1944

1/4
Censimento degli impiegati e salariati
iscritti alle casse di previdenza

1941

1/5
Carte relative a richiesta di certificati e
trascrizione di atti

1935 - 1936

1/6
Segnalazione dei matrimoni celebrati

1936 – 1937

1/7
Carte relative all’ufficio ed agli ufficiali
di stato civile ed ai registri di popolazione

1933 – 1934 con doc. al 1939

1/8
Verbale di ispezione e revisione del registro

1934 - 1937
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di popolazione e adempimenti vari

1/9
Carte diverse relative a: numerazione civica,
onomastica e toponomastica, richieste di
certificati, contributo per il premio di
nuzialità

1933 – 1936; 1938

2/1
Statistica demografica dal 1937 al 1900

1894 – 1937

2/2
Censimenti di popolazione: stato di sezione
dell’anno 1882

1882

2/3
IV° censimento della popolazione 10 febbraio 1901: stato di sezione

1901

2/4
V° censimento generale della popolazione
e I° censimento degli opifici e delle imprese
industriali del 10 giugno 1911

1911

3/1
Movimento di popolazione

1908 – 1938 con salto di anni

3/2
Carte relative ai trasferimenti di residenza

1885 – 1911 con salto di anni; 1928 – 1933

Note: con “Protocollo del movimento migratorio dal 1 gennaio 1929 al 1933”.

4/1
Notizie statistiche per gli anni 1936-1940

1935 – 1940
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5/1
“Statistiche demografiche”

1934 – 1940

5/2
“Anagrafe”

1934 – 1940

5/3
“Revisione del registro di popolazione con i
risultati dell’VIII° censimento generale
della popolazione”

1936 - 1939

5/4
Deleghe per ufficiali dello stato civile

1934 – 1940

5/5
“Verbale di ispezione al registro di
popolazione anno 1941”

1940 – 1948 con salto di anni

5/6
“Ufficio di stato civile di Scafa”

1921 – 1925

5/7
Carte diverse relative allo stato civile

1934- 1939

5/8
“Certificati di assistenza al parto dal 1
gennaio 1957 al 31 dicembre 1963”

1957 - 1963

6/1
Ufficio dello stato civile. Annotazioni in
margine agli atti dello stato civile

1912 - 1922
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6/2
“Annotazioni in margine agli atti dello
stato civile”

1921 - 1931

7/1
Stato civile, annotazioni a margine degli
atti, esiti delle visite necroscopiche

1938 - 1940

7/2
“Ufficio di stato civile di Scafa”

1920 – 1933 con salto di anni

7/3
“Rilascio di copie di atti di nascita:
autorizzazioni del procuratore del re”

1939

7/4
Stampe per la verifica dei registri dello
stato civile e degli atti di conciliazione

1909 – 1940 con salto di anni

7/5
Anagrafe: atti vari

1939 – 1941

8/1
“Annotazioni in margine agli atti dello
stato civile”

1931 - 1938

8/2
Registro delle vaccinazioni antivaiolose
per l’anno 1938

1938

8/3
“Vaccinazioni e rivaccinazioni 1937”

1935 – 1941 con salto di anni
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8/4
Registro semestrale delle vaccinazioni
antivaiolose per l’anno 1934

1934

8/5
Registri generali dei libretti di lavoro

1937

Note: si tratta di n. 2 registri.

Carteggio anni 1956 – 1967
(fascc. 1-10: 1956-1958; fascc. 11-13: 1959-1961; fasc. 14: 1962; fasc.
15: 1963; fasc. 16: 1964; fasc. 17: 1965; fasc. 18: 1966; fasc. 19:
1967)
9/1
Carte diverse relative alla categoria XII

1954 – 1955

9/2
“Stato civile: corrispondenza in genere”

1956 - 1959

9/3
“Richiesta di atti di stato civile e certificati
vari”

1956 - 1958

9/4
“Cittadinanza, cambi di cognome”

1955 – 1956

9/5
“Delegazione ufficiale dello stato civile”

1956

9/6
Censimento generale dell’industria e del
commercio

1954 - 1955
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9/7
“Statistiche varie mensili e annuali”

1955

9/8
“Immigrazioni”

1957

9/9
Circolari relative alla categoria XII

1957 – 1958

9/10
Riforma degli archivi dello stato civile.
carte relative all’ufficio anagrafe

1958; 1961

9/11
“Registro di popolazione, anagrafe”

1954; 1960 – 1961

9/12
Censimento e statistica

1959 – 1961

9/13
Comunicazioni del prefetto e dell’Ufficio
1959 - 1960
provinciale di statistica relative alla categoria XII

9/14
Carteggio categoria XII anno 1962

1962

9/15
Carteggio categoria XII anno 1963

1963

9/16
Carteggio categoria XII anno 1964

1964
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9/17
Carteggio categoria XII anno 1965

1965

9/18
Carteggio categoria XII anno 1966

1966

9/19
Carteggio categoria XII anno 1967

1967

Fascicoli trovati sciolti
10/1
“Elenchi dei residenti all’estero”

1952; 1956

10/2
“Schedario degli emigrati e degli emigranti
per l’estero”

