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COMUNE DI PINETO
Profilo storico istituzionale
Sul toponimo di Mutignano, comune fino al 1927 e frazione di Pineto dal
1929, sono state fatte diverse teorie.
Secondo una fantasiosa interpretazione deriverebbe da Mutini Fanum,
culto in onore del dio Priapo silvestre, dio degli orti e dell’agricoltura.
Altre congetture derivano il nome da Mutini-Janus, legandolo ad un
doppio culto, quello di Priapo e di Giano, oppure da Mons-tignarius,
ossia ricco di travi. Più correttamente, il suo nome deriverebbe dal
personale romano Mutius, trasformatosi poi in Mut(t)inius.
Dalle fonti storiche risulta che la denominazione relativa a Mutignano
abbia subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni.
Dal Catalogus Barorum (1150-1168) Berardo, abate del monastero di S.
Giovanni in Venere, tenne in feudo “Mutiguianum”. Nel 1275 Giordano,
abate del monastero di S. Giovanni in Venere, chiede che gli venga
prestato giuramento di fedeltà per le sue quote di possesso di
“Mitignano”. Nel 1324 i cappellani di S. Pietro di “Miteneano” o
“Mateniano” versano la decima annuale. Nel 1462 Ferrante I d’Aragona
restituisce a Giulio Antonio d’Acquaviva i possedimenti del padre,
includendovi l’abitato “Mitignani”. Nel 1502 Luigi XII di Valois-Orléans
conferma ad Andrea Matteo III d’Acquaviva il casale “Mutignani”.
Nel 1659 “Villa Mutignani” consisteva in un castello di 1039 anime.
Nel 1729 ottiene la separazione dal tenimento di Atri e nel 1809 viene
eretto a Comune di Mutignano.
Con l’emanazione del Regio Decreto 26 marzo 1929, n. 626 il Comune di
Mutignano si distacca dal Comune di Atri e si ricostituisce in Comune
autonomo con denominazione “Pineto” (A.S.C.P. b. 1 f. 4 class. I.1).
A tale data l’antico borgo di Mutignano assume il ruolo di frazione del
neofito Comune di Pineto che fino al 1924, era denominato “Villa Filiani”
(A.S.C.P. b. 1 f. 1 class. I.1).
Il territorio di Villa Filiani si articolava dal fosso del Cerrano al fosso del
Calvano. Era abitato fin dall’antichità, come testimoniato dai
ritrovamenti di mattoni con il marchio risalente all’epoca romana. Altre
testimonianze sono attestate dalla presenza, a nord del Calvano, di
un’osteria e ancora più sopra di un molino, la cui esistenza risalirebbe al
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sec. XV (A.S.C.P. b. 58 f. 156 class. I-9). Lo stesso fosso del Cerrano aveva
costituito per secoli un valido approdo. Fino al Medioevo era considerato
un vero e proprio porto, con la sua torre, attuale simbolo primario di
Pineto.
La Torre già nel sec. XIII subì notevoli restauri, fino alla sua distruzione
nel 1447 durante l’attacco sferrato dalla flotta della Repubblica di
Venezia in rotta con gli Angioini. Nel 1531 quel che rimaneva della
distrutta Torre, venne ceduta a privati dal procuratore Bartolomeo di
Cola Sorricchio, mentre il porto, ormai abbandonato venne rimpiazzato
da un piccolo approdo, in prossimità del fosso del Calvano.
Nel 1582 la Torre venne ricostruita, come base contro le incursioni
turche. A partire dagli inizi del sec. XX venduta nuovamente a privati,
subisce una serie di ristrutturazioni e restauri. Attualmente è patrimonio
della Provincia di Teramo.
Lo sviluppo della fascia litoranea si realizza nel sec. XIX attraverso uno
dei fattori preponderanti dell’epoca, rappresentato dalla viabilità. In
seguito alla costruzione della strada consolare marittima tra il 1808 e il
1815 a sud del Calvano, vengono costruite modeste abitazioni, tra cui la
villa della famiglia Filiani dalla quale prende il nome l’omonima
frazione. La localizzazione della stazione ferroviaria Atri-Mutignano
viene identificata nel territorio del Comune di Mutignano nei pressi della
frazione Villa Filiani.
La stessa agli inizi del sec. XX Villa Filiani va assumendo sempre
maggiore importanza.
Per opera di un privato, il Gr. Uff. Luigi Corrado Filiani, negli anni 19221924 lungo la fascia litoranea, furono impiantati per cinque ettari, oltre
“200 pini, acquistati dai vivai della Toscana già adulti. Furono necessarie
molte cure per l’attecchimento e la distruzione dei parassiti, nonchè un
movimento di terra di circa 12.000 mc. Altra pineta delle stesse
caratteristiche, il Filiani impiantò in mezzo alla collina, impegnando
uguale estensione di terreno. Questo richiese l’impiego di attrezzature
speciali, specialmente per le armature, essendo la collina scoperta,
battuta dai venti”. (cfr. A.S.C.P. b. 1 f. 6 class. V.1).
Pineto deve il suo toponimo proprio alla rigogliosa pineta che ne
contraddistingue il paesaggio.
Nel 1927 il comune di Mutignano, per richiesta del podestà, trovandosi
in difficoltà economica e non potendo provvedere ai propri bisogni,
viene aggregato al Comune di Atri con l’emanazione del R.D. 24
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novembre 1927, n. 2191. Con verbale del 29 dicembre 1927 vengono
consegnati gli atti del Comune di Mutignano a quello di Atri (A.S.C.P. b.
1 f. 3 class. I.1).
In seguito con R.D. 28 marzo 1929, n. 626, il territorio pertinente il
comune di Mutignano viene distaccato dal comune di Atri e ricostituito
in comune autonomo denominato Pineto. Il trasferimento della sede
municipale dalla frazione Mutignano a quella di Pineto avverrà con
deliberazione podestarile del 30 maggio 1930, resa esecutiva con
l’emanazione del R.D. 11 dicembre 1930, n. 1776 (A.S.C.P. b. 1 f. 4 class.
I.1).
Nonostante l’opposizione dell’amministrazione comunale di Atri, i
pareri contrari della Deputazione provinciale e della federazione fascista
di Teramo, viene emanata la legge 22 dicembre 1932, n. 1703 con la quale
si disponeva l’ampliamento della circoscrizione territoriale del Comune
di Pineto, aggregandosi la parte del territorio del comune di Atri situata
tra il Comune di Pineto e il fiume Vomano, comprendenti le località
Calvano e Scerne. Con R.D. 9 novembre 1933 venivano, infine, stabiliti i
confini territoriali. Il provvedimento Sovrano fu impugnato dal Comune
di Atri mediante ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La
vertenza si chiudeva con l’emanazione del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1112,
concernente l’interpretazione autentica della legge 22 dicembre 1932, n.
1703, sull’ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di
Pineto. (A.S.C.P. b. 1 f. 5, class. I.1).
A seguito della caduta del fascismo, il comune di Atri con deliberazione
consigliare del 16 maggio 1946, n. 21, rivendicava i territori delle frazioni
di Scerne e Calvano appellandosi alle autorità provinciali e governative.
Immediata fu l’opposizione del comune di Pineto, che prontamente inviò
un memoriale alle autorità competenti. Anche i naturali di Scerne e
Calvano presentarono una petizione di opposizione al distacco dal
Comune di Pineto. (A.S.C.P. b. 2 ff. 8, 9, 10, 11 class. I.1).
Infine la lunga contesa si risolveva a favore del Comune di Pineto con il
pieno riconoscimento del territorio.
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L’Archivio
L’archivio storico comunale copre l’arco cronologico dal 1799 al 1966 e
conserva la documentazione del comune di Mutignano (1799- 1927),
diventato poi comune di Pineto (1929-1966) e gli archivi aggregati
dell’ONMI e dell’ Ufficio di Conciliazione.
Agli inizi del 1900, il comune di Mutignano, per meglio preservare
l’archivio, ha depositato parte di esso, anni tra il 1748 e il 1866, presso
l’Archivio di Stato di Teramo che ne ha curato l’inventariazione e tuttora
lo conserva.
La restante documentazione, oggetto dell’attuale intervento di riordino,
è provvisoriamente conservata in un locale-magazzino nei pressi della
Stazione ferroviaria di Pineto, in attesa di trasferimento presso una sede
più idonea.

Ordinamenti e inventari precedenti
L’archivio del Comune di Pineto fu sottoposto ad un intervento di
riordino nel 1964 quando, con deliberazione di Giunta n. 127 del 2 aprile
dello stesso anno, si affidava l’incarico di sistemazione dell’archivio
comunale al sig. Palmarini Antonio dell’Archivio di Stato di Teramo. A
completamento dell’intervento fu redatto e consegnato all’Ente un
inventario ed un elenco degli atti destinati all’eliminazione.
L’inventario di cui per anni si era persa traccia, è stato rinvenuto a fine
lavori di riordino e collocato nel fascicolo di appartenenza (A.S.C.P. b. 2
f. 19. class. I.2)
Dopo il 1964 non ci sono attestazioni a testimonianza di riordinamenti
successivi.

Riordino attuale
Si è proceduto in primo luogo ad una ricognizione generale della
documentazione dislocata in diverse sedi; il materiale documentario è
stato riunito e organizzato nelle varie ripartizioni corrispondenti alle
attività degli uffici produttori delle carte. La documentazione storica,
dall’origine fino al 1967, è stata schedata analiticamente mentre per
quella successiva si è prodotto un elenco di consistenza informatizzato.
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La scelta di seguire il metodo storico per il riordinamento si è rivelata
assai complessa.
Rispetto al precedente riordinamento, sono state operate delle modifiche
nella classificazione della documentazione fino al 1897. Questa infatti,
attinente il comune di Mutignano, consistente in n. 321 unità
archivistiche e coeva a quella conservata nell’Archivio di Stato di
Teramo, è stata riordinata seguendo lo stesso schema di classificazione,
al fine di consentire una lettura omogenea dei due inventari.
Per la documentazione successiva al 1897, anno in cui furono emanate
dal Ministero dell’Interno le disposizioni per la corretta tenuta degli
archivi comunali, è stato adottato lo schema di classificazione allegato
alla circolare n.17100-2 del 1 marzo 1897.
Le serie individuate riguardano le Deliberazioni in copia con i relativi
allegati sottoposte al visto della Prefettura, le Spedalità, la Contabilità, le
Liste di leva e i Ruoli matricolari, la Revisione delle liste elettorali, le
Pratiche di emigrazione e immigrazione. Dal 1961 l’Ente ha archiviato
cronologicamente il carteggio protocollato, organizzandolo per categorie,
classi e fascicoli, intendendo per fascicoli l’unità di condizionamento.
L’archivio storico comunale dal 1898 si compone complessivamente di n.
1283 unità archivistiche, comprende la documentazione di Mutignano
unita a quella del Comune Pineto per continuità all’origine.
Nell’inventario sono stati indicati gli estremi cronologici, l’intitolazione,
il contenuto, il numero progressivo di busta e di fascicolo, la
classificazione. Il titolo del fascicolo è riportato tra virgolette se e quello
originario, privo di virgolette se di nuova attribuzione.
La serie dei registri è composta da 119 volumi; alcune lacune si
segnalano per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta e per i Catasti,
mentre per i protocolli di corrispondenza si registrano interruzioni fino
al 1948.
I registri di Stato Civile dal 1812 al 1966 vengono conservati nella sede
distaccata dell’ufficio Anagrafe nella frazione di Mutignano, la serie
continua presso l’ufficio Anagrafe del Comune.
L’inventario informatizzato è stato realizzato utilizzando il software
Sesamo prodotto da Archidata e distribuito dalla Regione Lombardia.
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DIVISIONE I
(1)
1809-1841
Istruzioni per la tenuta dei registri di stato civile
contiene n. 5 voll.: 1) "Volume di Procura Regia 1809-1811; 2) "Volume di Procura
Regia 1817-1823; 3) "Volume di Procura Regia 1824-1829; 4) "Volume di Procura
Regia 1836-1839; 5) volume di Procura Regia 1840-1841.
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 1
(2)
1829-1830
"Stato della popolazione"
contiene "Vol. 6º Stato di popolazione 1830", circolari e corrispondenza
dell'Intendenza, con elenchi mensili dei nati e dei morti.
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 2
(3)
1842-1856
"Stato civile"
circolari e disposizioni del Procuratore del Re, fascicolate per annualità.
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 3
(4)
1870-1870
Movimento della popolazione
Stati mensili delle nascite, morti e matrimoni.
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 4
(5)
1883-1891
Movimento della popolazione
Stati mensili delle nascite, morti e matrimoni.
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 5
(6)
1885-1898
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"Verifiche stato civile"
contiene processi verbali per le verificazioni quadrimestrali dei registri dello Stato
Civile
Classificazione I-I
Busta 1, fascicolo 6
(7)
1863-1899
Liste Elettorali Commerciali
contiene atti e comunicazioni della Camera di Commercio ed Arti della provincia di
Teramo, opuscoli a stampa "Lista generale degli elettori commerciali della provincia di
Teramo"
Classificazione I-II
Busta 2, fascicolo 7
(8)
1867-1867
"Mercato"
comunicazione della Prefettura di Teramo con allegato decreto della Deputazione
provinciale di Teramo del 1867 mar. 8 col quale si approva l'istituzione di un mercato
settimanale da celebrarsi ogni domenica nel comune di Mutignano, avvisi alla
cittadinanza; manifesti
Classificazione I-III
Busta 2, fascicolo 8
(9)
1883-1883
"Fiera stazione"
contiene atto deliberativo pre l' istituzione di una fiera annuale nella terza domenica del
mese di agosto nella frazione Borgo Calvano.
Classificazione I-III
Busta 2, fascicolo 9
(10)
1896-1897
Fiera S. Antonio
Contiene carteggio tra i comuni di Mutignano, Silvi e la Prefettura inerente l'istituzione
di una fiera annuale nella prima domenica di luglio di ciascun anno sotto il titolo di
Fiera S. Antonio
Classificazione I-III
Busta 2, fascicolo 10
(11)
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1822-1824
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 11
(12)
1825-1825
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 12
(13)
1826-1826
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 13
(14)
1827-1827
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 14
(15)
1828-1828
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 15
(16)
1830-1830
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 16
(17)
1830-1830
Elenco di libri
contiene il "Registro di tutti i libri che esistono in questo Archivio Comunale dal 1807
in poi"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 17
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(18)
1831-1831
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 18
(19)
1832-1832
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 19
(20)
1833-1833
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 2, fascicolo 20
(21)
1834-1834
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 21
(22)
1835-1835
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 22
(23)
1836-1837
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 23
(24)
1838-1839
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 24
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(25)
1840-1840
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 25
(26)
1841-1842
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 26
(27)
1843-1845
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 27
(28)
1847-1847
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 28
(29)
1848-1849
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 29
(30)
1850-1850
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 30
(31)
1851-1851
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 31
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(32)
1852-1852
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 32
(33)
1853-1853
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 33
(34)
1854-1854
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 34
(35)
1855-1855
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 35
(36)
1858-1859
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 36
(37)
1860-1861
"Libro del copia lettere"
copia lettere del 1860, due lettere del 1861.
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 37
(38)
1862-1862
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
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Busta 3, fascicolo 38
(39)
1864-1864
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 39
(40)
1866-1867
"Libro del copia lettere"
Classificazione I-IV
Busta 3, fascicolo 40
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DIVISIONE II
(41)
1834-1894
Sulla rinnovazione dei consigli comunali e provinciali
circolari della Prefettura circa l'attuazione della legge comunale del 1865, deliberazione
della commissione comunale per la revisione delle liste elettorali, elenco dei consiglieri.
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 41
(42)
1861-1870
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale, deliberazione del Comune di Atri 1863
febbr. 20
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 42
(43)
1861-1861
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 43
(44)
1862-1862
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 44
(45)
1862-1862
Rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali
Contiene: comunicazioni della Prefettura
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 45
(46)
1863-1863
Deliberazioni del consiglio comunale
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Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 46
(47)
1864-1864
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia, una copia di deliberazione della Congregazione di Carità
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 47
(48)
1865-1865
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 48
(49)
1866-1867
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 49
(50)
1866-1866
Stato dei consiglieri comuunali
Contiene una lettera della Prefettura
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 50
(51)
1868-1868
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 51
(52)
1869-1869
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Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia, decreto di nomina del sindaco
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 52
(53)
1870-1870
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 53
(54)
1870-1870
Convocazioni straordinarie del Consiglio Comunali
Contiene circolare della Prefettura sulle disposizioni delle sessioni ordinarie e
straordinarie dei Consigli Comunali.
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 54
(55)
1871-1871
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 55
(56)
1871-1873
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 56
(57)
1871-1871
Rinnovazione dei consiglieri provinciali
Disposizioni della Prefettura
Classificazione II-I
Busta 4, fascicolo 57
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(58)
1872-1872
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia, decreto di nomina del sindaco
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 58
(59)
1873-1873
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 59
(60)
1874-1876
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 60
(61)
1874-1874
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 61
(62)
1874-1874
Lista degli elettori
contiene lista elettorale amministrativa per l'anno 1874, elenco della popolazione del
comune secondo l'ultimo censimento.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 62
(63)
1875-1875
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
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Busta 5, fascicolo 63
(64)
1876-1876
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 64
(65)
1876-1876
Lista degli elettori
contiene una lista elettorale amministrativa per l'anno 1876.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 65
(66)
1877-1889
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia; lettera del sindaco di Castellammare Adriatico con allegata
deliberazione.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 66
(67)
1877-1877
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 67
(68)
1877-1877
Elezione del 1877
contiene verbale del Consiglio Comunale con allegate tabelle dei candidati proposti.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 68
(69)
1878-1878
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
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Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 69
(70)
1878-1878
Lista degli elettori
contiene lista elettorale amministrativa per l'anno 1878.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 70
(71)
1879-1879
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 71
(72)
1880-1885
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 72
(73)
1880-1880
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 73
(74)
1881-1881
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 74
(75)
1882-1882
Rinnovazione del quinto dei consiglieri comunali
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Contiene comunicazioni della Prefettura
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 75
(76)
1882-1882
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 76
(77)
1882-1883
Lista degli elettori
contiene liste generali degli elettori per la composizione del Consiglio Comunale e
Provinciale.
Classificazione II-I
Busta 5, fascicolo 77
(78)
1883-1883
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 78
(79)
1884-1884
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 79
(80)
1885-1885
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 80
(81)
1885-1886
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Lista degli elettori
contiene liste generali degli elettori per la composizione del Consiglio Comunale e
Provinciale
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 81
(82)
1886-1894
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 82
(83)
1886-1886
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 83
(84)
1887-1887
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 84
(85)
1888-1888
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 85
(86)
1889-1889
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 86
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(87)
1890-1890
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 87
(88)
1891-1891
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 88
(89)
1892-1892
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 89
(90)
1892-1892
Lista degli elettori
contiene lista degli elettori Elezioni amministrative
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 90
(91)
1892-1892
Reclamo del Sig. Nicolai per l'eleggibilità del sig. De Angelis
contiene comunicazione prefettizia.
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 91
(92)
1893-1893
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 92
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(93)
1894-1894
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 93
(94)
1895-1900
Deliberazioni di giunta
contiene minute
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 94
(95)
1895-1895
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 95
(96)
1896-1896
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 96
(97)
1897-1897
Deliberazioni del consiglio comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 97
(98)
1876-1876
Notizie sui vari servizi amministrativi
contiene un elenco dei vari servizi amministrativi svolti nell'anno 1876.
Classificazione II-I
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Busta 6, fascicolo 98
(99)
1870-1889
Personale amministrativo
contiene stato di servizio del dipendente "De Angelis Gaetano - Impiegato"
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 99
(100)
1873-1909
Personale amministrativo
contiene stato di servizio "Segretario comunale - De Laurentiis Felice"
Classificazione II-I
Busta 6, fascicolo 100
(101)
1799-1799
"Libro della decima"
si tratta del libro delle tasse formato a norma del nuovo catasto ed in conformità delle
Reali Istruzioni
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 101
(102)
1807-1827
"Divisione del tenimento con Atri"
contiene comunicazioni: Intendenza della Prima Provincia di Abruzzo Ulteriore,
Direzione reale delle contribuzioni dirette.
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 102
(103)
1847-1848
Affitto in privativa della pubblica panatica
contiene avvisi, offerte, verbali d'asta.
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 103
(104)
1849-1849
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"Per la vendita di tre tratti di strada vecchia, aggiudicati a Nicola Iezzoni per ducati
38.10"
atti, verbale di perizia, decreto di autorizzazione ad alienare i tre tratti di vecchia strada,
in c.da Capogiuoco e c.da Calcarascio
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 104
(105)
1850-1862
"Sulla censuazione di terreni in Silvi aggiudicati a Vincenzo Cesarini"
Carteggio relativo alla censuazione di terreni che il comune di Mutignano possiede in
tenimento di Silvi aggiudicati a Vincenzo Cesarini.
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 105
(106)
1856-1900
Affitto delle cinque dodicesime parti dell'ex feudo di Villa Bozzi
contiene avvisi d'asta e verbali, "Ruolo dei reddenti dell'ex feudo di Villa Bozza che
debbono pagare al comune di Mutignano il diritto di decima sui prodotti agricoli
convertiti in denaro in forza di atto pubblico" .
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 106
(107)
1858-1866
Nomina di esattori fondiari
Contiene atti di nomina, circolari e missive della Regia Prefettura.
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 107
(108)
1859-1860
Affitto in privativa della pubblica panatica
contiene certificazioni di aggiudicazione d'asta
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 108
(109)
1859-1859
Affitto in privativa della bottega lorda
verbale di aggiudicazione, certificazioni rese dal cancelliere.
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Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 109
(110)
1859-1862
Contribuzione fondiaria
contiene i conti finali redatti dall'esattore della contribuzione fondiaria
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 110
(111)
1860-1860
Affitto terreno in C.da Cerrano
contiene due certificazioni di aggiudicazione d'asta
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 111
(112)
1862-1862
Circolari del Ministero delle Finanze
contiene circolari per il cambio delle monete.
Classificazione II-II
Busta 7, fascicolo 112
(113)
1864-1864
Privativa della bottega lorda
contiene Decreto del Consiglio di Prefettura di approvazione del Regolamento emanato
dal Comune di Mutignano sulla privativa della bottega lorda.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 113
(114)
1864-1864
Privativa sulla macellazione e vendita delle carni.
contiene atto deliberativo per la continuazione della privativa sulla macellazione e
vendita delle carni.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 114
(115)
1864-1880
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Affitto in privativa della pubblica panatica
contiene avvisi, offerte, verbali d'asta.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 115
(116)
1867-1868
Vendita terreno in c.da Cerrano
Carteggio, verbali, avvisi d'asta, atto di aggiudicazione d'asta
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 116
(117)
1870-1898
Intendenza di Finanza
missive, note di trasmissione, disposizioni per l'ufficio esattoria.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 117
(118)
1871-1897
Esattoria per il quinquennio 1873-18'77
Contiene atto di nomina, contratto, corrispondenza,atti contabili, svincolo cauzione.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 118
(119)
1874-1874
Inventario dei beni comunali
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 119
(120)
1874-1876
Circolari dell'Intendenza di finanza
informazioni e dati sul demanio comunale, informativa sul catalogo dei lotti vendibili a
trattativa privata, catalogo vendita dei beni stabili già ecclesiastici a trattativa privata.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 120
(121)
1876-1878
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Esattoria per il quinquennio 1878-1882
Contiene atto di nomina, contratto, corrispondenza, atti contabili
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 121
(122)
1882-1891
Esattoria per il quinquennio 1883-1887
Contiene atto di nomina, contratto, corrispondenza, atti contabili
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 122
(123)
1883-1884
"Incartamento di deserzione d'asta per la vendita del terreno contrada Cerrano"
Contiene avvisi d'asta, deliberazione del consiglio comunale, verbali di diserzione d'asta
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 123
(124)
1884-1915
"Incartamento per la vendita del terreno contrada Cerrano"
Contiene capitolato e verbali d'incanto, avvisi d'asta, aggiudicazione. Rimborso tassa
fondiaria (1915)
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 124
(125)
1885-1887
Contratto di vendita di frazione di suolo pubblico
Contiene verbale, contratto di vendita; planimetria della zona di suolo comunale.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 125
(126)
1887-1898
Esattoria per il quinquennio 1888-1892; 1893-1898
Contiene atto di nomina, contratto, corrispondenza, atti contabili
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 126
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(127)
1889-1889
Contratto di vendita di frazione di suolo pubblico
Contiene contratto di vendita, verbale di perizia
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 127
(128)
1894-1898
"Elenco dei prestarii dell'ex feudo di Villa Bozza pertinenti al comune di Mutignano
che debbono convertire le rispettive prestazioni in annua vendita in denaro"
Contiene due elenchi dei prestarii con corrispondenti intestazioni catastali, un esposto,
suppliche.
Classificazione II-II
Busta 8, fascicolo 128
(129)
1817-1817
Regolamento per la polizia urbana e rurale
Classificazione II-III
Busta 9, fascicolo 129
(130)
1840-1841
Verbali accertamento contravvenzioni
contiene verbali di verifica delle contravvenzioni emessa dalla polizia rurale per
usurpazione strada comunale
Classificazione II-III
Busta 9, fascicolo 130
(131)
1861-1861
Registro dei giudizi di polizia rurale e municipale
Classificazione II-III
Busta 9, fascicolo 131
(132)
1874-1875
"Regolamento di Polizia Urbana"
Contiene in duplice copia regolamenti di polizia rurale 1874-1875
Classificazione II-III
Busta 9, fascicolo 132

pag. 23

(133)
1892-1892
Aspirante guardia municipale
contiene istanza
Classificazione II-III
Busta 9, fascicolo 133
(134)
1872-1899
Condotta medica
contiene deliberazioni di nomina condotta medica, elenchi degli esercenti l'arte salutare.
Classificazione II-VI
Busta 9, fascicolo 134
(135)
1873-1897
Vaccinazioni
contiene registri ed elenchi dei vaccinati.
Classificazione II-VI
Busta 9, fascicolo 135
(136)
1885-1885
"Questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del
Regno"
contiene un questionario.
Classificazione II-VI
Busta 9, fascicolo 136
(137)
1896-1896
Malattie infettive
contiene circolari relative a provvedimenti da attuarsi per malattie infettive.
Classific azione II-VI
Busta 9, fascicolo 137
(138)
1866-1910
"Insegnante Luciani Francesca"
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contiene decreto 1866 nov. 4 del consiglio provinciale scolastico relativo all'apertura di
una scuola femminile nel comune di Mutignano, atto di nomina della maestra, atti stato
di servizio.
Classificazione II-VIII
Busta 10, fascicolo 138
(139)
1894-1912
"Iezzoni Giuseppe insegnante"
contiene stato di servizio
Classificazione II-VIII
Busta 10, fascicolo 139
(140)
1885-1885
Trasferimento salme
contiene istanze
Classificazione II-X
Busta 10, fascicolo 140
(141)
1885-1916
Progetto del cimitero di Mutignano
contiene relazione del progetto, perizia, capitolato d'appalto redatto dall'ing. Consorti,
atti e carteggio. Richiesta di notizie statistiche sui cimiteri, 1875.
Classific azione II-X
Busta 10, fascicolo 141
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DIVISIONE III
(142)
1810-1810
Stato dei coscritti
Contiene "Stato de' coscritti", liste di leva
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 142
(143)
1812-1813
Stato dei coscritti
Contiene "Stato de' coscritti", liste di leva, carteggio
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 143
(144)
1818-1820
Intendenza del I Apruzzo Ultra
Contiene informative dell'Intendente e circolari
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 144
(145)
1823-1823
Giornale dell'Intendenza del I Apruzzo Ultra
Contiene Giornale dell'Intendenza del I Apruzzo Ultra, Teramo 22 maggio 1823 per la
pubblicazione del Decreto e Regolamento del 28 febbraio 1823 per il reclutamento
dell'armata.
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 145
(146)
1823-1823
Liste di leva
Contiene "Lista degli individui da includersi nella leva dell'anno 1823 "e "Lista degli
individui da escludersi nella leva dell'anno 1823 "
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 146
(147)
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1840-1840
"Lista per la leva del 1840"
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 147
(148)
1843-1843
Quota di Reclutazione n. 3
contiene un floglio dello stato nominativo delle reclute per la leva del 1843
Classificazione III-II
Busta 10, fascicolo 148
(149)
1858-1858
"Lista per la leva del 1858"
Contiene lista, stato di classificazione, quota di reclutazione.
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 149
(150)
1859-1859
"Lista per la leva del 1859"
Contiene atti ecarteggio
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 150
(151)
1860-1860
"Lista per la leva del 1860"
Contiene atti ecarteggio
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 151
(152)
1861-1861
"Lista per la leva del 1861"
Contiene atti ecarteggio
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 152
(153)
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1861-1862
Sezione militare
contiene disposizioni, circolari, missive, manifesto.
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 153
(154)
1863-1869
Sezione militare
contiene disposizioni, circolari, missive, manifesto.
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 154
(155)
1881-1896
Sezione militare
contiene disposizioni, circolari, missive, manifesto.
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 155
(156)
1865-1865
Leva dell'anno 1860
trasmissione atti Comando militare sezione Teramo
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 156
(157)
1895-1895
Lista di leva nati nell'anno 1877
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 157
(158)
1896-1896
Lista di leva nati nell'anno 1878
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 158
(159)
1897-1897

pag. 28

Lista di leva nati nell'anno 1879
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 159
(160)
1898-1898
Lista di leva nati nell'anno 1880
Classificazione III-II
Busta 11, fascicolo 160
(161)
1871-1871
Ruolo matricolare dei militari, classe 1843
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 161
(162)
1872-1872
Ruolo matricolare dei militari, classe 1844
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 162
(163)
1873-1873
Ruolo matricolare dei militari, classe 1845
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 163
(164)
1874-1874
Ruolo matricolare dei militari, classe 1846
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 164
(165)
1875-1875
Ruolo matricolare dei militari, classe 1847
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 165
(166)
1876-1876
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Ruolo matricolare dei militari, classe 1848
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 166
(167)
1877-1877
Ruolo matricolare dei militari, classe 1849
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 167
(168)
1878-1878
Ruolo matricolare dei militari, classe 1850
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 168
(169)
1879-1879
Ruolo matricolare dei militari, classe 1851
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 169
(170)
1880-1880
Ruolo matricolare dei militari, classe 1852
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 170
(171)
1881-1881
Ruolo matricolare dei militari, classe 1853
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 171
(172)
1882-1882
Ruolo matricolare dei militari, classe 1854
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 172
(173)
1883-1883
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Ruolo matricolare dei militari, classe 1855
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 173
(174)
1884-1884
Ruolo matricolare dei militari, classe 1856
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 174
(175)
1885-1885
Ruolo matricolare dei militari, classe 1857
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 175
(176)
1886-1886
Ruolo matricolare dei militari, classe 1858
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 176
(177)
1887-1887
Ruolo matricolare dei militari, classe 1859
Classificazione III-II
Busta 12, fascicolo 177
(178)
1888-1888
Ruolo matricolare dei militari, classe 1859-1860
Classific azione III-II
Busta 12, fascicolo 178
(179)
1889-1889
Ruolo matricolare dei militari, classe 1861
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 179
(180)
1890-1890
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Ruolo matricolare dei militari, classe 1862
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 180
(181)
1891-1891
Ruolo matricolare dei militari, classe 1863
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 181
(182)
1892-1892
Ruolo matricolare dei militari, classe 1864
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 182
(183)
1893-1893
Ruolo matricolare dei militari, classe 1865
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 183
(184)
1894-1894
Ruolo matricolare dei militari, classe 1866
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 184
(185)
1895-1895
Ruolo matricolare dei militari, classe 1867
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 185
(186)
1896-1896
Ruolo matricolare dei militari, classe 1868
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 186
(187)
1897-1897
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Ruolo matricolare dei militari, classe 1869
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 187
(188)
1898-1898
Ruolo matricolare dei militari, classe 1870
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 188
(189)
1899-1899
Ruolo matricolare dei militari, classe 1871
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 189
(190)
1900-1900
Ruolo matricolare dei militari, classe 1872
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 190
(191)
1901-1901
Ruolo matricolare dei militari, classe 1873
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 191
(192)
1902-1902
Ruolo matricolare dei militari, classe 1874
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 192
(193)
1903-1903
Ruolo matricolare dei militari, classe 1875
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 193
(194)
1904-1904
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Ruolo matricolare dei militari, classe 1876
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 194
(195)
1905-1905
Ruolo matricolare dei militari, classe 1877
Classificazione III-II
Busta 13, fascicolo 195
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DIVISIONE IV
(196)
1848-1848
Affitto di beni dell'Ordine di Malta in Atri
contiene un manifesto per la pubblicazione di asta pubblic a indetto
dall'Amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico
Classificazione IV-I
Busta 14, fascicolo 196
(197)
1871-1891
Assestamento catastale
contiene disposizioni per l'applicazione della Legge sulle volture catastali.
Classificazione IV-I
Busta 14, fascicolo 197
(198)
1857-1857
Matrice del ruolo del dazio sul vino per l'anno 1857
Classificazione IV-II
Busta 14, fascicolo 198
(199)
1865-1896
Rivendite dei generi di privativa
contiene atti, disposizioni e licenze
Classific azione IV-II
Busta 14, fascicolo 199
(200)
1867-1903
Appalto del dazio sulle carni macellate
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 14, fascicolo 200
(201)
1870-1901
Appalto del dazio sugli oggetti di bottega lorda
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
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Classificazione IV-II
Busta 14, fascicolo 201
(202)
1871-1871
Appalto del dazio sulla pubblica panatica.
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 14, fascicolo 202
(203)
1872-1874
Appalto del dazio per il consumo di vino e liquori
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 14, fascicolo 203
(204)
1879-1901
Appalto del dazio sulle farine che si panizzano per vendersi al pubblico
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 15, fascicolo 204
(205)
1880-1906
Appalto del dazio sulla vendita a minuto del vino e dei liquori
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 15, fascicolo 205
(206)
1887-1901
Appalto del dazio sulla vendita a minuto delle paste
Contiene atti e avvisi d'asta relativi all'appalto del dazio.
Classificazione IV-II
Busta 15, fascicolo 206
(207)
1850-1861
Direzione delle Poste e dei Procacci
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contiene informative sul servizio postale e circolari
Classificazione IV-V
Busta 15, fascicolo 207
(208)
1861-1896
Amministrazione delle Poste Italiane
Circolari, disposizioni per la rivendita di francobolli, disposizioni sul servizio di posta
rurale.
Classificazione IV-V
Busta 15, fascicolo 208
(209)
1872-1872
Organo per la chiesa Madre di Mutignano
contiene preventivo di spesa per l'acquisto di un organo, sottoscrizioni offerte.
Classificazione IV-VII
Busta 15, fascicolo 209
(210)
1897-1897
Elenco degli oggetti d'arte esistenti nella chiesa di S. Silvestro a Mutignano
Classificazione IV-VII
Busta 15, fascicolo 210
(211)
1866-1893
Affari ecclesiastici
contiene circolari dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, circolare sulla cessione
ai comuni di fabbricati monastici, disposizioni e missive.
Classificazione IV-VII
Busta 15, fascicolo 211
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DIVISIONE V
(212)
1801-1801
Bilancio e conti
controllo del bilancio e relativi discarichi
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 212
(213)
1812-1812
Bilancio e conti
"Contabilità particolare del sindaco del comune di Mutignano : Notamento delle partite
di introito e di esito descritte nel Bugetto del 1812 diffinito dal sig. Intendente parte
prima partite d'introito e parte seconda partite di esito"
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 213
(214)
1817-1817
Bilancio e conti
"Parte seconda - Registro dell'Esito. Conto dè creditori del comune per varie cause
giusto lo Stato Discusso diffinito dal sig. Intendente per l'anno 1817"
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 214
(215)
1818-1818
Bilancio e conti
Registro dell'Introito e N. 2 Registri dell'Esito
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 215
(216)
1819-1819
Bilancio e conti
Registro dell'Introito e Registro dell'Esito; Stato di variazioni sullo stato discusso
quinquennale.
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 216
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(217)
1820-1820
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 217
(218)
1821-1821
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 16, fascicolo 218
(219)
1822-1823
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 17, fascicolo 219
(220)
1823-1823
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 17, fascicolo 220
(221)
1824-1824
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 17, fascicolo 221
(222)
1825-1825
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 18, fascicolo 222
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(223)
1826-1826
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 18, fascicolo 223
(224)
1827-1827
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 18, fascicolo 224
(225)
1828-1828
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 19, fascicolo 225
(226)
1829-1829
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 19, fascicolo 226
(227)
1830-1830
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 20, fascicolo 227
(228)
1837-1837
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
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Busta 20, fascicolo 228
(229)
1840-1840
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 20, fascicolo 229
(230)
1845-1845
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 20, fascicolo 230
(231)
1847-1847
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 231
(232)
1850-1850
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 232
(233)
1852-1853
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 233
(234)
1854-1854
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
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Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 234
(235)
1855-1855
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 235
(236)
1856-1856
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 236
(237)
1857-1857
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 237
(238)
1857-1858
Stato discusso quinquennale
contiene un registro
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 238
(239)
1859-1859
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 21, fascicolo 239
(240)
1860-1861
Bilancio e conti
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contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 22, fascicolo 240
(241)
1861-1862
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 22, fascicolo 241
(242)
1861-1863
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 22, fascicolo 242
(243)
1863-1864
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 23, fascicolo 243
(244)
1864-1865
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 23, fascicolo 244
(245)
1866-1867
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 23, fascicolo 245
(246)
1867-1867
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Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 24, fascicolo 246
(247)
1868-1868
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 24, fascicolo 247
(248)
1869-1869
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 24, fascicolo 248
(249)
1870-1871
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 25, fascicolo 249
(250)
1871-1872
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 25, fascicolo 250
(251)
1872-1874
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 25, fascicolo 251
(252)
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1873-1874
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 25, fascicolo 252
(253)
1874-1876
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 26, fascicolo 253
(254)
1875-1877
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 26, fascicolo 254
(255)
1876-1876
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 26, fascicolo 255
(256)
1877-1877
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 27, fascicolo 256
(257)
1878-1878
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 27, fascicolo 257
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(258)
1879-1881
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 28, fascicolo 258
(259)
1880-1883
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 28, fascicolo 259
(260)
1880-1883
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 29, fascicolo 260
(261)
1882-1885
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 29, fascicolo 261
(262)
1883-1888
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 30, fascicolo 262
(263)
1884-1887
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 30, fascicolo 263