1964 - 1965

10/3
“Famiglie e persone cancellate per emigrazione
definitiva all’estero in seguito al confronto
censimento-anagrafe”

1962

10/4
“Ordinanze del sindaco per la cancellazione
dal registro di popolazione”

1957 - 1958

11/1
Richieste diverse rivolte all’ufficio anagrafe

1953 – 1967 con salto di anni

12/1
Servizio elettorale: revisioni annuali e
semestrali varie

1965 - 1967
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12/2
“Confronto censimento-anagrafe.
Accertamenti su persone residenti o
temporaneamente assenti”

1962

12/3
Proposte di annotazioni a margine degli atti
di nascita

1957 - 1961

12/4
Annotazioni di morte

1963

Statistiche e censimenti
13/1
Statistiche di popolazione

1938 – 1964

14/1
Statistiche di popolazione

1965 – 1971

15/1
IX° censimento generale della popolazione
anno 1951: atti preparatori, istruzioni,
itinerari di sezione, revisione dell’anagrafe,
sezioni di censimento, ufficio e ufficiali di
censimento, piano topografico, fogli di
famiglia annullati, emigrati

1945 – 1953 con docc. dal 1930

16/1
IX° censimento generale della popolazione:
stati di sezione definitivi e fogli di famiglia
della sezione n. 1

[1951]

17/1
IX° censimento generale della popolazione:
stati di famiglia della sezione n. 2

[1951]
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18/1
IX° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia della sezione n. 3

[1951]

19/1
IX° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia della sezione n. 4

[1951]

19/2
III° censimento generale dell’industria e del
commercio: operazioni preliminari, istruzioni,
disposizioni, rapporti giornalieri

1949 - 1951

20/1
I° censimento generale dell’agricoltura
anno 1961: lavoro preparatorio, istruzioni,
disposizioni, carteggio

1959 - 1961

21/1
X° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia e stato definitivo della
sezione n. 1

1961

22/1
X° censimento generale della popolazione
fogli di famiglia della sezione n. 2

1961

23/1
X° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia della sezione n. 3

1961

24/1
X° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia della sezione n. 4

1961

25/1
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X° censimento generale della popolazione:
fogli di famiglia della sezione n. 5

1961

26/1
X° censimento generale della popolazione
anno 1961: istruzioni, disposizioni, itinerari
di sezione, revisione dell’anagrafe, rapporti
giornalieri, ufficio e ufficiali di censimento,
commissione comunale di censimento, piano
topografico, stato definitivo delle sezioni

1959 - 1975

Note: con ISTAT, Dal censimento dell’Unità al censimento del centenario. Un secolo di vita della
statistica italiana, Roma, s. d.; ISTAT, Norme tecniche per la revisione dell’anagrafe della
popolazione residente in base alle risultanze dell’10° censimento generale della popolazione,
Roma, 1961. Con carte relative anche all’XI° censimento della popolazione e con ISTAT, Norme
tecniche per la revisione dell’anagrafe della popolazione residente in base alle risultanze dell’11°
censimento generale della popolazione, Roma, 1971.
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Categoria XIII Esteri, bb. 2, scatole 5, 1901-1967 con docc. al 1968

Vecchio ordinamento
1/1
Immigrati – anno 1934

1934

1/2
“Decreti di requisizione”

1944 – 1945

1/3
“Passaporti”. Italiani all’estero

1933 – 1937

Note: con Memoriale mensile dei comuni, 4, 1937; Il rammentatore degli uffici comunali, 201,
1936.

1/4
Emigrazione: disposizioni e circolari,
carteggio, rappresentanti di vettori, pratiche
per l’anno 1934

1901 – 1935 con salto di anni

Note: con MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Norme legislative e regolamentari concernenti le
concessioni di passaporti per l’estero, s. d.; Avvertenze popolari intorno alla legge
sull’emigrazione, a cura del REGIO COMMISSARIATO DELL’EMIGRAZIONE, Roma, 1902; Statuto
del Segretariato provinciale di Chieti, Manoppello, 1912.

Carteggio anni 1955-1966
(fasc. 1: 1955; fascc. 2-4: 1956-1958; fasc. 5-7: 1959-1961; fasc. 8:
1962; fasc. 9: 1963; fasc. 10: 1964; fasc. 11: 1965; fasc. 12: 1966)
2/1
Carteggio categoria XIII anno 1955

1954 – 1956

2/2
“Comunicazioni con l’estero e corrispondenza
in genere”

1958
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2/3
“Passaporti per l’estero”

1956 – 1958

2/4
Circolari relative alla categoria XIII

1955

2/5
Italiani all’estero. Sussidio straordinario ai
famigliari dei lavoratori emigrati

1960 - 1961

2/6
Emigrazione all’estero

1959 – 1961

2/7
Circolari relative alla categoria XIII

1959 – 1961

2/8
Carteggio categoria XIII anno 1962

1961 – 1962

2/9
Carteggio categoria XIII anno 1963

1963

2/10
Carteggio categoria XIII anno 1964

1964

2/11
Carteggio categoria XIII anno 1965

1965

2/12
Carteggio categoria XIII anno 1966

1966
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Scatola 1
Pratiche di emigrazione ed immigrazione