pag. 46

(264)
1885-1887
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 31, fascicolo 264
(265)
1886-1887
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 31, fascicolo 265
(266)
1887-1888
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 32, fascicolo 266
(267)
1888-1890
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 33, fascicolo 267
(268)
1889-1890
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 33, fascicolo 268
(269)
1890-1892
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
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Busta 34, fascicolo 269
(270)
1891-1893
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 35, fascicolo 270
(271)
1892-1893
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 36, fascicolo 271
(272)
1893-1894
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 37, fascicolo 272
(273)
1894-1895
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 38, fascicolo 273
(274)
1895-1896
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 39, fascicolo 274
(275)
1896-1897
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
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Classificazione V-I
Busta 40, fascicolo 275
(276)
1897-1898
Bilancio e conti
contiene atti e registri contabili
Classificazione V-I
Busta 41, fascicolo 276
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DIVISIONE VI
(277)
1848-1848
Consiglio generale degli ospizi
contiene comunicazione del Consiglio Generale degli ospizi al comune di Mutignano
inerente il ratizzo dei poveri.
Classificazione VI-III
Busta 42, fascicolo 277
(278)
1856-1889
Projetti
contiene registri "Stati d'esito" ossia lo stato delle somme esitate dal comune per il
mantenimento degli illegittimi.
Classificazione VI-VI
Busta 42, fascicolo 278
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DIVISIONE VII
(279)
1838-1838
"Volume opere pubbliche"
raccolta di lettere dell'Intendeza del Primo Apruzzo Ultra, prospetti delle opere
pubbliche
Classificazione VII-I
Busta 43, fascicolo 279
(280)
1863-1863
Opere pubbliche
contiene circolari della Prefettura di Teramo sui Fondi per le opere pubbliche
Classificazione VII-I
Busta 43, fascicolo 280
(281)
1879-1879
Restauro Chiesa della Madonna in Mutignano
contiene perizia redatta dall'ing. Consorti
Classificazione VII-I
Busta 43, fascicolo 281
(282)
1865-1890
Strada consortile Mutignano-Atri
contiene gli atti per la costruzione della strada di collegamento con Atri fino al confine
del suddetto comune, atti di esproprio, cantabilità lavori.
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 282
(283)
1867-1883
Strada che da Mutignano porta alla stazione ferroviaria
Progetto "Strada che da Mutignano porta alla stazione ferroviaria" completo di elementi
tecnici e grafici, redatto dall'ing. Carlo Campana nel 1867, Elenco dei proprietari dei
terreni da espropriare, corrispondenza e atti con l'appaltatore Tommaso D'Angelantonio,
corrispondenza varia. Atti di collaudo
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 283

pag. 51

(284)
1870-1870
"Regolamento sul servizio delle vetture pubbliche e dei facchini esterni presso la
stazione ferroviaria"
regolamento del Municipio di Loreto provincia di Ancona.
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 284
(285)
1871-1871
Tabella per la denominazione delle vie e piazze
[1871] si tratta di una tabella redatta ai sensi della legge 20 giugno 1871, n. 297
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 285
(286)
1873-1873
Sistemazione strada interna
Contiene deliberazione del consiglio comunale in duplice copia
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 286
(287)
1874-1874
Dati statistici
contiene richieste della Delegazione di Città S.Angelo di dati statistici ed altre
informazioni
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 287
(288)
1879-1879
Progetto per l'innovazione della strada interna l'abitato di Mutignano
contiene una lettera di trasmissione e Progetto con elaborati tecnici e grafici redatto
dell'ing. Consorti (nella lettera viene comunicata la trasmissione di due progetti, uno
relativo alla strada, l'altro al restauro della Chiesa che trovasi nella busta 43 f. 281)
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 288
(289)
1881-1888
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Strade Comunali
corrispondenza varia e circolari, opuscolo a stampa della Provincia di Teramo
"Regolamento per l'impiego delle prestazioni d'opere nelle strade comunnali".
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 289
(290)
1882-1886
Passaggio a livello
corrispondenza intercorsa con la Società Italiana per le strade ferrate meridionali,
convenzione per l'attraversamento del passaggio a livello.
Classificazione VII-II
Busta 43, fascicolo 290
(291)
1886-1886
"Perizia di una zona di suolo abbandonata sulla vecchia rotabile che conduce da
Mutignano alla Ferrovia"
contiene perizia redatta dall'ing. Francesco Consorti
Classificazione VII-II
Busta 44, fascicolo 291
(292)
1887-1891
"Incartamento strada cavalcabile Mutignano-Città Sant'Angelo"
contiene un verbale di accettazione e una comunicazione dell'Ispettore Demaniale di
Giulianova
Classificazione VII-II
Busta 44, fascicolo 292
(293)
1887-1887
"Incartamento riguardante la vendita della strada vecchia comunale abbandonata"
contiene avviso d'asta, verbale d'incanto, verbale definitivo per la vendita della strada
vecchia.
Classificazione VII-II
Busta 44, fascicolo 293
(294)
1893-1893
Stradino e accenditore comunale
contiene istanza di ammissione al ruolo di stradino e accenditore dei lampioni stradali.
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Classificazione VII-II
Busta 44, fascicolo 294
(295)
1881-1882
Appalto per la pubblica illuminazione
Contiene verbali, avvisi d'asta, capitolato d'appalto
Classificazione VII-III
Busta 44, fascicolo 295
(296)
1870-1894
Acque potabili
contiene inchiesta ministeriale sulle acque potabili, corrispondenza intercorsa tra il
comune di Penne e il comune di Mutignano, circolare ministeriale "Acqua Potabile".
Classificazione VII-IV
Busta 44, fascicolo 296

pag. 54

DIVISIONE VIII

(297)
1819-1839
"Procura Regia relativo alle conciliazioni"
Contiene lettere dell'Intendenza del I Apruzzo Ultra, del Ministero pubblico presso il
Tribunale civile Teramo e del Ministero di Grazia e Giustizia; istruzioni.
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 297
(298)
1836-1836
Conciliazioni
contiene verbali di conciliazione
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 298
(299)
1843-1846
"Nomina di conciliatori"
Contiene corrispondenza diversa.
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 299
(300)
1844-1846
"Conciliazione"
Contiene lettere e circolari
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 300
(301)
1855-1856
"Conciliazione"
Contiene lettere e circolari
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 301
(302)
1864-1864
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"Giurati"
Contiene circolari per l'elezione dei giurati; lista dei cittadini, elenco degli eletti.
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 302
(303)
1874-1890
"Elenchi generali dei giurati"
contiene elenchi dei giurati residenti nel Comune di Mutignano.
Classificazione VIII-I
Busta 44, fascicolo 303
(304)
1865-1865
Elenco dei pregiudicati
Contiene tre registri.
Classificazione VIII-II
Busta 44, fascicolo 304
(305)
1881-1881
Elenco dei pregiudicati
Contiene [1881] "Registro biografico delle persone pregiudicate e sospette del comune
di Mutignano"- redatto ai sensi del R. Decreto 1881 dic. 10.
Classificazione VIII-II
Busta 44, fascicolo 305
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DIVISIONE IX

(306)
1882-1882
Inondazione del Veneto
contiene appello della Deputazione provinciale di Teramo in sollievo degli inondati del
Veneto.
Classificazione IX-I
Busta 45, fascicolo 306

DIVISIONE X

(307)
1869-1869
Nascita del Principe Vittorio Emanuele
contiene annuncio.
Classificazione X-I
Busta 45, fascicolo 307
(308)
1878-1878
Passaggio del Re
contiene tre circolari per i provvedimenti da attuarsi in occasione del passaggio del Re a
Giulianova.
Classificazione X-I
Busta 45, fascicolo 308
(309)
1879-1879
Monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II
contiene richiesta di offerta, opuscolo a stampa dell'elenco delle sottoscrizioni raccolte
dai comuni.
Classificazione X-I
Busta 45, fascicolo 309
(310)
1890-1890
Monumento Nazionale a S.A.R. il principe Amedeo di Savoia
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contiene richiesta di offerta
Classificazione X-I
Busta 45, fascicolo 310
(311)
1882-1882
Commemorazione della morte del Generale Giuseppe Garibaldi
Classificazione X-II
Busta 45, fascicolo 311
(312)
1890-1890
Monumento nazionale ad Alfredo Baccarini
richiesta di offerta del municipio di Russi ( Ravenna).
Classificazione X-II
Busta 45, fascicolo 312
(313)
1898-1898
Onoranze funebri
onoranze funebri per la morte del sindaco del Comune di Atri
Classificazione X-II
Busta 45, fascicolo 313
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DIVISIONE XII
(314)
1882-1882
Lista elettorale politica
lista elettorale politica approvata dal consiglio comunale di Mutignano
Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 314
(315)
1885-1885
Lista elettorale politica
contiene lista elettorale politica
Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 315
(316)
1886-1886
elezioni politiche
contiene lista elettorale politica
Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 316
(317)
1887-1887
elezioni politiche
contiene lista elettorale politica
Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 317
(318)
1888-1888
elezioni politiche
contiene lista elettorale politica
Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 318
(319)
1896-1898
Revisione delle liste elettorali politiche
contiene atti amministrativi e carteggio.
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Classificazione XII-I
Busta 45, fascicolo 319

DIVISIONE XIII
(320)
1864-1865
"Registro delle pubblicazioni delle leggi e dei decreti nel 1864-1865"
Classificazione XIII-I
Busta 45, fascicolo 320

DIVISIONE XIV
(321)
1863-1895
Note e circolari
Classificazione XIV
Busta 45, fascicolo 321
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TITOLARIO
Inventario 1898 - 1967

CATEGORIA I AMMINISTRAZIONE
1

Classe UFFICI COMUNALI

2

Classe PROTOCOLLO ED ARCHIVIO

3

Classe ECONOMATO

4

Classe LISTE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE

5

Classe SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, GABINETTO SINDACO

6

Classe INSERVIENTI, PERSONALE AVVENTIZIO - IMPIEGATI

7

Classe LOCALI PER UFFICI

8

Classe SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DELIBERAZIONI

9

Classe CAUSE, LITI E CONFLITTI RIGUARDANTI
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10

Classe ANDAMENTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

11

Classe INCHIESTE

12

Classe ISTITUTI DIVERSI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

13

Classe CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CATEGORIA I –
AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA II OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA
1

Classe CONGREGAZIONE DI CARITA' - 0PERE PIE – MONTI
FRUMENTARI

2

Classe OSPIZI, RICOVERI INDIGENTI ED INABILI AL LAVORO
2.1

Spedalità

3

Classe BREF0TR0FI, ORFANOTROFI, ESPOSTI, BALIATICI

4

Classe SOC. OPERAIE E DI MUTUO SOCCORSO - SUSSIDI

5

Classe LOTTERIE, TOMBOLE, FIERE DI BENEFICIENZA

6

Classe ASSISTENZA MALATTIE DIVERSE

7

Classe ASSISTENZA E SUSSIDI

8

Classe CIRCOLARI RIGUARDANTI LA CATEGORIA II - OPERE PIE
ASSISTENZA E BENEFICIÉNZA
I

CATEGORIA III - POLIZIA URBANA LOCALE
1

Classe PERSONALE POLIZIA URBANA E LOCALE

2

Classe SERVIZI E REGOLAMENTI

3

Classe OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

4

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA III - POLIZIA
LOCALE

CATEGORIA IV - SANITA' ED IGIENE
1
Classe UFFICIO SANITARIO PERSONALE
2

Classe SERVIZIO SANITARIO - PERSONALE (vedi Cat.I Classe 6)

3

Classe SERVIZIO MEDICINA SCOLASTICA

4

Classe EPIDEMIE, MALATTIE CONTAGIOSE, EPIZOOZIE

5

Classe SANITA' MARITTIMA - LAZZARETTI

6

Classe IGIENE PUBBLICA - REGOLAMENTI MACELLI

7

Classe POLIZIA MORTUARIA - CIMITERI

8

Classe CIRCOLARI CHE RIGUARDANO LA CATEGORIA IV - SANITA'
IGIENE

CATEGORIA V - FINANZE
1

Classe DEMANIO E PROPRIETÀ COMUNALI, IMMOBILI, DEBITI E
CREDITI

2

Classe BILANCI, CONTI, CONTABILITA' SPECIALI, VERIFICHE DI CASSA

3

Classe IMPOSTE, TASSE, DIRITTI, REGOLAMENTI, TARIFFE E RUOLI
RELATIVI
3.1 Ruoli

4

Classe DAZI

5

Classe CATASTO

6

Classe PRIVATIVE

7

Classe MUTUI E PRESTITI

8

Classe ESATTORIA COMUNALE

9

Classe MACELLAZIONE

10

Classe

CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA
II

CATEGORIA VI - GOVERNO
1

Classe LEGGI E DECRETI, GAZZETTE UFFICIALI, CALENDARIO
GENERALE DELLO STATO

2

Classe ELEZIONI POLITICHE - LISTE

3

Classe FESTE NAZIONALI - COMMEMORAZIONI, ecc..

4

Classe ONOREFICENZE E DECORAZIONI

5

Classe CONCESSIONI GOVERNATIVE

6

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA VI GOVERNO

CATEGORIA VII - GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
1

Classe CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA, PRETURA, TRIBUNALE, CORTE
D'APPELLO

2

Classe GIURATI

3

Classe CARCERI MANDAMENTALI

4

Classe CONCILIATORE, VICE CONCILIATORE, UFFICIO.

5

Classe ARCHVIO NOTARILE.

6

Classe CULTO

7

Classe SPESE DI GIUSTIZIA

8

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA VII - GRAZIA,
GIUSTIZA E CULTO

CATEGORIA VIII - LEVA E TRUPPA
1

Classe LEVA DI MARE E DI TERRA

2

Classe SERVIZI MILITARI

3

Classe TIRO A SEGNO

4

Classe CASERME MILITARI

5

Classe ORFANI, MUTILATI, INVALIDI DI GUERRA

6

Classe ASSOCIAZIONI EX MILITARI

7

Classe CROCE ROSSA ITALIANA

8

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA VIII - LEVA E
TRUPPA
III

CATEGORIA IX - ISTRUZIONE PUBBLICA
1

Classe AUTORITA' SCOLASTICHE - INSEGNANTI

2

Classe ASILI D'INFANZIA E SCUOLE ELEMENTARI -

3

Classe EDUCATORI COMUNALI

4

Classe GINNASI, CONVITTI, SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO

5

Classe LICEI, SCUOLE TECNICHE

6

Classe UNIVERSITA'

7

Classe ISTITUTI SCIENTIFICI, BIBLIOTECHE, GALLERIE, MUSEI

8

Classe BORSE DI STUDIO - LASCITI VARI PER L'EDUCAZIONE

9

Classe EDUCAZIONE FISICA - PALESTRE GINNASTICHE - CAMPI

MONTE PENSION

SPORTIVI - GARE - GIOCHI DELLA GIOVENTU' - IPPODROMI
10

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CAT. IX - ISTRUZIONE
PUBBLICA

CATEGORIA X - LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI
1

Classe STRADE, PIAZZE, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI

2

Classe PONTI

3

Classe ILLUMINAZIONE PUBBLICA

4

Classe ACQUE E FONTANE PUBBLICHE

5

Classe CONSORZI STRADALI ED IDRAULICI

6

Classe ESPROPRIAZIONI PER UTILITA' PUBBLICA

7

Classe POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI, RADIOAUDIZIONI,
TELEVISIONE

8

Classe FERROVIE E TRAMVIE

9

Classe UFFICIO TECNICO

10

Classe RESTAURO E MANUTENZIONE EDIFICI

11

Classe MONUMENTI E SCAVI

12

Classe EDILIZIA POPOLARE

13

Classe FIUMI E TORRENTI

14

Classe TERREMOTI

15

Classe RICERCHE MINERARIE (CAVE, TORBIERE, SCAVI)

16

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA X - LAVORI
PUBBLICI E COMUNICAZIONI
IV

CATEGORIA XI - ECONOMIA NAZIONALE AGRICOLTURA,INDUSTRIA
E COMMERCIO
1

Classe
AGRICOLTURA, CACCIA, BACHICULTURA, MALATTIA
DELLE PIANTE, PASTORIZIA

2

Classe INDUSTRIA

3

Classe COMMERCIO

4

Classe ISTITUTI BANCARI

5

Classe MOSTRE AGRICOLE

6

Classe FIERE E MERCATI

7

Classe PESI E MISURE

8

Classe PATRIMONIO BOVINO

9

Classe CENTRI DI TURISMO E STAZIONI DI CURA – SOGGIORNO E
TURISMO

10

Classe USI CIVICI

11

Classe REGOLAMENTI DEL LAVORO

12

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA

CATEGORIA XII - STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO E
STATISTICA
1

Classe STATO CIVILE

2

Classe ANAGRAFE - EMIGRATI - IMMIGRATI

3

Classe CENSIMENTI GENERALI

4

Classe STATISTICHE VARIE MENSILI ED ANNUALI

5

Classe ASSEGNI FAMILIARI

6

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA

CATEGORIA XIII - ESTERI E PASSAPORTI
1

Classe COMUNICAZIONI CON L'ESTERO

2

Classe EMIGRATI - EMIGRANTI

3

Classe PASSAPORTI PER L'ESTERO

4

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA

V

CATEGORIA XIV - OGGETTI DIVERSI
1

Classe CERTIFICAZIONI

2

Classe AFFARI PRIVATI ESTRANEI

ALL'AMMINISTRAZIONE
3
Classe CIRCOLARI VARIE SU AFFARI CHE NON TROVANO POSTO
NELLE ALTRE CATEGORIE

CATEGORIA XV - SICUREZZA PUBBLICA
1

Classe PUBBLICA INCOLUMITA'

2

Classe POLVERI E MATERIE ESPLODENTI

3

Classe TEATRI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

4

Classe ESERCIZI PUBBLICI

5

Classe SCIOPERI E DISORDINI

6

Classe MENDICITA'

7

Classe PREGIUDICATI, AMMONITI, SORVEGLIATI, ECC.....

8

Classe AVVENIMENTI STRAORDINARI E AFFARI VARI INTERESSANTI LA
PUBBLICA SICUREZZA

9

Classe ARMA CARABINIERI

10

Classe VIGILI DEL FUOCO - GUARDIE GIURATE

11

Classe SOGGIORNO FORESTIERI

12

Classe CARTE D'IDENTITA'

13

Classe CIRCOLARI VARIE RIGUARDANTI LA CATEGORIA

VI

CATEGORIA I AMMINISTRAZIONE

(1)
1924-1925
'Cambiamento della denominazione della frazione Villa Filiani in quella di Pineto'
comunicazioni con gli enti preposti, G.U. recante la pubblicazione del R.D. 8 marzo
1925 n, 365 'Cambiamento della denominazione della frazione Villa Filiani in quella di
Pineto'. (Rif. deliberazione di giunta 20 giugno 1924).
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 1
(2)
1927-1959
'Stemma - Bandiera'
comunicato della Prefettura 1927 dic. 15; Consulta araldica 1930 dic. 2;
corrispondenza pubblicitaria dello Studio araldico; notizie storiche di Pineto.
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 2
(3)
1927-1927
Fusione dei comuni di Atri, Mutignano e Silvi
Comunicazione della R. Prefettura relativamente al provvedimento circa l'unione dei
comuni di Atri, Silvi e Mutignano come unico comune denominato Atri.Verbale
consegna atti del comune di Mutignano al Comune di Atri del 29 dic. 1927, Manifesto
del comune di Atri.
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 3
(4)
1929-1933
Ricostituzione del comune di Mutignano con denominazione 'Pineto
comunicazioni della Prefettura di Teramo sulla ricostituzione del Comune avvenuta con
regio decreto del 14 marzo 1929, n. 439, trasferimento della sede comunale in Pineto.
Petizione degli abitanti di Mutignano per la ricostituizione del Comune di Mutignano
(1932).
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 4
(5)
1931-1937
Ampliamento territoriale del Comune di Pineto. Ricorsi e decisioni.
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contiene: relazioni, verbali, corrispondenza. Copia conforme della legge 22 dicembre
1932 "Ampliamento della circoscrizione territoriale del Comune di Pineto", richiesta di
informazioni inoltrate dai comuni di: S. Maria Imbaro (CH), Montemaggiore al Metauro
(PU), Melegnano (MI). Decisione del Consiglio di Stato su ricorso del Podestà del
Comune di Atri, Relazione del Reparto delle attività e passività patrimoniali e
finanziarie in seguito a rettificazione di confine comuni di Atri e Pineto. Mancano gli
allegati
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 5
(6)
1938-1943
"Descrizione dei confini del Comune di Pineto per applicazione del vincolo idrogeologico"
contiene descrizione dei confini delle zone vincolate; carta topografica e planimetria
catastale per la determinazione di terreni da vincolare per scopi idrogeologici.
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 6
(7)
1937-1940
"Pagamento partite arretrate"
Atti amministrativi, sollecito di pagamento del Comune di Atri per la riscossione di
residui attivi 1936, interessi addebitati per la separazione patrimoniale e finanziaria a
seguito di rettifica dei confini territoriali.
Classificazione I-1
Busta 1, fascicolo 7
(8)
1945-1946
"Reintegra del territorio comunale mediante riattribuzione di quello già aggregato al
comune di Pineto"
Contiene Deliberazione del Comune di Atri per la reintegra di una parte del territorio
aggregato al comune di Pineto, opposizione alla deliberazione del comune di Atri. Si
segnalano articoli del "Gazzettino Atriano"
Classificazione I-1
Busta 2, fascicolo 8
(9)
1945-1947
"Pretese rivendicazioni territoriali da parte del Comune di Atri"
Contiene: relazioni, verbali, corrispondenza carteggio in copia 1925-1936.
Pubblicazione a stampa "Per l'esatta applicazione della legge che riduce il territorio di
Atri" Stab. Tipogr. Arnaldo Zanni - Atri - 1933.
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Classificazione I-1
Busta 2, fascicolo 9
(10)
1945-1948
"Opposizione alla domanda di Atri di restituzione del territorio delle frazioni di
Calvano e Scerne"
Contiene relazioni e atti amministrativi. Schizzo topografico del territorio Atri - Pineto
in 4 copie.
Classificazione I-1
Busta 2, fascicolo 10
(11)
1948-1948
Opposizione al distacco dal Comune di Pineto rese dei residenti nelle fraz.ni di
Scerne e Calvano
Petizione rese con atto notarile dai residenti delle frazioni di Scerne e Calvano. Elenco
delle ditte. Riepilogo dimostrativo contabile dei cittadini elettori e contribuenti delle
frazioni di Calvano e Scerne.
Classificazione I-1
Busta 2, fascicolo 11
(12)
1948-1948
Contribuenti compresi per residenza nell'ex Comune di Atri, passato al comune di
Pineto
Contiene 4 registri: Estratto del ruolo della sovrimposta comunale sui terreni e sul
reddito agrario (Uff. Distrettuale delle imposte di Atri);Estratto anagrafico delle
famiglie; Estratto del ruolo unificato principale delle imposte e tasse Comunali per
l'anno 1948; Estratto di tutte le partite comprese nel territorio dell'ex Comune di Atri
passato al Comune di Pineto.
Classificazione I-1
Busta 2, fascicolo 12
(13)
1906-1914
Archivio comunale
Carteggio, Modello (Inventario) per la compilazione del questionario delle carte
esistenti nell'archivio comunale, nota degli oggetti esistenti nel locale del forno
comunale. Richiesta di notizie storiche su Mutignano dal bibliotecario della Biblioteca
Provinciale "S. Tommasi" de L'Aquila.
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 13
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(14)
1928-1928
Archivio comunale
Contiene un elenco dei fascicoli, carte e documenti dell'Archivio comunale che si
consegnano al commissario Prefettizio di Atri per trasferimento sede.
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 14
(15)
1936-1939
Impianto ex novo dell'Archivio comunale
Contiene carteggio, deliberazione podestarile.
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 15
(16)
1949-1949
Albo pretorio
Istanze affissione manifesti all'albo pretorio
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 16
(17)
1954-1954
Archivio comunale
Contiene richieste di atti
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 17
(18)
1959-1961
Ispezione archivio comunale
Comunicazioni della Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo e l'Archivio di Stato
Teramo.
Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 18
(19)
1963-1964
Sistemazione dell'Archivio comunale
Contiene circolari, corrispondenza, lettera di incarico per sistemazione archivio, elenco
di scarto, inventario.
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Classificazione I-2
Busta 2, fascicolo 19
(20)
1930-1939
Acquisto stampati e oggetti dattilografici
contiene n. 2 sottofascicoli : 1) Tipografia De Arcangelis; 2) Ditta Nelson Heiman.
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 20
(21)
1933-1938
Acquisto oggetti di cancelleria e acquisto stampati
contiene n. 2 sottofascicoli : 1) Ditta A. De Nisco & C. 2) Ditta dott. Giuseppe Favia.
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 21
(22)
1935-1939
Acquisti vari
contiene n. 5 sottofascicoli, per forniture varie : 1) targa Arnaldo Mussolini Soc.
Anonima Grandi invalidi e mutilati di guerra "Ensis et Amor" 2) Ditta Carlo Carli. 3)
Stab. Tipografico Arnaldo Zanni. 4) Casa Editrice Oberdan Zucchi. 5) ROYAL Soc. A.
I..
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 22
(23)
1936-1942
Acquisti vari
contiene n. 5 sottofascicoli, per forniture varie : 1) Ditta Ing. F. Benassi - M. Noli & C.
2) Stab. Tip. F.lli Giorgetti . 3) Ditta Gino Palmieri. 4) Casa Editrice Oberdan Zucchi.
5) Soc. Poligrafica Salvati
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 23
(24)
1937-1943
Acquisti vari
contiene 4 sottofascicoli per forniture varie: 1) Istituto Editoriale O.R.A. 2) Ditta Electa
3) Fatture dell'Istituto geografico De Agostini; 4) Fatture Ditta Marino Cantelli .
Classificazione I-3
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Busta 3, fascicolo 24
(25)
1950-1952
Acquisto carta carbone
Fatture Ditta V.O.D.A.
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 25
(26)
1952-1953
"Richiesta stampati e cancelleria - preventivi delle ditte"
trattativa privata, offerte, fattura ditta Poligrafica F. Salvati.
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 26
(27)
1953-1958
"Riviste amministrative - Abbonamenti - Disdette"
Offerte, depliants, fatture ditte varie
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 27
(28)
1955-1959
Acquisti vari
trattativa privata, Depliant, atti contabili
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 28
(29)
1962-1963
"Riviste amministrative pagamenti arretrati"
Contiene: atti contabili, depliants e volumi
Classificazione I-3
Busta 3, fascicolo 29
(30)
1902-1902
"Elezioni amministrative 13 luglio 1902"
contiene manifesti, lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, verbali
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Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 30
(31)
1905-1905
Elezioni amministrative 30 luglio 1905
Contiene manifesti, lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, verbali,
schede per la nomina dei consiglieri
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 31
(32)
1907-1907
Elezioni amministrative e provinciali 21 luglio 1907
Contiene lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, verbali
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 32
(33)
1908-1909
Elezioni provinciali 19 luglio 1908 - 23 maggio 1909
Contiene Decreto e comunicazione della prefettura. Lista degli elettori per il 1909, nota
di identificazione degli elettori, verbali
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 33
(34)
1909-1909
Elezioni amministrative del 18 luglio 1909
Contiene lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, verbali,
corrispondenza
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 34
(35)
1910-1910
Elezioni amministrative del 24 luglio 1910
Contiene lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, verbali, manifesti,
corrispondenza
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 35
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(36)
1911-1911
Elezioni amministrative del 9 luglio 1911
Contiene lista degli elettori, nota di identificazione degli elettori, manifesti,
corrispondenza
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 36
(37)
1911-1913
Revisione liste elettorali
contiene n. 16 sottofascicoli nominativi dalla lett. A alla lett. T, per la revisione delle
liste elettorali anno 1912. N. 4 sottofascicoli: 1) "Lista elettorale amministrativa 1913";
2) "Liste elettorali 1912"; 3) "Lista elettorale commerciale 1912"; 4) "Lista elettorale
commerciale 1913".
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 37
(38)
1914-1914
Elezioni amministrative del 12 luglio 1914
Contiene verbali C.E.C. con allegate Liste degli elettori. n. 2 volumi "Copia della Lista
elettori", corrispondenza e modelli, verbali e schede scrutinio delle elezioni
amministrative 1914.
Classificazione I-4
Busta 4, fascicolo 38
(39)
1915-1920
"Revisione della lista elettorale amministrativa"
contiene produzione di atti per la revisione di liste elettorali.
Classificazione I-4
Busta 5, fascicolo 39
(40)
1926-1926
Revisione liste elettorali
Contiene verbali della Commissione Elettorale Comunale con relativi elenchi. Circolari.
Classificazione I-4
Busta 6, fascicolo 40
(41)
1927-1927
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Iscrizione delle donne nelle liste elettorali
Contiene verbali della Commissione Elettorale Comunale, lettere della Prefettura,
pubblicazione a stampa del R. D. 14 febbraio 1926, n. 256 per l'iscrizione delle donne
nelle liste, n. 7 domande di iscrizione con documenti allegati, elenco delle donne iscritte
nelle liste elettorali amministrative.
Classificazione I-4
Busta 6, fascicolo 41
(42)
1945-1946
Servizio elettorale. Liste di Sezione
Contiene due sottofascicoli: 1) "Disposizioni" con trasmissione del verbale delle
operazioni effettuate per la compilazione della lista elettorale maschile alla
Commissione Mandamentale elettorale di Atri, Gazzette ufficiali e n. 3 opuscoli a
stampa sulle istruzioni per la formazione delle liste elettorali. 2) "Servizio elettorale.
Liste di Sezione" corrispondenza con gli organi preposti.
Classificazione I-4
Busta 6, fascicolo 42
(43)
1946-1946
Revisione delle liste
Contiene: carteggio e corrispondenza del servizio elettorale per la preparazione delle
liste; elenchi degli elettori.
Classificazione I-4
Busta 6, fascicolo 43
(44)
1947-1947
Revisione delle liste
contiene 3 sottofascicoli : 1) "Cancellati e iscritti, revisione 1947 Verbale n. 2 del 10
dic. 1947, art. 25"; 2) "Cancellati, Documentazione, revisione 1947, Verbale del 5 febb.
1947"; 3) "Revisione 1947, Art. 13, Verbale n.3 del 10 dic. 1947".
Classificazione I-4
Busta 7, fascicolo 44
(45)
1948-1949
Revisioni delle liste
Contiene 3 sottofascicoli: 1) Verbali della C.E.C.; 2) "Revisione annuale"; 3)
"Revisione dinamica".
Classificazione I-4
Busta 7, fascicolo 45
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(46)
1951-1951
Elezioni Amministrative e Provinciali Giugno 1951
contiene lista candidati della Commissione Elettorale Mandamentale di Atri; verbali di
consegna degli oggetti e delle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di
elezione; comunicazioni prefettizie; circolare Ministeriale; opuscolo a stampa
"Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi per le
elezioni dei consigli comunali e provinciali". Verbali di seggio. Contabilità elezioni.
Classificazione I-4
Busta 8, fascicolo 46
(47)
1956-1956
Elezioni Amministrative e Provinciali 1956 Maggio 27
contiene : candidature, verbali , circolari della prefettura, carteggio.
Classificazione I-4
Busta 8, fascicolo 47
(48)
1960-1962
Elezioni amministrative 1960 novembre 6
contiene istanze per assegnazione definitiva di spazi elettorali; circolari ministeriali e
prefettizie; atti amministrativi; carteggio ; cartoline per i residenti all'estero. Verbali di
seggio.
Classificazione I-4
Busta 9, fascicolo 48
(49)
1964-1964
Elezioni comunali e provinciali 1964 novembre 22
Contiene verbali delle operazioni elettorali, prospetti e manifesti.
Classificazione I-4
Busta 9, fascicolo 49
(50)
1966-1966
Revisione liste elettorali
Schede nominative degli elettori cancellati dalle liste
Classificazione I-4
Busta 10, fascicolo 50
(51)
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1966-1966
Elezioni comunali e provinciali 1966 giugno 12
Contiene materiale elettorale, verbali, prospetto dei voti di preferenza, manifesti,
dichiarazioni di alfabetismorilasciate dai consiglieri elettti.
Classificazione I-4
Busta 11, fascicolo 51
(52)
1966-1919
Disposizioni della Prefettura
Contiene comunic azioni e circolari della Prefettura sulla nomina del Sindaco e
l'elezione dei Consiglieri.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 52
(53)
1911-1926
"Sindaco"
contiene: dimissioni del Sindaco Gaetano Caccianini; nomina del Sindaco Curti
Antonio, nomina del Sindaco Catucci Luigi, dimissioni dei consiglieri e assessori,
nomina commissario Prefettizio sig. Barone Gaetano Caccianini,nota di trasmissione del
diploma di nomina ad Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia, nomina sindaco Di
Febo Palmantonio, commemorazione del Cav. Uff. Barone Caccianini Gaetano, istanze
e comunicazioni.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 53
(54)
1922-1927
"Documenti personali"
contiene: telegramma per la nomina a Podestà, atti di delega per le funzioni di Ufficiale
dello stato civile presso la Fraz.ne di Pineto, corrispondenza della Prefettura.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 54
(55)
1930-1937
"Corrispondenza. Podestà. Riservata. - Segnalazione di fatti importanti"
Corrispondenza riservata del Podestà Ing. Tito Marucci, circolari della Prefettura,
carteggio.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 55
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(56)
1932-1938
"Nomina podestà - Delegati podestarili - Affari riservati"
Atti e circolari della Prefettura
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 56
(57)
1935-1940
"Nomina podestà - Corrispondenza riservata"
Atti di nomina del Commissario Prefettizio Ing. Marucci Tito, Atti e corrispondenza.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 57
(58)
1938-1956
"Ordinanze"
Ordinanze, n. 1 manifesto, carteggio.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 58
(59)
1943-1944
"Podestà - Delegato podestarile - Commissasio straordinario"
Comunicazioni di nomina e sostituzioni avanzate dalla Prefettura di Teramo.
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 59
(60)
1944-1944
"Verbale di passaggio di amministrazione"
Verbale passaggio di amministrazione con allegato verbale di verifica di cassa
Classificazione I-5
Busta 12, fascicolo 60
(61)
1964-1965
Consiglieri comunali elezione
contiene prove di alfabetizzazione dei consiglieri (1964) ; lettere di convocazione;
dimissioni del sindaco
Classificazione I-5
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Busta 12, fascicolo 61
(62)
1897-1936
"Impiegati e salariati Comunali - Caroviveri"
Contiene elenchi e prospetti dei dipendenti, carteggio e circolari della Prefettura,
disposizioni emanate dalla Cassa di previdenza del personale.
Classificazione I-6
Busta 12, fascicolo 62
(63)
1926-1957
Contributi previdenziali
contiene versamento alla Cassa di Previdenza Dipendenza Enti Pubblici (INIEL,
INFADEL, INADEL)
Classificazione I-6
Busta 13, fascicolo 63
(64)
1900-1945
Personale dipendente
contiene stato di serviziodel segretario De Lauretiis Tancredi.
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 64
(65)
1906-1911
Personale dipendente
contiene stato di servizio "Filomeni Giuliani - Impiegato"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 65
(66)
1906-1920
Personale dipendente
contiene stato di servizio"Perilli Raffaele - Inserviente Comunale"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 66
(67)
1909-1910
Personale dipendente
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contiene stato di servizio "Andreone Antonio - Illuminazione"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 67
(68)
1909-1946
Personale dipendente
contiene stato di servizio Torrieri M. stradino comunale (all'interno del fascicolo trovasi
una richiesta del 1889)
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 68
(69)
1914-1930
Personale dipendente
contiene stato di servizio "Giannangelo Marino - Spazzino"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 69
(70)
1917-1963
Personale dipendente
contiene stato di servizio " Ostetrica condotta De Sanctis Lucia"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 70
(71)
1920-1950
Schede del personale dipendente
contiene stato di servizio "Perilli Antonio fu Ernesto - Inserviente Comunale"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 71
(72)
1925-1950
Personale dipendente
contiene stato di servizio "De Stephanis Fioravante - Impiegato di Segreteria"
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 72
(73)
1926-1939
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" Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego - Ufficio Provinciale di
Teramo"
elenco nominativo degli impiegati e salariati iscritti al Sindacato Provinciale.
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 73
(74)
1931-1942
"Progetto di mobilitazione - Personale"
contiene circolari e corrispondenza della prefettura, elenchi.
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 74
(75)
1934-1970
Schede del personale dipendente
contiene stato di servizio Torrieri Nicola cantoniere comunale.
Classificazione I-6
Busta 14, fascicolo 75
(76)
1935-1976
Schede del personale dipendente
contiene stato di servizio "Di Tecco Giovanni Di Biagio aiuto di segreteria"
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 76
(77)
1936-1936
Personale dipendente
contiene stato di servizio "Ruggieri Armando - Fontaniere provvisorio"
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 77
(78)
1937-1963
Schede del personale dipendente
contiene stato di servizio "D'Amico Francesco" spazzino
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 78
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(79)
1938-1951
Personale dipendente
contiene stato di servizio "Segretario De Matteis"
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 79
(80)
1938-1941
Personale dipendente
contiene stato di servizio "De Felicibus Domenico - Spazzino"
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 80
(81)
1938-1950
Personale dipendente
contiene stato di servizio "Perini Natale - Spazzino"
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 81
(82)
1939-1946
Personale straordinario
Carteggio assunzione personale straordinario, "Stato Matricolare Marano Michele"
(s.d.), "Stato matricolare Savini Nicola impiegato straordinario" (s.d.)
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 82
(83)
1939-1950
Assicurazioni sociali impiegati e salariati
Contiene tessere INPS, carteggio, prospetti, un opuscolo a stampa del R.Decreto-Legge
14 aprile 1939 n. 636, n. 3 copie di Gazzetta Ufficiale.
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 83
(84)
1939-1950
Istituti assicurativi contro gli infortuni
I.N.F.A.I.L. (carteggio Istituto nazionale fascista infortuni sul lavoro); I.N.A.I.L.
(Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
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Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 84
(85)
1940-1943
Sostituzione segretario comunale
Atti per la sostituzione del segretario comunale.
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 85
(86)
1942-1942
"Nomina Personale avventizio durante la stagione balneare"
contiene verbale di deliberazione del Commissario prefettizio.
Classificazione I-6
Busta 15, fascicolo 86
(87)
1944-1946
Epurazione personale dipendente.
Delegazione Commissariato per l'epurazione : corrispondenza, schede personali, atti del
Comitato Nazionale di Liberazione del Comune di Pineto.
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 87
(88)
1945-1946
Compensi a dipendenti
Contiene atti deliberativi per liquidazione e pagamento lavoro straordinario, indennità di
missione al sindaco, elenco degli avventizi
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 88
(89)
1945-1946
"Assunzione reduci"
contiene assunzione dei reduci di guerra in sostituzione del personale avventizio, istanze
e atti amministrativi
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 89
(90)
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1947-1955
"Giuramento alla Repubblica impiegati e salariati"
contiene atti di giuramento
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 90
(91)
1949-1975
Schede del personale dipendente
Contiene gli stati di servizio di : "Torrieri Giuseppe"; "Cimini Marino"; "Piattella
Antonio"; "Perini Ernesto". "Liquidazione di arretrati per aumenti biennali di stipendio".
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 91
(92)
1949-1950
"Pratiche concorso interno a N 2 posti di applicato"
carteggio e atti amministrativi relativi al concorso di applicato.
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 92
(93)
1949-1955
Miglioramenti economici al personale.
carteggio per miglioramenti economici - Adeguamento assegno integrativo
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 93
(94)
1950-1966
Assunzione obbligatoria invalidi di guerra
carteggio e circolari
Classificazione I-6
Busta 16, fascicolo 94
(95)
1951-1962
Segretari comunali
contiene stato di servizio : 1) Fascicolo personale Segretario Ruggiano Antonino; 2)
"Segretario reggente Romualdi Nicola"; 3) "Segretario Comunale Campli Vincenzo"; 3)
"Segretario comunale Montauti Francesco".
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Classificazione I-6
Busta 17, fascicolo 95
(96)
1953-1956
Registri presenze personale
contiene : 1) registro delle presenze da ag. a dic. 1953; 2) registro presenze 1954; 3)
registro delle presenze 1955; 4) registro delle presenze 1956.
Classificazione I-6
Busta 17, fascicolo 96
(97)
1955-1956
"Concorso per la nomina del Fontaniere comunale"
contiene Bando di concorso pubblicato sul Bollettino nazionale dei concorsi,
deliberazioni, domande di assunzione.
Classificazione I-6
Busta 17, fascicolo 97
(98)
1955-1957
"Disposizioni circa l'esodo volontario del personale dipendente degli Enti locali"
Contiene deliberazioni, gazzette ufficiali, circolari della Prefettura, 2 opuscoli "il
modellario", un opuscolo "L'Esodo Volontario" di Michele Zafferano - Morciano di
Romagna - 1957; atti di assunzione provvisoria del 1951.
Classificazione I-6
Busta 17, fascicolo 98
(99)
1956-1964
Schede del personale dipendente
contiene stato di servizio: 1) "Stato matricolare Di Giorgio Cesare", 2) "Farmacia Dott.
Antonio Di Fabio", 3) atti amministrativi inerenti l'assunzione di aiuto spazzino per il
capoluogo di Corfu' e di S.Maria a Vallle, 4) Dott. Sciarra Giuseppe. 5) "Fontaniere
comunale Romano Amedeo Inadempienze di servizio".
Classificazione I-6
Busta 17, fascicolo 99
(100)
1934-1946
carteggio stipendi
Contiene: atti, carteggio, prospetti, elenchi degli stipendi e salari corrisposti; indennità
di bombardamento (R.D.L. 16/12/1942 n. 1498), opuscolo a stampa circolare della
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presidenza del consiglio dei Ministri 5 marzo 1943 "Provvidenze a favore di personali
dello Stato e degli Enti ausiliari in dipendenza di offese nemiche".
Classificazione I-6
Busta 18, fascicolo 100
(101)
1941-1950
Indennita' e stipendi
Atti e carteggio relativi ai miglioramenti economici, contributi INA CASA , opuscolo a
stampa "Tavole pel computo del trattamento economico del personale degli Enti Locali
resultante dalle variazioni apportate coi provvedimenti legislativi nel periodo 1
dicembre1930 - 1 settembre 1946 .....".
Classificazione I-6
Busta 18, fascicolo 101
(102)
1952-1959
Carteggio della classe 6
Contiene corrispondenza con gli enti preposti, congedi ordinari.
Classificazione I-6
Busta 19, fascicolo 102
(103)
1927-1943
"Locali e mobili uffici comunali"
contiene una lettera inviata dal segretario del comune di Silvi al Commissario
Prefettizio del Comune di Atri. Approvazione della Prefettura alla richiesta di
trasferimento della sede comunale per eventi bellici.
Classificazione I-7
Busta 19, fascicolo 103
(104)
1947-1948
"Mutignano - Restituzione della sede"
Contiene una petizione per la ricostituzione della sede Comunale, corrispondenza della
Prefettura, elenco nominativo [Residenti a Mutignano].
Classificazione I-7
Busta 19, fascicolo 104
(105)
1950-1951
"Assicurazione palazzo municipale"
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Contiene polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio, Compagnia di
Assicurazione di Milano, n. 1 ricevuta pagamento premio
Classificazione I-7
Busta 19, fascicolo 105
(106)
1957-1958
Uffici comunali
Contiene 2 sottofascicoli: 1) "Trasferimento della sede municipale"; 2) "Preventivi di
spesa per costruzione tavoli per Sala Consiglio, armadi e ripulitura mobili uffici nuova
sede comunale".
Classificazione I-7
Busta 19, fascicolo 106
(107)
1898-1900
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 20, fascicolo 107
(108)
1901-1905
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 20, fascicolo 108
(109)
1906-1910
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 20, fascicolo 109
(110)
1911-1915
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 21, fascicolo 110
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(111)
1916-1919
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 21, fascicolo 111
(112)
1920-1926
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 21, fascicolo 112
(113)
1922-1923
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 21, fascicolo 113
(114)
1924-1926
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 22, fascicolo 114
(115)
1946-1947
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 22, fascicolo 115
(116)
1948-1949
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 22, fascicolo 116
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(117)
1950-1950
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 23, fascicolo 117
(118)
1953-1953
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 23, fascicolo 118
(119)
1954-1954
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 23, fascicolo 119
(120)
1955-1955
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 23, fascicolo 120
(121)
1956-1956
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 24, fascicolo 121
(122)
1957-1957
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
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Busta 24, fascicolo 122
(123)
1959-1959
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classific azione I-8
Busta 24, fascicolo 123
(124)
1960-1960
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 24, fascicolo 124
(125)
1961-1961
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 25, fascicolo 125
(126)
1962-1962
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 25, fascicolo 126
(127)
1963-1963
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 26, fascicolo 127
(128)
1964-1964
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
pag. 24