1937 – 1939

Scatola 2
Pratiche di emigrazione ed immigrazione

1940 – 1942; 1945 – 1946

Scatola 3
Pratiche di emigrazione ed immigrazione

1948 – 1951; 1954 – 1959

Scatola 4
Pratiche di emigrazione ed immigrazione

1960 – 1964

Scatola 5
Pratiche di emigrazione ed immigrazione

1965 - 1968
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Categoria XIV Oggetti diversi, bb. 7, 1906-1967

Vecchio ordinamento
1/1
Corrispondenza evasa

1940 – 1943

1/2
Corrispondenza evasa anno 1943

1942 – 1943

1/3
Corrispondenza evasa anni 1942-1943

1938 – 1944 con salto di anni

1/4
Indennità per danni di guerra

1944

1/5
Atti vari relativi alla sanità

1938 – 1941

Note: con Nozioni cliniche sulle affezioni oculari del neonato e misure profilattiche, Roma, 1940.

2/1
Atti vari

1912 – 1936 con docc. dal 1906 e con
salto di anni

Note: con disegni e con carte relative alla concessione di siti comunali edificabili e del locale del
vecchio mattatoio.

2/2
Posta evasa anno 1944

1942 – 1944

2/2
Posta evasa anno 1945

1945

387

3/1
Atti vari

1929 -1931

3/2
Affari diversi, atti di notorietà e certificati

1933 – 1935

3/3
Atti vari

1934 – 1939

3/4
Operai a lavoro in Africa orientale

1935 – 1936

3/5
Atti vari

1941

3/6
Atti vari

1941

3/7
Atti vari

1941

3/8
Atti vari

1941

Carteggio anno 1955
4/1
Carteggio categoria XIV anno 1955

1953 – 1956

Carteggio anni 1956 – 1958
5/1
Certificati diversi ed atti di notorietà

1956 – 1957
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5/2
“Informazioni in genere”

1956 – 1957

5/3
“Affari privati estranei all’amministrazione”

1956 – 1958

5/4
Carteggio categoria XIV

1953 – 1956

Carteggio anni 1959 – 1967
(fascc. 1-2: 1959-1961; fasc. 3: 1962; fasc. 4: 1963; fasc. 5: 1964;
fasc. 6: 1965; fasc. 7: 1966; fasc. 8: 1967)
6/1
Atti vari

1959 - 1961

6/2
Carteggio relativo alle feste patronali

1959 – 1961

6/3
Carteggio categoria XIV anno 1962

1961 – 1962

6/4
Carteggio categoria XIV anno 1963

1963

6/5
Carteggio categoria XIV anno 1964

1962 – 1964

Note: con Elenco dei contribuenti possessori di redditi non inferiori a 5 mil. soggetti alla imposta
di ricchezza mobile e alla imposta complementare – Compartimento di Ancona, a cura del
MINISTERO DELLE FINANZE, Roma, 1964.
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6/6
Carteggio categoria XIV anno 1965

1965

6/7
Carteggio categoria XIV anno 1966

1966

6/8
Carteggio categoria XIV anno 1967

1967

Fascicoli trovati sciolti
7/1
“Affari diversi dal 1927 al 1930”

1921 – 1935 con salto di anni

7/2
Atti vari

1948 – 1949

Note: con carte relative al soccorso invernale per i disoccupati e con Il giornale del Mezzogiorno,
10 gennaio 1949.
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Categoria XV Sicurezza pubblica, bb. 7, 1893-1967

Vecchio ordinamento
1/1
Esercizi pubblici e rinnovo di licenze

1933 – 1936

1/2
“Affittacamere”: pagamento della tassa di
concessione governativa

1933

1/3
“Guardie particolari, custodi e portieri”

1935

1/4
Lavoro di accalappiacani

1932

1/5
“Servizio di pronto soccorso nel caso di
pubblica calamità”

1935

1/6
Esercizi pubblici: tessere e rinnovo di licenze

1935

1/7
Noleggio di rimessa

1935

1/8
Informazioni circa un operaio della Società
Puricelli

1936

1/9
Licenze per la vendita di polvere pirica

1934
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1/10
Servizio di pronto soccorso in occasione
di pubbliche calamità

1928 – 1935 con salto di anni

1/11
Gas tossici

1935

1/12
Pregiudicati, detenuti, sorvegliati e reduci
dalle case di pena

1933 - 1935

1/13
Informazioni dalla Questura circa la ditta
Italotecnica

1933

1/14
Foglio di via obbligatorio

1933

1/15
Atti diversi

1936 – 1937

1/16
Atti diversi

1935 – 1939

1/17
Revoca dei sussidi dello Stato per il
terremoto della Majella

1935

1/18
Informazioni di pubblica sicurezza

1935

1/19
Idrofobia, cani randagi

1935
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1/20
Licenze commerciali

1937

1/21
Ricoveri in manicomio

1933 – 1936

1/22
“Incendi e pompieri”

1934

1/23
“Alluvioni e frane”