Classificazione I-8
Busta 26, fascicolo 128
(129)
1965-1965
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni in copia
Classificazione I-8
Busta 26, fascicolo 129
(130)
1965-1965
"Deliberazioni del Commissario Prefettizio e Commissario Straordinario 1965"
Deliberazioni in copia del Commissario prefettizio e del Comissario Straordinario
Classificazione I-8
Busta 27, fascicolo 130
(131)
1966-1966
"Deliberazioni del Consiglio Comunale 1966"
Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale
Classificazione I-8
Busta 27, fascicolo 131
(132)
1897-1900
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 132
(133)
1901-1910
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 133
(134)
1911-1915
Deliberazioni di giunta
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Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 134
(135)
1916-1919
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 135
(136)
1920-1926
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 136
(137)
1947-1947
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 137
(138)
1948-1948
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 28, fascicolo 138
(139)
1950-1950
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 29, fascicolo 139
(140)
1956-1956
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Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 30, fascicolo 140
(141)
1956-1956
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 31, fascicolo 141
(142)
1956-1956
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 32, fascicolo 142
(143)
1957-1957
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 33, fascicolo 143
(144)
1957-1957
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 34, fascicolo 144
(145)
1958-1958
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 35, fascicolo 145
(146)
pag. 27

1958-1958
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 36, fascicolo 146
(147)
1958-1958
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 37, fascicolo 147
(148)
1959-1959
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 38, fascicolo 148
(149)
1959-1959
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 39, fascicolo 149
(150)
1960-1960
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 40, fascicolo 150
(151)
1960-1960
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 41, fascicolo 151
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(152)
1961-1961
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 42, fascicolo 152
(153)
1961-1961
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 43, fascicolo 153
(154)
1961-1961
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 44, fascicolo 154
(155)
1962-1962
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 45, fascicolo 155
(156)
1962-1962
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 46, fascicolo 156
(157)
1963-1963
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 47, fascicolo 157
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(158)
1963-1963
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 48, fascicolo 158
(159)
1964-1964
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 49, fascicolo 159
(160)
1964-1964
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 50, fascicolo 160
(161)
1965-1965
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 51, fascicolo 161
(162)
1966-1966
Deliberazioni di giunta
Deliberazioni in copia della Giunta Municipale
Classificazione I-8
Busta 52, fascicolo 162
(163)
1966-1966
Deliberazioni del Commissario straordinario
Classificazione I-8
Busta 53, fascicolo 163
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(164)
1927-1927
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 54, fascicolo 164
(165)
1931-1931
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 54, fascicolo 165
(166)
1934-1934
Deliberazioni podestarili
Deliberazione in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 54, fascicolo 166
(167)
1937-1937
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 54, fascicolo 167
(168)
1938-1938
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 55, fascicolo 168
(169)
1939-1939
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
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Busta 55, fascicolo 169
(170)
1940-1940
Deliberazioni podestarili
Deliberazioni in copia del Podesta'
Classificazione I-8
Busta 56, fascicolo 170
(171)
1940-1940
Deliberazioni del Commissario Prefettizio 1940
Deliberazione in copia del Commissario Prefettizio per i seguenti periodi: 1940 giu.-dic.
Classific azione I-8
Busta 56, fascicolo 171
(172)
1941-1941
Deliberazioni del Commissario Prefettizio 1941
Deliberazione in copia del Commissario Prefettizio per i seguenti periodi: 1941 feb.dic.;
Classificazione I-8
Busta 56, fascicolo 172
(173)
1942-1942
Deliberazioni del Commissario Prefettizio 1942
Deliberazione in copia del Commissario Prefettizio per l'anno 1942
Classificazione I-8
Busta 57, fascicolo 173
(174)
1943-1943
Deliberazioni del Commissario Prefettizio 1943
Deliberazione in copia del Commissario Prefettizio per i seguenti periodi: 1943 genn.lug.
Classificazione I-8
Busta 57, fascicolo 174
(175)
1943-1943
Deliberazioni podestarili
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Deliberazioni in copia del Podesta' per i seguenti periodi: 1943 sett. - dic. (lettera della
Prefettura del 27 genn. 1944)
Classificazione I-8
Busta 57, fascicolo 175
(176)
1944-1967
Causa comune per vertenza Molino Calvano
Contiene: atti legali circa la vertenza per devoluzione enfiteusi perpetua del Molino di
Calvano con annesso formale, verbale di ispezione, atti giudiziali, minuta della perizia
resa dal consulente tecnico d'ufficio geom. Forti, rilievi e commento, controdeduzioni.
Classificazione I-9
Busta 58, fascicolo 176
(177)
1952-1957
"Vertenza Di Girolamo-Comune. Imposte di consumo"
contiene atti giudiziali.
Classificazione I-9
Busta 58, fascicolo 177
(178)
1953-1957
"Pagamento di competenze all'Ing. Aldo Costanzi per progettazione opere pubbliche"
contiene decreto ingiuntivo verso il comune di Pineto, carteggio tra il comune di Pineto
e l'avv. Tarquini.
Classificazione I-9
Busta 58, fascicolo 178
(179)
1956-1961
"Ordinanza sindacale contro D'Orazio Benigno per allontanamento di magazzino di
pelli secche dal Capoluogo di Pineto. Ricorso alla G.P.A."
Contiene ordinanza, ricorso, atti giudiziali. (All'interno del fascicolo vi sono missive del
1951-1953 riguardo inconvenienti igienico sanitari e richiesta aule scolastiche per la
colonia marina estiva)
Classificazione I-9
Busta 58, fascicolo 179
(180)
1927-1954
Attività amministrativa

pag. 33

contiene una circolare dell'associazione provinciale fascista del pubblico impiego,
comunicazioni della prefettura, inadempienze del personale rilevate a seguito
dell'ispezione compiuta dal Vice Prefetto Ispettore; elenchi, comunicazioni con l'ufficio
di collocamento.
Classificazione I-10
Busta 58, fascicolo 180
(181)
1961-1961
"Comune, circoscrizione, confini territoriali, separazioni, aggregazioni. Quartieri,
Rioni, frazioni e denominazione delle vie e delle piazze".
Circolare prefettizia inerente la speciale D al personale dei segretari comunali e
provinciali, corrispondenza varia.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(182)
1961-1961
"Protocollo. Servizi inerenti. Archivio, notizie storiche, ricerche, tenuta ed
esportazione degli scarti"
Circolare prefettizia inerente l' abolizione della tassa di francatura concessa ai Sindaci.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(183)
1961-1961
"Abbonamento a giornali e riviste, acquisto di stampati e cancelleria. Acquisto mobili
per uffici macchine da scrivere e ciclostili ecc., riparazioni. Spese per illuminazione e
riscaldamento degli uffici comunali. Spese postali, telefoniche e telegrafiche
Comunicazioni di richiesta stampati, corrispondenza varia, circolare prefettizia.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(184)
1961-1961
"Anagrafe elettorale. Servizi inerenti. Liste Elettorali. Formazione e revisione
annuale e dinamica. Circoscrizioni Amministrative. Elezioni Amministrative".
Circolari prefettizie, elenchi nominativi dei coltivatori.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(185)
1961-1961
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"Sindaco, delegati del sindaco. Giunta, affari inerenti. Consiglio Comunale, affari
inerenti. Commissario straordinario, affari inerenti. Rilascio di atti e certificati in
genere".
Contiene: attestati rilasciati dal Sindaco, resoconto di missione.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(186)
1961-1961
"Regolamento pianta organica, concorsi, orario uffici. Segretario comunale, nomina,
stipendio, licenze, ecc. Impiegati di ruolo, nomina, stipendio, licenze ecc. Inservienti,
salariati, avventizi, personale straordinario, nomina e stipendio. Cassa di previ
Circolare Ministeriale, corrispondenza, solleciti, istanze, schede di denuncia di
variazione di personale, circolari prefettizie.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(187)
1961-1961
"Sede del comune, mobili e arredamento degli uffici. Pulizia del locale"
Carteggio
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(188)
1961-1961
"Commissioni varie del comune, nomine, decadenze, dimissioni e rinnovazioni. Inviti
alle adunanze, deliberazioni".
Comunicazione di convocazione della Giunta Municipale
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(189)
1961-1961
"Deliberazioni della Giunta del Consiglio o del Commissario Straordinario.
Ordinanze del Sindaco, provvedimenti. Autorizzazioni per viaggi di servizio del
sindaco, del segretario, degli impiegati, ecc."
Trasmissione atti e carteggio.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(190)
1961-1961
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"Cause, liti , transazioni, affari inerenti "
Trasmissione atti e carteggio.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(191)
1961-1961
"Norme e relazioni sull'andamento dei servizi amministrativi. Ispezioni delle autorita'
superiori, inchieste, rilievi e provvedimenti relativi"
Contiene: decreto del prefetto.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(192)
1961-1961
"Pubblicazioni all'albo pretorio. Referti di notifica e consegna di atti (escluse le
notifiche inerenti le imposte e tasse le quali sono impostate nella V categoria)"
contiene corrispondenza
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(193)
1961-1961
"Provincia affari inerenti"
Comunicazioni di acquisti pubblicazioni e riviste, opuscolo a stampa dell' A.N.C.I. dal
titolo IV Assemblea Generale dei Comuni
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(194)
1961-1961
"Circolari varie inerenti la I cat. Amministrazione "
contiene circolari
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 181
(195)
1962-1962
"Comune, circoscrizione, frazioni, capoluogo, stemma e gonfalone"
Corrispondenza dello Studio Araldico di Genova
Classificazione I
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Busta 59, fascicolo 182
(196)
1962-1962
"Archivio comunale, ufficio protocollo, albo pretorio"
Comunicazioni ed avvisi , ordinanze Ufficio del Genio Civile, elenchi e piani
parcellari,concessioni polizia stradale, compensi, installazioni di distributori di
carburante, concorsi, copie decreti di pensione, deliberazioni, elenchi nominativi
coltivatori.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(197)
1962-1962
"Economato, personale, regolamenti, servizi, forniture, provviste"
Comunicazioni di richiesta stampati con elenco materiali, abbonamenti a riviste diverse
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(198)
1962-1962
"Consiglieri comunali, elezione, surrogazione riparto per frazione"
Circolari Prefettizie
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(199)
1962-1962
"Assessori, nomina funzione, sostituzione spese forzose, indennita' di carica"
Comunicazioni
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(200)
1962-1962
"Sindaco, delegati del sindaco, affari riservati, ordinanze spese forzose indennita' di
carica"
Attestati e autorizzazioni del sindaco, istanze per rilascio certificati, copie di ordinanze,
ordini di servizio, richieste di notizie
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(201)
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1962-1962
"Personale in genere, impiegati e salariati amministrativi, regolamento organico e di
servizio, istituti di previdenza e assistenza"
Schede del personale di ruolo, corrispondenza con l'I.N.A.D.E.L. , corrispondenza con
istituti di previdenza, ordini di servizio.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(202)
1962-1962
"Sede municipale, locali per uffici"
Atto di variazione della polizza emesso dalla Compagnia di Assicurazione di Milano
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(203)
1962-1962
"Consiglio comunale funzionamento attivita', deliberazioni"
Avvisi di convocazioni del Consiglio Comunale con ordini del giorno, elenco dei
provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(204)
1962-1962
"Giunta comunale, funzionamento attivita' , deliberazioni"
Comunicazioni della Prefettura, inviti convocazione giunta.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(205)
1962-1962
"Cause, liti, conflitti, transazioni, riguardanti l'amministrazione comunale, azioni
possessorie, atti conservativi"
Scrittura di mandato irrevocabile con l' obbligo della resa dei conti emessa a carico del
Comune da parte della Società Industria Chimica Essenze Solfonati
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(206)
1962-1962
"Servizi amministrativi, andamento, provvedimenti"
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Comunicazioni della Prefettura di indennità di missione, definizione del conto
consuntivo
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(207)
1962-1962
"Ispezioni inchieste"
Circolari prefettizie, comunicazione di concessione arenile pineta con istanza del
Comune di concessione per installazione fontanino pubblico rivolta alla Capitaneria di
Porto di Pescara, corrispondeza con I.N.A.I.L. per assicurazione obbligatoria.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(208)
1962-1962
"Affari generali riguardanti piu' servizi, capitolati, regolamenti amministrativi
associazioni"
Circolare Prefettizia, corrispondenza con la Agenzia Generale Italiana Affissioni e
pubblicità circa il regolamento rapporti delle Affissioni pubbliche
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 182
(209)
1963-1963
"Ufficio comunale"
Esposto, corrispondenza con la rivista Edilizia Popolare
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(210)
1963-1963
"Protocollo ed Archivio"
Circolare Prefettizia, comunicazione di richiesta scaffali per l'Archivio di Deposito
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(211)
1963-1963
"Economato"
Comunicazione di richieste stampati e legna per gli uffici comunali e scuole
Classificazione I
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Busta 59, fascicolo 183
(212)
1963-1963
"Liste elettorali"
Circolari Prefettizie
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(213)
1963-1963
"Sindaco, assessori, consiglieri"
Attestazioni e certificazioni del Sindaco, istanze di privati in merito ai piani di
lottizzazione, inviti di convocazione del Consiglio, corrispondenza con la Camera di
Commercio per le assicurazioni
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(214)
1963-1963
"Personale"
Comunicazioni di congedo, licenze, indennità di missioni, variazioni di personale,
reversibilità di pensioni, liquidazioni di spese, richieste notizie, richieste visite fiscali e
rapporti del medico iscrizioni I.N.A.D.E.L., restituzioni di libretti sanitari,
corrispondenza con gli istituti di previdenza, scheda di situazione del personale di ruolo,
circolari
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(215)
1963-1963
"Deliberazioni e ordinanze"
Ordinanze sindacali in copia, corrispondenza con la Prefettura e la Cassa per il
mezzogiorno circa il piano parcellare di espropriazione, comunicazioni concessione
demaniale marittima.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(216)
1963-1963
"Andamento dei servizi"
Corrispondenza varia
Classificazione I
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Busta 59, fascicolo 183
(217)
1963-1963
"Ispezioni ed inchieste"
Comunicazione di visita da parte della Prefettura
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(218)
1963-1963
"Aste ed appalti"
Corrispondenza con la Prefettura circa l' appalto servizio lampade pubbliche, circolare
Prefettizia .
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
(219)
1963-1963
"Comune"
Corrispondenza con la Soprintendenza ai monumenti e gallerie circa la proposta di
vincolare la Pineta a Bellezza Naturale, ai sensi di legge n. 1497/1939, corrispondenza
con la rivista Studio Araldico.
Classificazione I
Busta 59, fascicolo 183
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CATEGORIA II OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA

(220)
1943-1955
Assistenza sanitaria gratuita
Contiene n. 3 Registri "Elenco dei poveri ammessi all'assistenza sanitaria gratuita" per
gli anni 1943-1944; Istanze, comunicazioni, elenchi dei poveri.
Classificazione II-1
Busta 1, fascicolo 1
(221)
1949-1955
E.C.A.
contiene lettere di dimissione incarichi, corrispondenza varia.
Classificazione II-1
Busta 1, fascicolo 2
(222)
1949-1954
Amministrazione Aiuti internazionali
contiene carteggio riferito al pranzo di Natale offerto dall'A.A.I. ai fanciulli poveri;
assegnazione calzature.
Classificazione II-1
Busta 1, fascicolo 3
(223)
1953-1959
Carteggio della classe 2
Classificazione II-2
Busta 1, fascicolo 4
(224)
1904-1938
Spedalità
Contiene i sottofascicoli: 1) Missive di enti ospedalieri per il pagamento di spedalità; 2)
"Spedalità Mutignano"; 3) "Cure e assistenza agli inabili e agli infermi"; 4) Spedalità
dovute.
Classificazione II-2
Busta 2, fascicolo 5
(225)
1929-1952
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Spedalità
Contiene documentazione concernente la rivalsa di spedalità, documenti legali per
recupero spese, corrispondenza.
Classificazione II-2
Busta 3, fascicolo 6
(226)
1937-1949
Spedalità
Ospedale civile "S. Liberatore" Atri. Spedalità dovute.
Classificazione II-2
Busta 4, fascicolo 7
(227)
1938-1949
Spedalità
"Ospedale civile di Teramo. Spedalità dovute.
Classificazione II-2
Busta 5, fascicolo 8
(228)
1938-1962
Spedalità
Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Rubrica-Registro delle spedalità con allegato
registro nominativo; 2) pratiche di spedalità; 3) recupero spese di spedalità; 4) "Registro
dei tenuti al pagamento delle spedalità".
Classificazione II-2
Busta 6, fascicolo 9
(229)
1949-1962
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative , corrispondenza e verbli di ricovero.
Classificazione II-2
Busta 7, fascicolo 10
(230)
1956-1962
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative numerate per annualità (1956 - 1959)
Classificazione II-2
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Busta 8, fascicolo 11
(231)
1959-1962
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative.
Classificazione II-2
Busta 9, fascicolo 12
(232)
1960-1963
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative.
Classificazione II-2
Busta 10, fascicolo 13
(233)
1960-1963
Spedalità
Atti recupero spese di spedalità
Classificazione II-2
Busta 10, fascicolo 14
(234)
1963-1965
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative
Classificazione II-2
Busta 11, fascicolo 15
(235)
1964-1969
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative.
Classificazione II-2
Busta 12, fascicolo 16
(236)
1965-1965
Spedalità
Contiene avvisi di ricovero
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Classificazione II-2
Busta 13, fascicolo 17
(237)
1965-1967
Spedalità
Contiene pratiche di ricovero nominative; avvisi di ricovero
Classificazione II-2
Busta 14, fascicolo 18
(238)
1948-1948
"Comitato Comunale della Commissione Nazionale per l'appello delle Nazioni Unite
a favore dell'infanzia"
Contiene Decreto del Sindaco per la nomina della commissione, corrispondenza,
opuscolo di propaganda "L'appello delle Nazioni Unite in favore dell'infanzia"
Classificazione II-3
Busta 15, fascicolo 19
(239)
1949-1955
Colonie per l'infanzia
Contiene corrispondenza, atto amministrativo per il funzionamento della colonia estiva
riservata ai bambini poveri di Mutignano, missiva della Prefettura, Buoni per il
prelevamento di alimenti destinati alla colonia.
Classificazione II-3
Busta 15, fascicolo 20
(240)
1955-1958
ONMI
Contiene atti amministrativi relativi ai locali da destinare agli uffici ONMI.
Classificazione II-3
Busta 15, fascicolo 21
(241)
1948-1959
Carteggio della Classe III
Contiene carteggio anni 1948; 1953-1959
Classificazione II-3
Busta 15, fascicolo 22
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(242)
1951-1954
Assistenza e offerte alle popolazioni colpite da alluvioni
Contiene carteggio per assistenza e offerte alle popolazioni colpite da alluvioni nelle
regioni settentrionali e meridionali (Calabria, Sicilia e Sardegna); Soccorsi pro
alluvionati del Salernitano, registro delle offerte pro-alluvionati del salernitano, nomina
dei membri del Comitato di soccorso.
Classificazione II-4
Busta 15, fascicolo 23
(243)
1905-1959
Carteggio della classe 4
Contiene disposizioni riguardanti le istituzioni di beneficenza, domande di afferta dalle
varie associazioni, offerte alle famiglie delle vittime e feriti del corpo musicale
bandistico di Silvi, informativa della Prefettura sulle case comunali di credito agrario.
Classificazione II-4
Busta 15, fascicolo 24
(244)
1930-1959
Lotterie
Contiene carteggio, due opuscoli a stampa "Lotteria Nazionale pro Unione Italiana
ciechi", un opuscolo a stampa "Tombola nazionale pro Istituto dei poveri 'V. Emanuele
III' di Trieste".
Classificazione II-5
Busta 15, fascicolo 25
(245)
1929-1952
Campagna nazionale antitubercolare
Contiene carteggio del Consorzio provinciale Antitubercolare, corrispondenza circa "La
festa del fiore e della doppia croce"; comunicazioni della Federazione italiana contro la
tubercolosi e altri Enti preposti.
Classificazione II-6
Busta 15, fascicolo 26
(246)
1951-1953
Soccorso invernale
Contiene circolari della preffettura, elenchi .
Classificazione II-7
Busta 15, fascicolo 27
pag. 46

(247)
1949-1954
Carteggio della classe 7
Contiene carteggio per il soccorso invernale, circolari campagna antitubercolare,
sussidi per alluvionati.
Classificazione II-7
Busta 15, fascicolo 28
(248)
1949-1959
Circolari della cat. II
Classificazione II-8
Busta 15, fascicolo 29
(249)
1961-1961
Ente comunale di assistenza. Opere Pie ed enti autonomi di assistenza. Monti di
pieta', frumentari ecc. Elenco dei poveri, medicinali gratuiti
contiene istanza per l'ammissione nell'elenco dei poveri, comunicazione degli Ospedali
e Istituti riuniti di Teramo, corrispondenza tra il sindaco e il Dopolavoro ferroviario di
Bologna
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(250)
1961-1961
Ospedali ed ospizi ordinanze relative, contabilita' inerenti. Ricoveri di mendicita'
contributi. Indigenti e inabili al lavoro, provvedimenti. Mentecatti, ciechi,
sordomuti, idioti. Trasporto indigenti al cimitero
contiene carteggio tra il comune, la prefettura di Teramo, Ospedale civile di Atri, Opera
Nazionale per i Ciechi civili, Ospedale di Teramo, Ministero della Sanita', Orfanotrofio
maschile "Umberto I" di Atri inerente ricovero di indigenti e inabili, rette di ricovero.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(251)
1961-1961
Brefotrofi, esposti, baliatici, contributi e contabilita' relative. Opera nazionale
maternita'e infanzia. Comitato locale. Orfanotrofi, orfani. Affari inerenti. Colonie
termali marine montane elioterapiche
contiene comunicazioni del Ministero dell'interno e della prefettura di Teramo inerenti il
ricovero di minore, comunicazione dell'Istituto Nazionale assistenza dipendenti enti
locali inerente le colonie climatiche
pag. 47

Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(252)
1961-1961
Associazioni varie di mutuo soccorso. Refettori popolari cucine economiche. Sussidi
e contributi vari . Soccorso invernale
contiene istanze di sussidi, comunicazione della Croce Rossa Italiana, comunicazione
del sindaco di Crognaleto, circolare prefettizia inerente raccolta fondi soccorso
invernale
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(253)
1961-1961
Lotterie tombole fiere di beneficenza. Campagna antitubercolare
contiene carteggio tra il sindaco di Pineto, la RAI e l'Intendenza di finanza di Teramo
inerente lotterie e raccolta fondi; comunicazioni della Federazione Italiana contro la
tubercolosi e Associazione Nazionale tubercolotici
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(254)
1961-1961
Circolari inerenti la Cat. II
circolari prefettizie inerenti assegnazione alloggi a profughi, comunicazione dell'Unione
Sindacale Provinciale di Teramo
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 30
(255)
1962-1962
Beneficenza ed opere pie. Ente comunale di assistenza. Monte dei pegni. Istituti vari
di beneficenza ed assistenza
comunicazione del comune al Consorzio provinciale antitubercolare, comunicazione
dell'Asilo infantile "S.Gabriele" di Scerne di Pineto
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 31
(256)
1962-1962
Cura ed assistenza agli infermi, agli inabili ed ai cronici. Spedalità e ricoveri.
Sussidi
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carteggio tra il sindaco, l'Amministrazione provinciale, la Cassa mutua provinciale di
malattia per gli artigiani di Teramo, la prefettura di Teramo, ospedali ed Istituti di
ricovero di Atri, Comune di Atri, E.C.A. di Pineto inerente sussidi, ricoveri e soccorso
invernale; istanze di sussidio, comunicazione dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione
contro le malattie inerente le convenzioni con i comuni per l'assistenza di malattie
infettive e diffusive
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 31
(257)
1962-1962
Assistenza e tutela dell'infanzia adolescenza e maternita'. Baliatici. Ospizi.
Brefotrofi. Orfanotrofi ed istituti di beneficenza educativa
contiene carteggio tra l'E.C.A. dell'Aquila, il provveditorato agli studi di Teramo e il
sindaco inerente le colonie estive; carteggio tra il sindaco, la Prefettura di Teramo, il
medico provinciale, il Patronato Scolastico di Campobasso, l'I.N.A.D.E.L., l''Opera
nazionale maternita' e infanzia.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 31
(258)
1962-1962
Associazioni operaie e di mutua assistenza. Sussidi contributi diversi ed oblazioni per
calamita' pubbliche
contiene comunicazioni della Croce Rossa, circolari prefettizie.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 31
(259)
1963-1963
Ente comunale di assistenza ed altri enti di beneficenza
contiene comunicazioni della Croce Rossa, comunicazione prefettizia inerente la
costruzione dell'asilo infantile nel capoluogo, comunicazione E.C.A. di Pineto per
riparazioni asilo infantile di Mutignano
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
(260)
1963-1963
Ospizi. Ricoveri. Indigenti
contiene carteggio tra il sindaco, il medico provinciale, la Prefettura di Teramo,
l'O.N.M.I., circolare prefettizia inerente assistenza invalidi civili.
Classificazione II
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Busta 16, fascicolo 32
(261)
1963-1963
Brefotrofi. Orfanotrofi. Baliatico
comunicazione dell'Amministrazione provinciale di Teramo per ricovero minore,
comunicazione dell'Istituto provinciale di protezione ed assistenza agli illeggittimi.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
(262)
1963-1963
Consorzio antitubercolare
comunicazione prefettizia inerente i contributi dovuti al Consorzio provinciale
antitubercolare.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
(263)
1963-1963
Calamita' pubbliche
circolari prefettizie inerenti l'assistenza ai sinistrati del Vajont, comunicazione del
Ministero della sanita' inerente il coordinamento dei servizi di pronto soccorso e
trasporto infermi.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
(264)
1963-1963
Spedalita'
carteggio Ospedali riuniti di Teramo e di Atri, I.N.A.M., inerente l'aumento delle rette
di ricovero
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
(265)
1963-1963
Cure marine montane ed elioterapiche
Corrispondenza inerente le colonie marine intercorsa con l'I.N.A.D.E.L., l'E.C.A.
dell'Aquila, la Prefettura di Teramo, il sindaco
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 32
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(266)
1964-1964
Ente comunale di assistenza. Opere Pie ed enti autonomi di assistenza. Monti di
pieta' frumentari ecc. Elenco dei poveri medicinali gratuiti
contiene una circolare della Prefettura di Teramo
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 33
(267)
1964-1964
Ospedali ed ospizi, ordinanze relative, contabilita' inerenti. Ricoveri di mendicita'
contributi. Indigenti e inabili al lavoro provvedimenti. Mentecatti ciechi sordomuti
idioti. Trasporto indigenti al cimitero
circolare prefettizia inerente il servizio di anticipazione rette di spedalita', carteggio tra
il sindaco, il medico provinciale, l'Opera nazionale per i ciechi civili, l'Ospedale e
Istituti riuniti di Atri e di Teramo.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 33
(268)
1964-1964
Brefotrofi, esposti, baliatici, contributi e contabilita' relative. Opera nazionale
maternita'e infanzia . Comitato locale Orfanotrofi, orfani . Affari inerenti. Colonie
termali marine montane elioterapiche. Assistenza generica madri e fanciulli
corrispondenza intercorsa con gli Enti preposti, un opuscolo a stampa dell'E.N.A.M.
"Assistenza agli orfani ed ai figli di iscritti per l'anno scolastico 1964-1965"
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 33
(269)
1964-1964
Associazioni varie di mutuo soccorso. Refettori popolari, cucine economiche. Sussidi
e contributi vari. Soccorso invernale Croce Rossa Italiana
comunicazioni della Croce Rossa, circolare prefettizia inerente l'incremento della
diffusione marche di propaganda C.R.I.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 33
(270)
1964-1964
Nosocomie cure malati poveri. Poliomelitici tracomatosi tubercolotici malarici
profilassi e loro ricovero Campagna Antitubercolare
comunicazioni del Consorzio provinciale antitubercolare
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Classificazione II
Busta 16, fascicolo 33
(271)
1965-1965
Ente comunale di assistenza. Opere Pie ed enti autonomi di assistenza. Monti di
pieta' frumentari ecc. Elenco dei poveri medicinali gratuiti
comunicazione della "Libera associazione famiglie numerose italiane", comunicazione
prefettizia inerente il censimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
operanti nel quadro della legge n 6972/1890.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 34
(272)
1965-1965
Ospedali ed ospizi ordinanze relative contabilita' inerenti . Ricoveri di mendicita'
contributi. Indigenti e inabili al lavoro provvedimenti. Mentecatti ciechi sordomuti
idioti. Trasporto indigenti al cimitero
carteggio inerente ricoveri di inabili e rette di spedalita'
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 34
(273)
1965-1965
Brefotrofi esposti baliatici contributi e contabilita' relative. Opera nazionale
maternita'e infanzia. Comitato locale Orfanotrofi orfani. Affari inerenti. Colonie
termali marine montane elioterapiche. Assistenza generica madri e fanciulli
contiene carteggio tra la Prefettura di Teramo, il medico provinciale e il sindaco
inerente il ricovero di minori.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 34
(274)
1965-1965
Associazioni varie di mutuo soccorso. Refettori popolari cucine economiche. Sussidi
e contributi vari. Soccorso invernale Croce Rossa Italiana
istanze di sussidio, comunicazione della Questura inerente il soccorso alle popolazioni
colpite da avverse condizioni atmosferiche, comunicazioni della Croce Rossa.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 34
(275)
1965-1965
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Nosocomie cure malati poveri. Poliomelitici tracomatosi tubercolotici malarici
profilassi e loro ricovero. Campagna Antitubercolare
contiene comunicazione del Consorzio provinciale antitubercolare inerente la XXVII
Campagna Nazionale Antitutbercolare, comunicazione prefettizia inerente le borse di
studio a giovani poliomelitici
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 34
(276)
1966-1966
Ente comunale di assistenza. Opere Pie ed enti autonomi di assistenza. Monti di
pieta' frumentari ecc. Elenco dei poveri medicinali gratuiti
contiene circolari prefettizie e comunicazioni della Croce Rossa, istanza di sussidio,
carteggio tra il commissario straordinario, la Prefettura di Teramo e la Cassa di
risparmio della provincia di Teramo
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
(277)
1966-1966
Ospedali ed ospizi ordinanze relative contabilita' inerenti. Ricoveri di mendicita'
contributi. Indigenti e inabili al lavoro provvedimenti. Mentecatti ciechi sordomuti
idioti. Trasporto indigenti al cimitero
contiene comunicazione e statuto dell'Ente "Anfiteatro d'oro, circolare prefettizia
inerente la competenza passiva delle spese di assistenza ospedaliera agli effetti da
malattie infettive, comunicazione dell'Ospedale e istituti riuniti di ricovero di Atri per
spese di spedalita'.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
(278)
1966-1966
Brefotrofi esposti baliatici contributi e contabilita' relative. Opera nazionale
maternita'e infanzia. Comitato locale Orfanotrofi orfani Affari inerenti. Colonie
termali marine montane elioterapiche
contiene carteggio della Prefettura di Teramo, il medico provinciale, l'Istituto
provinciale di proteziopne e assistenza agli illeggittimi inerente il ricovero di minori e
invio corredini per neonati.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
(279)
1966-1966
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Associazioni varie di mutuo soccorso. Refettori popolari cucine economiche. Sussidi
e contributi vari. Soccorso invernale
istanza di sovvenzione, comunicazione e circolari prefettizie, carteggio tra la scuola
nazionale cani guida per ciechi, Ospedali e istituti riuniti di Teramo, Comm. Giuseppe
Colaprico, Prefettura di Teramo.
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
(280)
1966-1966
Lotterie tombole fiere di beneficenza Campagna antitubercolare
comunicazione del Consorzio provinciale antitubercolare di Teramo
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
(281)
1966-1966
“Circolari inerenti la Cat. II
contiene circolari prefettizie
Classificazione II
Busta 16, fascicolo 35
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CATEGORIA III - POLIZIA URBANA LOCALE