1935 – 1936

1/24
“Autorizzazioni di polizia”

1927 – 1931

1/25
“Riunioni e conferenze pubbliche”

1935

1/26
“Circoli societari”

1935

1/27
“Porto d’armi per caccia e difesa personale
(licenze”

1935; 1937

1/28
Concorso per guardie notturne

1933

1/29
Teatri e cinematografi

1935 – 1936

1/30
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Esplosivi e fabbriche di polveri e materiale
pirotecnico ed infiammabile

1935 - 1936

1/31
Rimpatriati, indigenti e fogli di via obbligatori

1935

1/32
Esami per conduttori di caldaie a vapore

1935

1/33
Infortuni sul lavoro

1934 – 1935

1/34
“Statistica dei forestieri e soggiorno degli
stranieri”

1933

1/35
Comunicazione della Questura relativa a
Balastro Angelo che vive in uno stato di
eremitaggio sulla Majella

1937

2/1
Registro delle licenze di vendita di polveri
piriche e di fuochi artificiali confezionati

1943

2/2
“Disposizioni diverse”

1940 – 1941

2/3
Richiesta di stampati. Notizie circa gli
Insegnanti di scuola

1941

Note: i documenti sono classificati categoria IX.

394

2/4
“Affari vari”

1941

2/5
Registro delle licenze per il porto d’armi
lunghe da fuoco

1942 - 1943

2/6
Licenze per la vendita del vino

1933 – 1935 con doc. del 1898

Note: con registro dei venditori ambulanti (anno 1898).

2/7
“Registro delle dichiarazioni di affittacamere”

1933 – 1943 con salto di anni

2/8
“Pubblica sicurezza: licenze per feste pubbliche
da ballo e per pubblici spettacoli”

1912 – 1926 con salto di anni

2/9
“Pubblica sicurezza: spese per la commissione
di vigilanza sui locali affittati a pubblici
spettacoli. Spettacoli e trattenimenti pubblici”

1913 - 1914

2/10
“Divieto dell’uso delle maschere ed altre
prescrizioni nella stagione di Carnevale”

1924 - 1927

2/11
“Pubblica sicurezza: sorvegliati speciali,
ammoniti, fogli di via obbligatori”

1913 - 1933

2/12
Carteggio relativo alla pubblica sicurezza

1913 – 1919
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2/13
“Regolamento per la formazione del ruolo
dei curatori di fallimenti”

1905 – 1928 con salto di anni

2/14
Autorizzazioni e licenze per esercizi pubblici
di vendita

1923 – 1930 con salto di anni

2/15
“Soggiorno degli stranieri in Italia,
dichiarazioni da farsi dagli stranieri, obblighi
degli albergatori”

1923; 1930 - 1931

2/16
Oggetti rivenduti

1918 – 1928 con salto di anni

2/17
Servizio di estinzione degli incendi

1905 – 1911 con doc. del 1927

2/18
“Contravvenzioni forestali”

1941

3/1
Esercizi pubblici - vendita di alcolici ed
analcolici: richieste di permessi, orari di
apertura, disposizioni

1908 – 1925 con docc. dal 1894

3/2
Esercizi pubblici – somministrazione di
vivande: disposizioni, richieste di permessi,
orari di apertura, vendita temporanea di vino,
licenze di esercizio in occasione di feste,
fiere e mercati

1896 – 1929 con salto di anni

Note: con MINISTERO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI, Norme concernenti
la disciplina degli esercizi pubblici nei quali si somministrano alimenti, Roma, 1918; MINISTERO
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PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI, Norme

concernenti la disciplina del

commercio dei generi alimentari, Roma, 1918.

3/3
Notificazione delle persone alloggiate negli
alberghi. Permesso per gli affittacamere

1902; 1931

3/4
Dichiarazione di continuazione d’esercizio
per la vendita al minuto di bevande alcoliche

1893 – 1894; 1901

Carteggio anni 1945 – 1953
4/1
Carteggio relativo a cataloghi e stampe

1945 – 1947

4/2
Danni di guerra, Consorzio dei comuni
sinistrati

1943 - 1946

4/3
“Licenze per vendita di polveri e materiali
esplodenti”

1953

4/4
Rinnovo di licenze per il porto del fucile

1952

4/5
Disturbo della quiete pubblica

1952 – 1953

4/6
Danni alluvionali ed inondazioni

1952 – 1953
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4/7
Notifiche e certificati medici per gli
infortuni sul lavoro

1952 - 1953

4/8
Cinema Majella: circolari, divieti, rinnovo
della licenza

1951 - 1953

4/9
Ordinanza relativa all’uso delle maschere

1952

4/10
“Esercizi pubblici”

1952 – 1953

4/11
Rilevazione alberghiera e disposizioni a favore
dei profughi in merito ai servizi di noleggio

1951; 1953

4/12
Scioperi ed astensioni dal lavoro dei
dipendenti stabili negli enti locali

1951; 1953

4/13
Disposizioni per il servizio d’ordine nelle
manifestazioni religiose e civili

1952 - 1953

4/14
Rimpatri

1953

4/15
“Rimpatrio con fogli di via”