(282)
1909-1938
"Guardia municipale"
contiene carteggio, trattamento economico delle guardie munic ipali, comunicazioni
della prefettura, deliberazioni, elenco del salario alle guardie municipali.
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 1
(283)
1931-1934
"Targazione Veicoli"
Contiene: due "elenchi dei proprietari di veicoli a trazione animale residenti nel comune
di Pineto" ; un "elenco dei contadini che hanno chiesto la targa con la dicitura -carro
agricolo" per l'anno 1933; Circolari ministeriali e corrispondenza varia
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 2
(284)
1944-1948
"Guardia comunale provvisoria per la frazione Mutignano Torrieri Giuseppe"
Contiene carteggio e atti amministrativi, certificato di buona condott, atto di
giuramento.
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 3
(285)
1951-1956
"Divise alle guardie comunali. Nuovo tipo di divisa"
Carteggio inerente le divise alle guardie comunali.
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 4
(286)
1955-1955
Guardia municipale
Carteggio inerente la guardia comunale Mazzocchetti Giuseppe : deliberazioni della
Giunta municipale con allegati, atti di nomina per sostituzione provvisoria.
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 5
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(287)
1955-1959
Carteggio della classe 1
Contiene : (1955) circolare prefettizia, ordini di servizio e corrispondenza. (1956)
rilevazione di dati sull'attività e servizi. Istituti di vigilanza e guardie giurate. Corpi di
vigilanza urbana e rurale, circolare della Prefettura sulla targazione e verifica dei veicoli
a trazione animale e minuta del sindaco. (1957) comunicazione della Prefettura, verbale
di contravvenzione. (1958) richiesta di notizie del sindaco, comunicazione della Pretura
di Atri. (1959) atti riguardanti il passaggio del 42 Giro d'Italia , fornitura vestiario,
verbale di contravvenzione, nulla-osta del Consorzio idraulico per la sistemazione del
Vomano e comunicazione dell'Associazione Nazionale combattenti e reduci provinciale
di Teramo.
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 6
(288)
1965-1966
"Guardie comunali periodo estivo 1965-1966"
contiene istanza di assunzione in qualità di guardia provvisoria durante la stagione
estiva, atti di nomina e assunzioni
Classificazione III-1
Busta 1, fascicolo 7
(289)
1927-1959
Carteggio della classe 2
Contiene circolari prefettizie, rapporti, esposti, verbali di contravvenzione, ordinanze.
Registro delle richieste delle generalita' di proprietari di autoveicoli che si richiedono
alle diverse Prefetture per l'invio delle relative contravvenzioni rilevate.
Classificazione III-2
Busta 1, fascicolo 8
(290)
1932-1932
"Regolamento di polizia rurale"
contiene il regolamento approvato con delibera podestarile del 29 ott. 1932, allegate due
circolari della prefettura (1916 e 1927)
Classificazione III-2
Busta 1, fascicolo 9
(291)
1933-1957
Servizio pubblico con autovetture da piazza

pag. 56

Contiene il regolamento "per i serizi pubblici di persone e trasporto di bagaglio con
autovetture in servizio di piazza", una copia del "regolamento per i servizi pubblici di
autonoleggio da rimessa", carteggio.
Classificazione III-2
Busta 1, fascicolo 10
(292)
1949-1959
Affissioni pubbliche e occupazioni temporanee di aree pubbliche
Contiene circolari prefettizie, deliberazioni del C.C., richieste di affissione manifesti
con autorizzazioni, comunicato dell'Amministrazione prov.le di Teramo, carteggio.
Classificazione III-2
Busta 1, fascicolo 11
(293)
1957-1957
"Appalto dei servizi di pulizia urbana, cunette stradali, assistenza operai addetti alle
prestazioni obbligatorie in natura e affissione di manifesti e ordinanze sindacali nella
frazione Scerne"
contiene conferimento incarico per i servizi di : pulizia urbana, cunette stradali,
assistenza operai addetti alle prestazioni obbligatorie in natura; ordinanze sindacali, atti
amministrativi.
Classificazione III-2
Busta 1, fascicolo 12
(294)
1961-1961
Polizia urbana, rurale, stradale, forestale, guardie campestri
Copie di ordinanza di servizio per gli agenti municipali, occupazione di suolo pubblico.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 13
(295)
1961-1961
Regolamenti di polizia urbana e rurale. Nettezza pubblica, affissioni e posteggi, affitto
banchi appalti. Contravvenzioni. Affissioni e Posteggi
contiene verbali di contravvenzione, autorizzazioni del sindaco per occupazione suolo
pubblico, comunicazioni e istanze.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 13
(296)
1961-1961
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Circolari inerenti la categoria III Polizia urbana e rurale
circolari varie
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 13
(297)
1962-1962
Personale, guardie municipali, guardie campestri, salariati diversi
carteggio tra il sindaco, le guardie municipali, gli spazzini comunali, la pretura di Atri;
attestazione di trasporto masserizie.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 14
(298)
1962-1962
Polizia urbana, sanitaria, commerciale, industriale, rurale, regolamenti, servizio,
disciplina del traffico
contiene comunicazioni
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 14
(299)
1962-1962
Contravvenzioni
contiene verbali di contravvenzione
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 14
(300)
1962-1962
Affissioni pubbliche e occupazioni temporanee di aree pubbliche
contiene atti di trasmissione manifesti per affissione, circolare dell'Intendenza di finanza
inerente la tassa per occupazione suolo pubblico, istanze di occupazione suolo pubblico,
corrispondenza tra il sindaco e il dopolavoro ferroviario di Bologna per installazione
campeggio.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 14
(301)
1962-1962
Smarrimento e ritrovamento animali e oggetti
contiene verbale di consegna oggetto smarrito
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Classificazione III
Busta 2, fascicolo 14
(302)
1963-1963
Personale di vigilanza
contiene circolare prefettizia.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 15
(303)
1963-1963
Servizi e regolamenti
contiene atti di trasmissione manifesti per affissione, circolari prefettizie inerenti le
pubbliche affissioni, la disciplina dei conducenti negli incidenti stradali e la
pubblicazione degli elenchi nominativi all'albo pretorio, comunicazione del Tribunale di
Teramo.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 15
(304)
1963-1963
Contravvenzioni
contiene verbali di contravvenzione e carteggio
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 15
(305)
1963-1963
Oggetti smarriti
contiene denuncia di smarrimento
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 15
(306)
1963-1963
Nettezza urbana
contiene atto di diffida, istanza.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 15
(307)
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1964-1964
Polizia urbana, rurale, stradale, forestale, guardie campestri pubbliche e private,
ordinanze di polizia, codice della strada, infrazioni, contravvenzioni, ecc.
ordinanze di servizio, verbali di contravvenzione, comunicazioni.
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 16
(308)
1964-1964
Regolamenti di polizia urbana e rurale. Nettezza pubblica, affissioni e posteggi, affitto
banchi appalti. Contravvenzioni. Affissioni e Posteggi verifica e punzonatura veicoli
norme atti ecc.
atti di trasmissione manifesti e altri documenti per affissione, istanza per permesso di
posteggio e installazione insegna luminosa, avviso ad opponendum per costruzione
condotta alimentatrice in Scerne
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 16
(309)
1964-1964
Smarrimento ritrovamento di animali ed oggetti affari inerenti
contiene ricevute oggetti smarriti e rinvenuti da parte delle guardie municipali
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 16
(310)
1964-1964
Circolari inerenti categoria III polizia urbana e rurale
contiene circolari varie
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 16
(311)
1965-1965
Polizia urbana, rurale, stradale, forestale, guardie campestri, pubbliche e private,
ordinanze di polizia, codice della strada, infrazioni, contravvenzioni ecc.
contiene verbali di contravvenzione e di denuncia, comunicazioni dei vigili
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 17
(312)
1965-1965
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Regolamenti di polizia urbana e rurale. Nettezza pubblica, affissioni e posteggi affitto
banchi appalti. Contravvenzioni. Affissioni e Posteggi verifica e punzonatura veicoli
norme atti ecc.
notifiche esiti di ricorsi, trasmissione manifesti e altro (bandi di concorso, elenco e
piano particellare) per affissione all'albo pretorio,carteggio inerente il servizio di
nettezza pubblica
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 17
(313)
1965-1965
Smarrimento ritrovamento di animali ed oggetti, affari inerenti
contiene denunce di ritrovamento oggetti smarriti
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 17
(314)
1965-1965
Circolari inerenti categoria III polizia urbana e rurale
contiene circolari varie
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 17
(315)
1966-1966
Polizia urbana, rurale, stradale e forestale. Guardie campestri, pubbliche e private.
Ordinanze di polizia
contiene comunicazioni dei vigili, circolari prefettizia inerente la circolazione stradale e
la vigilanza sul traffico urbano, circolare del Ministero dei Lavori Pubblici con opuscolo
a stampa inerente la Campagna nazionale per la sicurezza della circolazione stradale
invernale
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 18
(316)
1966-1966
Regolamenti di polizia urbana e rurale. Nettezza pubblica, affissioni e posteggi affitto
banchi appalti. Contravvenzioni. Affissioni e posteggi
contiene verbali di contravvenzione, trasmissione manifesti, elenco e piano particellare
per affissione all'albo pretorio, istanze per occupazione suolo pubblico
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 18
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(317)
1966-1966
Smarrimento ritrovamento di animali e oggetti. Affari inerenti
denuncia rinvenimento ciclomotore
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 18
(318)
1966-1966
Circolari inerenti categoria III polizia urbana e rurale
circolari prefettizie inerenti la sicurezza nella circolazione stradale e infrazioni alle leggi
urbanistiche
Classificazione III
Busta 2, fascicolo 18
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CATEGORIA IV - SANITA' ED IGIENE

(319)
1896-1940
"Medici condotti"
contiene pratiche di servizio dei medici condottii: 1) "Medico Di Francesco Vincenzo";
2) "De Donatis dott. Giuseppe medico condotto"; 3) "Savini dott. Vincenzo, Mariani
dott. Giuseppe, Di Marcantonio dott. Angelo ".
Classificazione IV-1
Busta 1, fascicolo 1
(320)
1900-1938
Cassa pensione dei medici condotti
contiene comunicazioni prefettizie riguardanti la richiesta di personale sanitario per la
compilazione di un elenco dei contributi ai fini pensionistici, estratti dall'elenco
generale dei contribuenti inviati dalla cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza,
carteggio, un manifesto.
Classificazione IV-1
Busta 1, fascicolo 2
(321)
1902-1927
"Servizio sanitario"
contiene "elenchi degli esercenti l'arte salutare (medici, veterinari, ostetriche) per gli
anni 1902-1903-1905-1907-1908-1909,1924, 1929, 1930, statuto del comitato teramano
contro la tubercolosi del 1904, Istituto antirabbico di Napoli, opuscolo a stampa edito
dalla Congregazione di carità di Teramo "Regolamento per il servizio della
sterilizzatrice" Teramo, 1904, circolari prefettizie, corrispondenza.
Classificazione IV-1
Busta 1, fascicolo 3
(322)
1920-1955
"Sugli esercenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie"
contiene elenchi degli esercenti professioni sanitarie, albi dei medici chirurghi, albi
dell'ordine dei farmacisti, albi dei veterinari, schema di capitolato di servizio per le
condotte ostetriche, capitolato di servizio per le condotte mediche dei comuni della
prov. Di Teramo, corrispondenza e circolari prefettizie; un sottofascicolo "Capitolato di
servizio per la condotta ostetrica" capitolato e carteggio servizio ostetrico.
Classificazione IV-1
Busta 2, fascicolo 4
pag. 63