1952 – 1953
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4/16
Trasporto e ricovero di malati psichici

1952

4/17
“Fogli di via obbligatori”

1952 – 1953

4/18
Manutenzione delle carceri mandamentali

1952

4/19
“Incendi e pompieri”

1952 – 1953

4/20
Contributi antincendi

1950 – 1953

4/21
“Statistica dei forestieri”

1953

4/22
“Circolari varie riguardanti la categoria XV”

1951 – 1953

Carteggio anno 1955
5/1
Carteggio categoria XV

1953 – 1956

Carteggio anni 1956 – 1958
6/1
“Pubblica incolumità in genere”

1956 – 1957

6/2
“Polveri e materiali esplodenti”

1956 – 1959
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6/3
“Licenze per la vendita di polveri e
materiali esplodenti”

1956 - 1957

6/4
“Porto d’armi per caccia e difesa personale”

1954 – 1955

6/5
“Gare sportive”

1956

6/6
Teatri, cinematografi e trattenimenti pubblici

1956 – 1958

6/7
“Esercizi pubblici (orari, licenze, richieste,
circolari)”

1955 - 1958

6/8
Statistiche relative al movimento alberghiero
e rinnovo delle autorizzazioni di polizia

1953; 1956 - 1957

6/9
Comunicazioni della Questura in merito ai
festeggiamenti religiosi

1957 - 1958

6/10
“Mendicità, repressione dell’accattonaggio”

1956

6/11
“Rimpatriati con fogli di via”

1957 – 1958

6/12
Vigilanza sui malati psichici

1956
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6/13
Decadimento di una diffida

1957

6/14
“Fogli di via obbligatori”

1957

6/15
Spese per il canone dell’abbonamento
telefonico della caserma dei carabinieri
sostenute dal Comune

1957

6/16
Concorso per agenti di pubblica sicurezza

1955 – 1957

6/17
Rinnovo di licenze da parte dei Vigili del fuoco

1957

6/18
Contributi antincendi

1954

6/19
“Statistica forestieri”

1956

6/20
“Carte d’identità”

1956 – 1958

6/21
“Circolari varie riguardanti la categoria XV”

1957 – 1958
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Carteggio anni 1959 – 1967
(fascc. 1-7: 1959-1961; fascc. 8-12: 1962; fascc. 13-22: 1963; fasc. 23:
1964; fasc. 24: 1965; fasc. 25: 1966; fasc. 26: 1967)
7/1
Pubblica incolumità, calamità,
manifestazioni diverse

1959 - 1961

Note: con denunce di infortuni sul lavoro.

7/2
Armi da fuoco: denunce e trasporto

1957 – 1961

7/3
Teatri e trattenimenti pubblici

1958 – 1961

7/4
Esercizi pubblici, movimento dei forestieri

1959 – 1961

7/5
Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati,
confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi,
vagabondi e prostitute

1959 - 1961

7/6
Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza

1959 – 1961

7/7
Comunicazioni e disposizioni della Prefettura

1959 – 1960

7/8
Pubblica incolumità, calamità,
manifestazioni diverse

1961 - 1962
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7/9
Polveri, materie esplodenti, armi

1961 – 1962

Note: con planimetrie.

7/10
Teatri e trattenimenti pubblici

1962

7/11
Esercizi pubblici e attività correlate.
Denunce di infortunio anno 1962

1962

7/12
Circolari riguardanti la categoria XV

1962

7/13
Polveri, materie esplodenti, armi

1963 con docc. al 1966

7/14
Teatri e trattenimenti pubblici

1963

7/15
Esercizi pubblici e attività controllate

1960 – 1964

7/16
Esercizi pubblici e attività controllate

1962 – 1963

7/17
Teatri e trattenimenti pubblici

1963

7/18
Mendicità, pregiudicati, ammoniti, sorvegliati,
confinati, espulsi dall’estero, scarcerati, oziosi,

1963
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vagabondi e prostitute

7/19
Avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza

1963

7/20
Servizi antincendi

1963

7/21
Circolari riguardanti la categoria XV

1963

7/22
Carteggio categoria XV

1959 – 1963

7/23
Carteggio categoria XV anno 1964

1964 con doc. del 1963

Note: con Foglio annunzi legali della provincia di Pescara, 18, 1965.

7/24
Carteggio categoria XV anno 1965

1965

7/25
Carteggio categoria XV anno 1966

1966

7/26
Carteggio categoria XV anno 1967

1967

Fascicoli trovati sciolti
7/27
Registro d’iscrizione dei portieri e custodi

1948 con doc. del 1927

Note: si tratta di un quaderno.
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Carteggio relativo a tutte le categorie, bb. 9, 1943-1955 con docc. dal 1937
1/1
Anno 1944

1943 – 1946

Note: con Istruzioni generali per gli uffici provinciali e comunali e per gli uffici di censimento, a
cura dell’ISTAT, Roma, 1944. Contiene, tra l’altro, notizie sul bombardamento di Scafa, sugli
sfollati e sul razionamento dei consumi.

1/2
Anno 1945

1944 – 1946

Note: con notizie sull’archivio comunale e con mappe e planimetria.

2/1
Anno 1946

1945 – 1949 con docc. dal 1940

2bis/1
Anno 1946

1945 – 1947 con docc. dal 1937

3/1
Anno 1947
Note: con estratto partitario relativo alle proprietà dei comuni di San Valentino, Abbateggio e
Roccamorice (anno 1934) e calendario dei mercati e delle fiere della provincia di Pescara. Con
decreto e carteggio relativo all’unione dei comuni di San Valentino, Abbateggio e Roccamorice. Il
fascicolo è conservato in tre camicie.

4/1
Anno 1948

1948

4/2
Anno 1949

1949

5/1
Anno 1950

1949 – 1953
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5/2
Anno 1951

1950 – 1952 con docc. dal 1947

Note: con Le provvidenze dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per la madre e il
bambino, a cura dell’INPS, Roma, 1951.

6/1
Anno 1952
Note: con carte relative alle feste patronali di San Valentino dell’anno 1952 e con San Valentino,
acquedotto municipale. Regolamento e tariffa per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile,
Guardiagrele, 1936; IX Censimento generale della popolazione. Istruzioni per il confronto tra
presenti e assenti temporanei e per la revisione delle anagrafi della popolazione, a cura dell’ISTAT.
Contiene anche documenti dell’Eca.

6bis/1
Anno 1952

1952

7/1
Anno 1953

1953

Note: il fascicolo è conservato in tre camicie.

7/2
Anno 1955

1955
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Pratiche diverse, bb. 5, 1845-1967 con docc. al 1970
La sottoserie comprende carte e fascicoli trovati sparsi tra gli scaffali e fascicoli trovati all’interno
di faldoni denominati “Varie”, spesso privi di classifica e che non è stato possibile ricondurre ad
una delle 15 categorie. Si annoverano, inoltre, tre faldoni contenenti atti della Società sportiva di
San Valentino.
1/1
Atti diversi

1933 – 1966

Note: con una copia de Il proletario, 30 settembre 1946. Le carte sono state trovate sciolte.

1/2
Schede descrittive della chiesa di S. Spirito a
Majella di Roccamorice.

1937

1/3
Atti diversi

1940; 1947

Note: contiene tra l’altro documenti relativi all’orologio pubblico di Abbateggio, alla Società
cooperativa reduci della Majella ed alle società Italstrade e Sama. Le carte sono state trovate sciolte.

1/4
Causa contro la Sme, funzionamento degli
uffici giudiziari, ruoli delle tasse comunali

1941

1/5
Atti diversi

1942 – 1945

Note: contiene tra l’altro carte relative alla formazione della giunta ed al segretario comunale, al
magazzino comunale, al consorzio veterinario, al personale sanitario e carteggio relativo al primo
dopoguerra (assistenza ai reduci, epurazione, ricostruzione, famiglie senzatetto). Con documenti
relativi anche ai comuni di Scafa, Abbateggio e Roccamorice.

1/6
Atti diversi

1943; 1948

Note: contiene tra l’altro carte relative al segretario comunale, alle spese per il servizio delle carceri,
alla macellazione degli animali ed al listino dei prezzi massimi.
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1/7
Atti diversi

1945

Note: con carte relative alla riparazione degli acquedotti di Scafa e Roccamorice.

1/8
Perizia dei danni di guerra subiti dal fabbricato
scolastico

1945

1/9
Valorizzazione del massiccio della Majella

1948; 1950

1/10
Atti diversi

1948 – 1949

1/11
Comunicati stampa del Comune

[1950]

1/12
Agitazione dei disoccupati

1950

2/1
Consorzio di bonifica montana Orte – Lavino –
Alento

1949 - 1951

2/2
Atti diversi

1951 – 1953

Note: le carte sono state trovate sciolte.

2/3
“Atti del costituendo Consorzio dei comuni
rivieraschi del bacino imbrifero del Pescara”

1952
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2/4
Elenco di operai adibiti allo sgombero della
neve ed elenchi diversi

[1952]; 1954

2/5
Attività sportiva

1952 – 1953

Note: con carte relative alla Polisportiva Majella (attività e statuto), al Comitato regionale abruzzese
della Federazione italiana di atletica leggera ed al Corriere abruzzese.

2/6
“Sport”

1953

2/7
Reclami per le imposte, attrezzi da lavoro dei
cantieri, invio dei certificati elettorali all’estero

1953 - 1956

3/1
Società sportiva Elio Bajocco: statuto,
verbali delle assemblee, permessi rilasciati
dalla Questura e dalla Siae per manifestazioni
diverse

1950

3/2
Rubrica dei tesserati della Società sportiva
di San Valentino

[1950 – 1960]

3/3
Registro delle deliberazioni della Società
sportiva di San Valentino

1956 - 1958

3/4
Stagione calcistica 1958-1959:
carteggio, incontri disputati, tesseramento soci,
tesseramento e premio d’ingaggio dei giocatori,
contabilità

1956 – 1960
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Note: con Le carte federali, a cura della FIGC, 1958 e con una copia della Cronaca di Pescara, 1
maggio 1959.

3/5
Stagione calcistica 1957-1958:
carteggio, contabilità, incontri disputati,
tesseramento dei giocatori

1958

4/1
“Contributi avuti dal concittadino sig.
Giovanni Santangelo”

1959 - 1961

4/2
Stagione calcistica 1959-1960:
tesseramento dei soci, carteggio, contabilità,
tesseramento dei giocatori, incontri disputati,
statuto della Società sportiva di San Valentino

1959 – 1960

4/3
Carteggio relativo al campionato di calcio
di IIª categoria e carteggio con i residenti
all’estero

1959 - 1960

4/4
Stagione calcistica 1960-1961:
contabilità, tesseramento dei giocatori,
incontri disputati, carteggio

1960 - 1961

Note: con pagine tratte dai seguenti giornali: The evening sentinel, 12 febbraio 1959; Il mattino, 8
maggio 1959; Corriere dello sport, 11 agosto 1960; Corriere dello sport, 11, 18 e 23 agosto 1960.

5/1
Cartelle personali dei giocatori tesserati

1959 - 1961
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Ufficio annonario comunale, regg. 2, bb. 17, 1901-1973

ANN/1
Registro dei produttori di olio

[sec. XX]

ANN/2
Prospetto delle persone approvvigionate
nei vari mesi dell’anno

[sec. XX]

Note: il registro si riferisce agli anni 1946-1947.

1/1
“Richieste delle ditte” per la consegna delle
carte annonarie e dei supplementi

1945

Note: con Norme per il funzionamento dell’Ufficio annonario.

1/2
Denunce degli operai agli effetti del
razionamento

1945 – 1946

Note: si tratta delle seguenti categorie di operai: minatori e boscaioli, operai addetti a lavori pesanti
o pesantissimi, braccianti agricoli.
1/3
Consegna dei generi razionati e dei
supplementi

1944 – 1945

2/1
Registri di carico e scarico assegnati ai
negozianti

1945 - 1946

2/2
Registri di carico e scarico dei generi
alimentari e registri della clientela

1945 - 1946

Note: i registri sono tenuti dai singoli negozianti.
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2/3
Registri ed elenchi delle carte annonarie
rilasciate, ritirate, annullate

1945 - 1946

3/1
“Disposizioni sul razionamento 1944-1945”

1944 - 1945

3/2
“Disposizioni sul razionamento anno 1946”

1946

4/1
“Denuncie di giacenze .
Esercenti e spacci autorizzati 1945-1946”

1945 - 1946

4/2
Rimanenze in magazzino e controllo dei
generi distribuiti

1944 - 1946

Note: con registro di carico e scarico del magazzino comunale.

5/1
Moduli per la consegna dei generi razionati

1947 – 1949

6/1
Censimento della popolazione annonaria

1947

Note: con registro dei verbali, disposizioni, revisioni, relazioni e posta evasa.

7/1
Stati di famiglia

1945

7/2
Distinte di versamento di buoni di prelevamento

1945 – 1946
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7/3
Moduli ed ordinativi di consegna dei generi
razionati

1945 - 1946

8/1
Distinte di versamento delle cedole di
prelevamento

1946 - 1949

9/1
Bollette di macinazione ed atti vari

1947 – 1948

10/1
Disposizioni sul razionamento

1947 – 1949

11/1
Distinte di versamento di cedole di prenotazione

1945 – 1946

11/2
Assistenza Unrra

1945

11/3
Assegnazione di cuoio

1945

12/1
Distinte di versamento di cedole di prenotazione

1947 – 1949

13/1
Stati di famiglia ritirati

1945 – 1947

13/2
Censimenti straordinari della popolazione

1943 – 1944

413

13/3
Atti vari

1935 – 1947

Note: si annoverano, tra l’altro, carte relative ai pacchi dono ed all’assistenza Unrra.

13/4
“Emigranti”: denunce annonarie

1946

14/1
“Rilevazione della popolazione annonaria”

1947

15/1
Statistiche diverse

1946 – 1949

Note: con carte relative ai contributi Ucsea, notifiche, razionamento, giacenza dei cereali, disciplina
per la macellazione dei suini.

16/1
Elenchi delle carte annonarie consegnate e
denunce annonarie

1947 - 1948

16/2
Elenchi dei buoni rilasciati

1945

16/3
Ucsea: rilascio delle bollette di macinazione.
Carte relative alla produzione di grano

1945 - 1947

16/4
Ucsea: registro ed elenchi dei produttori di
olio, permessi di macinazione

1944 - 1945

16/5
Rubriche degli intestatari delle bollette di
macinazione

1943; 1945
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17/1
“Registro di carico e scarico dei generi
assegnati agli esercenti”

1946

17/2
Registro per la distribuzione dei generi
razionati

1946

17/3
Registro di carico e scarico delle carte annonarie

1945

17/4
“Elenco delle carte annonarie rilasciate”

1946

17/5
Registro di carico e scarico delle carte annonarie
per normali consumatori

1948

17/6
Elenco delle carte annonarie ritirate ed
annullate dal novembre 1946

1946

17/7
Registro di carico e scarico delle carte annonarie
per i produttori

1948

17/8
“Elenco delle carte annonarie ritirate ai
produttori”

1948

17/9
Elenco delle carte annonarie rilasciate ai
produttori

1948
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REGISTRI, regg. 66, 1901-1973
La serie è costituita da registri diversi che sono stati ordinati e descritti in base alla categoria alla
quale fanno riferimento ed alla tipologia. Sui ruoli matricolari non è stato possibile rilevare alcuna
data, per cui essi sono stati posti in ordine cronologico con riferimento alla classe di leva.
Registri afferenti alla categoria I: Amministrazione, regg. 8, 1936-1971
1/CAT. I
Registro degli stipendi, dei salari, degli assegni,
delle pensioni ed indennità del personale del
Comune

1936

2/CAT. I
“Registro degli atti pubblicati all’albo pretorio
e negli altri luoghi consueti del Comune”

1949 - 1952

3/CAT. I
Brogliaccio delle sedute della giunta municipale

1956 – 1965

4/CAT. I
Brogliaccio delle sedute del consiglio
municipale

1956 - 1967

5/CAT. I
Registro generale dei certificati rilasciati
dal sindaco

1963 - 1964

6/CAT. I
Registro generale dei certificati rilasciati
dal sindaco

1964 - 1965

7/CAT. I
Brogliaccio delle sedute della giunta municipale

1965 – 1971
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8/CAT. I
Registro generale dei certificati rilasciati dal
sindaco

1967 - 1968

Registri afferenti alla categoria II: Opere pie e beneficenza, regg. 2, 1934-1943
1/CAT. II
Registro delle spedalità per gli anni 1934-1936

1934 – 1936

2/CAT. II
“Registro delle spedalità iniziato nel 1942”

1942 - 1943

Registri afferenti alla categoria V: Finanze, regg. 6,
[sec. XIX seconda metà – sec. XX]
C/1
Catasto dei fabbricati - registro delle partite

[sec. XIX seconda metà]

C/2
Catasto dei fabbricati - registro delle partite

[1871 post]

C/3
Catasto dei fabbricati – registro delle partite

[1871 post]

C/4
Fogli di mezzo del catasto provvisorio

[1871 post]

C/5
Fogli di mezzo del catasto provvisorio

[1883 post]
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C/6
“Matricola tassa fuocatico”

[sec. XX]

Registri afferenti alla categoria VIII: leva e truppa, regg. 26, 1902-1968
LE/1
Liste di leva delle classi 1884-1903

1902 – 1921

LE/2
Liste di leva delle classi 1904-1907

1922 – 1925

LE/3
Liste di leva delle classi 1908-1911

1926 – 1929

LE/4
Liste di leva delle classi 1912-1914 e
riformati

1930 - 1935

LE/5
Liste di leva delle classi 1915-1917

1935 – 1937

LE/6
Liste di leva delle classi 1918-1920

1938 – 1939

LE/7
Liste di leva delle classi 1921-1922

1940 – 1941

LE/8
Liste di leva delle classi 1923-1924

1942

LE/9
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Liste di leva delle classi 1925-1926

1943 – 1946

LE/10
Liste di leva delle classi 1927-1929

1947 – 1949

LE/11
Liste di leva delle classi 1930-1934

1950 – 1954

LE/12
Liste di leva delle classi 1935-1941

1955 – 1961

LE/13
Lista di leva della classe 1942

1962 – 1963

LE/14
Lista di leva della classe 1943

1963 – 1964

LE/15
Lista di leva della classe 1944

1963 – 1964

LE/16
Lista di leva della classe 1945

1964

LE/17
Lista di leva della classe 1946

1964 – 1965

LE/18
Liste di leva della classe 1947

1966 – 1967

LE/19
Liste di leva della classe 1948

1967 – 1968
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RU/1
Ruoli matricolari dal 1883 al 1909

[sec. XX]

RU/2
Ruoli matricolari dal 1886 al 1896

[sec. XX]

RU/3
Ruoli matricolari dal 1897 al 1908

[sec. XX]

RU/4
Ruoli matricolari dal 1909 al 1920

[sec. XX]

RU/5
Ruoli matricolari dal 1910 al 1920

[sec. XX]

RU/6
Ruoli matricolari dal 1921 al 1938

[sec. XX]

RU/7
“Ruoli matricolari dalla classe 1939 alla 1958”

[sec. XX]

Registri afferenti alla categoria XI: Agricoltura, industria e commercio, regg. 4,
1935-1972
1/CAT. XI
Registro dei libretti di lavoro rilasciati
Anno 1935

1935 – 1947

Note: all’interno si trovano carte sciolte.

2/CAT. XI
Registro dei libretti di lavoro rilasciati
Anno 1937

1937 - 1942
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3/CAT. XI
Elenco dei libretti di ammissione al lavoro
rilasciati

1949 - 1953

4/CAT. XI
Registro dei libretti di lavoro rilasciati

1954 – 1972

Registri afferenti alla categoria XII: Anagrafe, stato civile, censimento,
statistica, regg. 20, [sec. XIX fine – 1973)

P/1
Registro di popolazione. Volume I

[sec. XIX fine]

P/2
Registro di popolazione. Volume II
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