(323)
1925-1955
"Medico condotto Mariani Luigi"
contiene due sottofascicoli: 1) "Capitolato di servizio per la condotta medica"; 2) "Stati
di Servizio" dott. Mariani.
Classificazione IV-1
Busta 2, fascicolo 5
(324)
1930-1937
"Ufficiale sanitario Dott. De Albentiis Guido" e Patelli Nicola
contiene atti e documenti inerenti la nomina a Ufficiale Sanitario del dott. De Albentiis,
carteggio tra il prefetto e il Podesta', decreto prefettizio inerente il passaggio di funzioni
dal dott. De Albentis al dott. Patelli Nicola, corrispondenza.
Classificazione IV-1
Busta 2, fascicolo 6
(325)
1945-1954
Nomina medici condotti
contiene deliberazioni relative alle nomine annuali dei medici condotti, atto di rinuncia,
corrispondenza
Classificazione IV-1
Busta 2, fascicolo 7
(326)
1951-1953
Medico condotto interinoDott. De Adducis Giuseppe
contiene stato di servizio.
Classificazione IV-1
Busta 2, fascicolo 7
(327)
1905-1913
Armadio farmaceutico
contiene inventari dei medicinali contenuti nell'armadio farmaceutico gestito dal dott.
Savini Vincenzo, ruolo dei debitori per medicinali somministrati dall'armadio
farmaceutico per il periodo 1905-1907, corrispondenza tra l'ordine dei farmacisti, il
sindaco e il prefetto, circolari prefettizie, inventario dei medicinali contenuti
nell'armadio farmaceutico in consegna al dott. Di Marcantonio Angelo. Sottof. 1)"
Rendiconto della gestione dell'armadio farmaceutico"; manifesto.
Classificazione IV-2
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Busta 2, fascicolo 8
(328)
1924-1927
"Farmacia"
contiene atto relativo al cambiamento sede della farmacia da Mutignano centro alla
frazione Pineto, manifesti di avviso concorso per l'apertura della farmacia,
comunicazioni prefettizie per la nomina del farmacista Di Fabio.
Classificazione IV-2
Busta 2, fascicolo 9
(329)
1933-1943
"Dott. Antonio Di Fabio sussidio farmacia e pagamento medicinali"
contiene mandati di pagamento per somministrazione medicinali, carteggio tra la
prefettura e il podesta' inerenti il pagamento dei medicinali, sussidi e indennita' di
residenza al farmacista.
Classificazione IV-2
Busta 3, fascicolo 10
(330)
1935-1946
"Armadio farmaceutico a Mutignano"
contiene carteggio tra la prefettura, il podesta' e il medico condotto Mariani Luigi per
l'istituzione di un armadio farmaceutico a Mutignano, bozza per l'approvazione del
regolamento per la gestione dell'armadio farmaceutico [1929]
Classificazione IV-2
Busta 3, fascicolo 11
(331)
1952-1954
"Istituzione farmacia nella frazione Mutignano"
contiene istanza di autorizzazione per la gestione della farmacia in Mutignano, decreto
prefettizio di autorizzazione per gestione temporanea della farmacia, decreto prefettizio
di revoca autorizzazione.
Classificazione IV-2
Busta 3, fascicolo 12
(332)
1953-1959
"Categoria IV Sanita' e Igiene - classe 2 Assistenza: medica,ostetrica,zooiatrica,
farmaceutica-cure mediche specialistiche"
Contiene carteggio
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Classificazione IV-2
Busta 3, fascicolo 13
(333)
1900-1915
"Vaccinazioni"
contiene due registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni
Classificazione IV-3
Busta 3, fascicolo 14
(334)
1929-1956
Vaccinazione antivaiolosa, antidifterica, antitifica
contiene due registri delle vaccinazioni antivaiolose, antitifiche; prospetti riassuntivi
delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni antivaiolose; carteggio tra la prefettura e il
comune di Pineto inerenti la campagna antivaiolosa; elenchi dei bambini obbligati alla
vaccinazione antivaiolosa; prospetto giornaliero delle vaccinazioni, manifesti del
comune di Pineto per la vaccinazione gratuita obligatoria antidifterica e antivaiolosa,
prospetto semestrale delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite.
Classificazione IV-3
Busta 3, fascicolo 15
(335)
1960-1960
Vaccino antipolio
contiene atti per la fornitura del vaccino antipolio ditta S.p.A. Parker-Davis di Milano,
circolare ministeriale per approvvigionamento vaccino antipoliomelitico.
Classificazione IV-3
Busta 3, fascicolo 16
(336)
1902-1913
"Epidemia di morbillo"
contiene elenco dei fanciulli colpiti da morbillo, provvedimenti di chiusura per asili e
scuole elementari, circolare prefettizia
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 17
(337)
1903-1903
"Epidemia di scarlattina"
elenco delle persone colpite da scarlattina
Classificazione IV-4
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Busta 4, fascicolo 18
(338)
1903-1929
Campagna antimalarica
contiene circolari prefettizie inerenti la somministrazione del chinino di stato per
combattere la malaria, ricette mediche per la prescrizione del chinino agli infetti,
circolari ministeriali per la somministrazione di chinino, bollettario per la richiesta di
chinino 1906-1921, ruolo dei debitori, opuscoli a stampa a cura del Ministero
dell'interno, atto di revoca zona malarica tratto ferrovia in Pineto.
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 19
(339)
1907-1930
"Registro delle malattie infettive"
registro nominativo delle mallattie infettive contratte dal 1907 al 1930
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 20
(340)
1909-1915
Campagna anticolerica
circolari prefettizie per controllo e profilassi del colera.
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 21
(341)
1918-1919
Campagna antinfluenzale
contiene circolari e comunicazioni prefettizie , due opuscoli a stampa "Istruzioni
popolari per la difesa contro l'influenza" a cura del Ministero dell'interno, Roma, 1918.
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 22
(342)
1957-1958
Epidemia di influenza asiatica
contiene circolari prefettizie e bollettino decadale delle manifestazioni di influenza
epidemica e della mortalita', novembre 1957.
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 23
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(343)
1953-1959
Carteggio Categoria IV Sanita' e Igiene classe 4
carteggio, circolari e ordinanze prefettizie inerenti misure igienico sanitarie contro la
diffusione delle malattie contagiose.
Classificazione IV-4
Busta 4, fascicolo 24
(344)
1910-1915
Vigilanza sanitaria sui rimpatrianti
circolari prefettizie e ministeriali inerenti le misure di vigilanza sui rimpatriati
provenienti dagli Stati Balcanici, dalla Russia, dalla Turchia, dall'Ungheria
Classificazione IV-5
Busta 4, fascicolo 25
(345)
1900-1900
"Regolamento d'igiene"
Contiene missiva della Prefettura di Teramo .
Classificazione IV-6
Busta 4, fascicolo 26
(346)
1900-1937
Vigilanza zooiatrica
Contiene provvedimenti della Prefettura di Teramo per la sospensione di fiere e mercati
nella provincia di Teramo e carteggio; statistica, carteggio inerente l'applicazione della
legge 6 luglio 1912 n.832 circa la tutela ed incremento della produzione zootecnica.
Profilassi.
Classificazione IV-6
Busta 4, fascicolo 27
(347)
1906-1926
Servizio veterinario
Contiene carteggio e atti amministrativi inerenti il Consorzio zooiatrico di Atri - SilviMutignano, adempimenti per il servizio veterinario nel comune di Mutignano;
manifesti, opuscolo Albo dei veterinari iscritti nell'anno 1912; schema di capitolato
unico per le condotte veterinarie comunali e consorziali; manifesti; opuscolo a stampa
del Regolamento di polizia sanitaria zooiatrica deliberato dal Consiglio provinciale di
Teramo nel 1920. Mandati.
Classificazione IV-6
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Busta 4, fascicolo 28
(348)
1910-1923
"Antonelli dott. Giovanni veterinario"
Contiene nomina del veterinario e corrispondenza con il comune di Castilenti.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 29
(349)
1910-1926
Vigilanza carni macellate
Contiene circolari e ordinanza della Prefettura di Teramo sulla vigilanza igienica delle
carni da macello, ric hieste e autorizzazioni vendita carni macellate fresche; carteggio tra
l'Intendenza di finanza, la Prefettura e il comune relativo ai diritti di macellazione
bovini con relativi prospetti; ordinanza del Prefetto e carteggio relativo al regolamento
di polizia veterinaria.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 30
(350)
1930-1949
Servizio cura antirabica
Contiene comunicazioni tra l'Amministrazione della provincia di Teramo, il comune di
Pineto e il dispensario antirabico di Pescara; due denunce per morsic atura di cani.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 31
(351)
1935-1959
acquisto disinfettanti
Contiene carteggio, solleciti di pagamento e atti amministrativi circa l'acquisto di
materiale disinfettante; assunzione di spesa per la lotta contro i flebotomi.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 32
(352)
1940-1959
Relazioni del servizio veterinario
Contiene relazioni annuali compilate dal veterinario relative alla vigilanza e alla
produzione zooiatrica sul territorio comunale. Anni 1940, 1942, 1959.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 33
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(353)
1948-1953
Servizi igienici
Contiene atti per la costruzione di un chiosco adibito a servizi igienici pubblici,
depliants pubblicitari. Atti amministrativi e carteggio relativi all'impianto dei pubblici
gabinetti nelle fraz. di Mutignano e Calvano
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 34
(354)
1950-1950
Igiene pubblica
Contiene carteggio relativo alla vuotatura dei pozzi neri con regolamento relativo
all'appalto del servizio, redatto dal consorzio tra i comuni di Roseto degli Abruzzi,
Giulianova, Silvi e Pineto
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 35
(355)
1953-1959
Afta epizootica
Contiene ordinanze, manifesto, provvedimenti contro l'afta epizootica e circolari
prefettizie relative alle malattie infettive degli animali.
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 36
(356)
1953-1959
Carteggio della classe 6
Contiene corrispondenza e circolari
Classificazione IV-6
Busta 5, fascicolo 37
(357)
1904-1933
Custode del cimitero
Contiene atto di nomina, carteggio e indennità di pensione.
Classificazione IV-7
Busta 6, fascicolo 38
(358)
1911-1938
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Ampliamento del cimitero del comune di Mutignano
Contiene atti amministrativi per la costruzione di un gruppo di colombari e
ampliamento del cimitero in Mutignano, contratto di acquisto del terreno da destinare
all'ampliamento del cimitero 1938 ott. 23; relazione peritale del geom. Giulio Iannucci
con pianta del cimitero.
Classificazione IV-7
Busta 6, fascicolo 39
(359)
1932-1953
Custode del cimitero
Contiene carteggio e atti amministrativi custode del cimitero della frazione di
Mutignano
Classificazione IV-7
Busta 6, fascicolo 40
(360)
1936-1952
Costruzione del cimitero di Pineto
Contiene elaborati tecnici, perizia suppletiva dei lavori di completamento e
sistemazione del cimitero di Pineto redatta dall'ing. Ernesto Pelagalli, elaborati grafici
(n. 2 vedute prospettiche, manca la terza); corrispondenza, pagamento indennità di
esproprio.
Classificazione IV-7
Busta 6, fascicolo 41
(361)
1938-1966
Concessioni cimiteriali
contiene carteggio e atti amministrativi relativi alle richieste di concessioni cimiteriali;
progetti di cappella gentilizia da realizzati nel cimitiro di Pineto, richiedenti:Daidone
Iole e Italia, Di Girolamo Andrea e Giovanni, Balducci Cesare e Ruggero, Di Marco
Antonio, Renato, Attilio e Colleluori Guerino, Coletti Antonio, Alberto e Fioravante,
Diomede E. P. e G.
Classificazione IV-7
Busta 6, fascicolo 42
(362)
1939-1941
Sistemazione del muro di sostegno nel cimitero della frazione di Mutignano
Contiene carteggio e atti amministrativi inerenti la ricostruzione d'urgenza del muro di
cinta crollato nel cimitero di Mutignano con relazione peritale del geom. Giulio
Iannucci e planimetria del cimitero.
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Classificazione IV-7
Busta 7, fascicolo 43
(363)
1946-1949
Sistemazione cimitero di Mutignano
Contiene carteggio e atti amministrativi inerenti il completamento della sistemazione
del cimitero di Mutignano.
Classificazione IV-7
Busta 7, fascicolo 44
(364)
1947-1947
Regolamento
Contiene delibera del Consiglio comunale con allegato regolamento di polizia
mortuaria e regolamento per il servizio del cimitero.
Classificazione IV-7
Busta 7, fascicolo 45
(365)
1948-1951
Sistemazione ornamentale dei cimiteri di Pineto e Mutignano
Contiene corrispondenza e atti amministrativi, disegno tecnico della ditta Zampi Nicola,
di Macerata, relativo alla sistemazione di piantagioni nel cimitero.
Classificazione IV-7
Busta 7, fascicolo 46
(366)
1950-1958
Autorizzazioni polizia mortuaria
Contiene autorizzazioni di trasporto salma fuori dal comune, istanze e ordinanze;
esumazioni e tumulazioni.
Classificazione IV-7
Busta 7, fascicolo 47
(367)
1956-1958
Costruzione di loculi nel cimitero di Pineto
Contiene due sottofascicoli: 1) atto di incarico per la redazione di una perizia relativa
alla costruzione di loculi nel cimitero di Pineto; n. 2 elaborati grafici (pianta e sezione),
computo metrico e relazione peritale del geom. Duilio Mariani. 2) atto di incarico
all'ing. Pelagalli per la redazione di un progetto di costruzione loculi, relazione tecnica.
Classificazione IV-7
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Busta 7, fascicolo 48
(368)
1944-1959
Carteggio della categoria IV
contiene corrispondenza varia e circolari della categoria IV.
Classificazione IV
Busta 8, fascicolo 49
(369)
1961-1961
Ufficiale sanitario, ufficio ed arredi, personale sanitario. Cassa di previdenza,
assicurazioni sanitarie. Convitto collegio orfani di sanitari. Sindacato medici
veterinari, ostetriche. Albi Infermiere e assistenti sanitarie. Albi
Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura di Teramo circa la Cassa pensioni sanitari
Enti Locali istruzioni per la compilazione degli elenchi generali per l'anno 1961 e
contributo ruolo.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(370)
1961-1961
Servizio sanitario, ambulatorio, Farmacie e medicinali, laboratori farmaceutici.
Esercenti professioni sanitarie e arti ausiliarie. Laboratorio provinciale di igiene
consorzio provinciale. Registri dei parti e degli aborti
Corrispondenza, risultati delle analisi del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi
eseguite sui campioni prelevati nel Comune. Circolari del Ministero della Sanità.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(371)
1961-1961
“Epidemie in genere, malattie contagiose denuncie provvedimenti. Vaccinazioni e
rivaccinazioni in genere. Profilassi e cura della tubercolosi consorzio provinciale
antitubercolare. Lotta contro il cancro. Epizoozie ed altre malattie infettive del
bestiame
Corrispondenza con L'Ufficio sanitario provinciale di Teramo sulla richiesta di vaccini,
denunce cani morsicatori, malattie infettive.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(372)
1961-1961
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“Igiene pubblica e vigilanza sanitaria, regolamenti e ordinanze. Statistiche. Macello e
pescheria, vigilanza sui laboratori di carne sui laboratori chimici e industriali.
Vigilanza sul personale addetto alla preparazione, manipolazione e alla vendita di a
Corrispondenza riguardante visite sanitarie, inconvenienti igienici, ricorso,
derattizzazione; ordinanza del sindaco per la costruzione di uno scarico d'acqua; risultati
delle analisi eseguite su campioni prelevati nel Comune, circolari ministeriali.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(373)
1961-1961
Polizia mortuaria personale addetto. Cimiteri. Costruzioni ampliamenti manutenzione
tombini e tumuli gentilizi. Inumazioni esumazioni traslazioni visite necroscopiche
Istanze di concessione e rinnovo aree cimiteriali, trasmissioni-autorizzazioni trasporto
salme.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(374)
1961-1961
Circolari inerenti la IV categoria Sanità ed igiene
Circolari del Ministero della sanità e circolari prefettizie
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 50
(375)
1962-1962
Ufficio Sanitario personale, professioni sanitarie
Circolari del Ministero della sanità e circolari prefettizie riguardanti congressi degli
Ufficiali Sanitari, contributi, concorsi, sequestro specialità medicinali, corsi di
aggiornamento
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
(376)
1962-1962
Assistenza medica, ostetrica, zooiatrica, farmaceutica. Cure mediche specialistiche
Corrispondenza riguardante la richiesta d'indennità di residenza del farmacista, circolari
ministeriali sul sequestro medicinali, regolamento per il servizio di assistenza medico chirurgica
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
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(377)
1955-1963
Epidemie. Malattie infettive e contagiose dell'uomo. Profilassi prevenzione.
Isolamento vaccinazioni
Corrispondenza con il medico provinciale di Teramo per la richiesta di vaccini, elenchi
dei cittadini ai quali è stato notificato l' invito alla vaccinazione antipoliomielitica,
antivaiolosa e antidifterica, circolari ministeriali sulla profilassi del vaiuolo, erogazione
acqua potabile e vigilanza idrica
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
(378)
1962-1962
Epizoozie. Malattie degli animali. Macello. Regolamenti
Contiene relazione del veterinario, avvisi di assegnazione e vendita di carni di bassa
macellazione, ordinanza del sindaco per la disciplina della macellazione dei suini per
uso privato, circolari ministeriali sul sequestro prodotti integratori zootecnici, disciplina
macellazione, istruzioni per l'attuazione del Titolo II del D.P.R. 11/02/1961 n. 264 sui
servizi veterinari
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
(379)
1962-1962
Igiene Pubblica. Salubrità del suolo. Abitato alimenti. Prescrizioni e vigilanza
sanitaria. Regolamenti
Esposto per inconveniente igienico , risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio
provincile d'Igiene e Profilassi sui campioni prelevati nel Comune, visite sanitarie,
avvisi del Sindaco sulla sistemazione dei fossi, pulizia locali pubblici, vendite alimenti,
circolari ministeriali
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
(380)
1962-1962
Polizia mortuaria e cimiteri. Personale addetto. Regolamenti.
Istanze di privati per la concessione di aree cimiteriali , autorizzazioni trasporto salme
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 51
(381)
1963-1963
Ufficio Sanitario
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Istanza di concessione di licenza, esposto inconveniente igienico, circolari ministeriali e
prefettizie.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(382)
1963-1963
Servizi Sanitari
Dichiarazioni di sequestro e di assegnazione alla distruzione bestiame, avvisi di
assegnazione e vendita carni di bassa macellazione, ordinanza di assegnazione al
periodo di osservazione di cane morsicatore, esposto, circolari ministeriali su trasporto
del latte, protezione materna e infantile, importazione animali disciplina macellazione
suini.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(383)
1963-1963
Epidemie. Malattie contagiose. Epizoozie
Denunce di malattie infettive, richieste di vaccini, circolari ministeriali sulla profilassi
del vaiuolo, encefalomielite enzootica dei suini, disciplina sanitaria della monticazione e
demonticazione del bestiame
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(384)
1963-1963
Produzione del latte
Contiene comunicazione del Ministero della sanità inerente la vigilanza sanitaria sulla
produzione del latte
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(385)
1963-1963
Igiene Pubblica
Avvisi e verbali di assegnazione e vendita di carni di bassa macellazione, verbale di
sequestro e distruzione bestiame, inconvenienti igienici, richiesta di contributo per la
costruzione del mattatoio, circolari ministeriali
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(386)
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1963-1963
Cimiteri e Polizia mortuaria
Corrispondenza con la Prefettura di Teramo, autorizzazioni trasporto salme, esumazioni
straordinarie
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(387)
1963-1963
Farmacie
Circolari ministeriali riguardanti sequestro specialità medicinali, bando di concorso.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(388)
1963-1963
Laboratorio d'igiene e Istituto di profilassi
Corrispondenza con il Laboratorio Provinciale d'igiene e profilassi, risultati delle analisi
eseguite su campioni prelevati nel Comune, circolari ministeriali, sequestro oggetti
simulanti prodotti alimentari, esami microbiologici alimenti di origine animale.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 52
(389)
1964-1964
Ufficio ufficiale sanitario personale sanitario. Cassa di previdenza assicurazioni
sanitarie. Convitto collegio orfani di sanitari. Sindacato medici veterinari ostetriche
albi infermiere e assistenti sanitarie albi
Circolari ministeriali, richiesta di informazione.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(390)
1964-1964
Servizio sanitario ambulatorio. Farmacie e medicinali laboratori farmaceutici.
Esercenti professioni sanitarie e arti ausiliarie. Laboratorio provinciale di igiene
consorzio provinciale. Registri dei parti e degli aborti
Autorizzazione rilasciata dal sindaco per l'apertura di un ambulatorio dentistico con
planimetria del locale, accertamenti medico - fiscali, turno riposo farmacie, concessione
d'indennità di residenza al farmacista, bando di concorso per il conferimento
dell'esercizio di farmacie, comunicazioni inerenti la condotta veterinaria e medica,
corrispondenza con il Laboratorio Provinciale d'igiene e profilssi, risultati delle analisi
eseguite su campioni prelevati nel Comune.
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Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(391)
1964-1964
“Epidemie in genere malattie contagiose denuncie provvedimenti. Vaccinazioni e
rivaccinazioni in genere. Profilassi e cura della tubercolosi consorzio provinciale
antitubercolare. Lotta contro il cancro. Epizoozie ed altre malattie infettive del
bestiame.
Comunicazioni di richiesta vaccini, elenco degli atti notificati, circolari ministeriali e
prefettizie riguardanti campagne di vaccinazioni, profilassi della rabbia canina.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(392)
1964-1964
“Igiene pubblica e vigilanza sanitaria regolamenti e ordinanze. Statistiche. Macello e
pescheria vigilanza sui laboratori di carne sui laboratori chimici e industriali.
Vigilanza sul personale addetto alla preparazione manipolazione e alla vendita di
alim
Verbali di assegnazione carni alla bassa macellazione, verbali di sequestro e distruzione,
comunicazioni dell'esposto per inconvenienti igienici del Sac. Romualdo De Ascanio,
circolari ministeriali e prefettizie su vigilanza igienica disciplina vendite carni
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(393)
1964-1964
“Igiene pubblica e vigilanza sanitaria regolamenti e ordinanze. Statistiche. Macello e
pescheria vigilanza sui laboratori di carne sui laboratori chimici e industriali.
Vigilanza sul personale addetto alla preparazione manipolazione e alla vendita di
alim
contiene corrispondenza con l'ufficio del medico provinciale di Teramo.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(394)
1964-1964
Polizia mortuaria. Personale addetto Cimiteri. Costruzioni ampliamenti
manutenzione tombini e tumuli gentilizi. Inumazioni esumazioni traslazioni visite
necroscopiche
Comunicazioni di autorizzazione traporto salme ed istanze, verbale di ricevimento
salme
Classificazione IV
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Busta 9, fascicolo 53
(395)
1964-1964
Circolari inerenti la IV categoria SANITA' ED IGIENE
Circolari inerenti la IV categoria SANITA' ED IGIENE
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 53
(396)
1965-1965
“Epidemie in genere malattie contagiose denuncie provvedimenti. Vaccinazioni e
rivaccinazioni in genere. Profilassi e cura della tubercolosi consorzio provinciale
antitubercolare. Lotta contro il cancro. Epizoozie ed altre malattie infettive del
bestiame.
Comunicazioni di richiesta vaccini, profilassi della rabbia canina, corrispondenza con il
Laboratorio Provinciale d'igiene e profilassi, risultati delle analisi eseguite su campioni
prelevati nel Comune.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 54
(397)
1964-1965
“Igiene pubblica e vigilanza sanitaria regolamenti e ordinanze. Statistiche. Macello e
pescheria vigilanza sui laboratori di carne sui laboratori chimici e industriali.
Vigilanza sul personale addetto alla preparazione manipolazione e alla vendita di
alim
Certificazioni sanitarie rilasciate dall'ufficiale sanitario, comunicazioni per
inconvenienti igienici, verbali di assegnazione carni alla bassa macellazione, verbali di
sequestro e distruzione, circolari.
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 54
(398)
1965-1965
Polizia mortuaria. Personale addetto Cimiteri. Costruzioni ampliamenti
manutenzione tombini e tumuli gentilizi. Inumazioni esumazioni traslazioni visite
necroscopiche
Comunicazioni trasporto salme, disposizioni sulla sistemazione delle salme dei caduti
in guerra
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 54
(399)
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1965-1965
Circolari inerenti la IV categoria SANITA' ED IGIENE
Circolari inerenti la IV categoria SANITA' ED IGIENE
Classificazione IV
Busta 9, fascicolo 54
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CATEGORIA V - FINANZE

(400)
1892-1939
Reddenti ex feudo di Villa Bozza
contiene i sottofascicoli: 1) "Istrumento con iscrizione ipotecaria con i reddenti Villa
Bozza per commutazione rendita decimale"; 2) "Riscossioni fatte dai reddenti dell'ex
feudo di Villa Bozza dei canoni per competenze ed arretrati. Anni 1902 al 1907"; 3)
"ruolo dei reddenti di Villa Bozza che debbono rinfrancare la spesa della stipula degli
instrumenti di commutazione in denaro delle rendite decimali" 1906; 4) "ruolo dei
reddenti dell'ex feudo di Villa Bozza che debbono pagare al comune di Mutignano il
diritto di decima sui prodotti agricoli convertito in denaro in forza di atto pubblico"; 5)
"Specchio dimostrativo dei possessori del feudo del comune di Mutignano in Villa
Bozza nell'anno 1900"; 6) Elenco delle iscrizioni ipotecarie, dei vincoli e depositi
esistenti a favore del comune; 7) elenco degli enfiteuti dell'ex feudo di Villa Bozza
pertinenti al comune di Pineto.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 1
(401)
1906-1908
"Canone Ruggieri Raffaele"
Contiene carteggio e conto del rimborso dovuto dal comune di Mutignano a Ruggieri
Raffaele di Atri per doppio canone pagato
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 2
(402)
1911-1935
"Vendita erba dei greppi strade comunali"
Contiene verbali di aggiudicazione e offerte.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 3
(403)
1915-1915
Forno comunale
Contiene atti di liquidazione per importi dovuti al fornaio, due copie del "Capitolato per
la riapertura del forno comunale" non redatti.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 4
(404)
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1915-1915
Relazione peritale
Contiene Relazione peritale, descrizione e stima sommaria dell'indennità da liquidarsi al
sig. Luigi Filiani per l'occupazione temporanea di due frazioni di terreno situate in
tenimento di Mutignano contrada Pigna, a causa dell'estrazione di ghiaia occorsa per
l'imbrecciamento delle strade del comune di Mutignano.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 5
(405)
1919-1927
"Acquisto di arenili"
Contiene atti e corrispondenza intervenuta con la Capitaneria di Porto di Ancona per
l'acquisto di arenili; accoglimento delle domande inoltrate dal sig. Luigi Filiani per la
concessione ad uso pineta della spiaggia. Minuta della lettera informativa circa l'opera
di rimboschimento, effettuata dal sig. Filiani negli anni 1922, 1923 , 1924, lungo il
litorale e la collina.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 6
(406)
1927-1927
Risarcimento per usurpazione di terreno comunale
Contiene : 1) "Lavori comunali Provincia di Teramo comune di Pineto - Relazione
peritale d'accertamento e liquidazione del risarcimento dell'usurpazione di una zona di
terreno commessa dal sig. Cretaroli Angelo" ; 2) "Lavori comunali Provincia di Teramo
comune di Pineto - Relazione peritale d'accertamento e liquidazione del risarcimento
dell'usurpazione di una zona di terreno commessa dal sig. Ricciconti Domenico ed altri"
.
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 7
(407)
1935-1950
"Arenili Demaniali"
Carteggio inerente il rimboschimento e vendita degli arenili; copia dei verbali redatti dal
consigliere provinciale Pio Coppa l' 8-9 e 10 novembre 1822 relativi allo scioglimento
della promiscuità dei beni tra il comune di Atri e di Mutignano; Pineta: vincolo
panoramico. Concessione della capitaneria di porto per l'impianto di una doccia
pubblica (1950)
Classificazione V-1
Busta 1, fascicolo 8
(408)
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1921-1927
Contratti
Contiene i sottofascicoli: 1) "Contratto di vendita di suolo pubblico fatta ai coniugi De
Stefanis Ilario di Vincenzo e Biondi Giovannina"; 2) Contratto di vendita di suolo
pubblic.
Classificazione V-1
Busta 2, fascicolo 9
(409)
1946-1962
Contratti
contiene fascicoli dei contratti stipulati
Classificazione V-1
Busta 2, fascicolo 10
(410)
1949-1959
Ruolo dei canoni e dei censi comunali
Contiene due registri per il quinquennio 1949-1953 e 1959-1963.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 11
(411)
1951-1951
Concessione in locazione di terreno comunale
Contiene concessione in favore di Dell'Abbandono Alfonso di un appezzamento di
terreno, manca il contratto.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 12
(412)
1952-1958
Proprietà comunali
contiene atti e carteggio per la revisione generale delle strade ed aree di proprietà
comunale.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 13
(413)
1953-1959
"Carteggio della classe 1 : Demanio-proprietà-inventari e rendite comunalicontratti"
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Contiene corrispondenza diversa e circolari della classe 1 (1953, 1956-1959)
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 14
(414)
1956-1957
Riparazione del forno di proprietà comunale nella frazione Mutignano"
Contiene computo metrico eseguito dal geom. Mariani D., licitazione privata, contratto.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 15
(415)
1956-1958
Alienazione aree comunali
Contiene i sottofascicoli: 1) alienazione area al sig. Costantini A. : pianta e schizzo
prospettico della località, carteggio , atti amministrativi; 2) alienazione area comunale
sita in Mutignano al sig. Torrieri N.. 3) alienazione di piccolo spazio a favore dei sig.ri
Scrivani D. e Giannangelo G. (contiene planimetria).
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 16
(416)
1956-1961
"Pineta a mare"
Contiene istanza inviata alla Capitaneria di porto di Pescara per la concessione della
pineta, con allegato foglio mappale e relazione peritale, atti e corrispondenza.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 17
(417)
1958-1960
Occupazione arbitraria di suolo comunale
Contiene atti amministrativi.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 18
(418)
1959-1965
Sdemanializzazione e alienazione di aree comunali
contiene atti amministrativi.
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 19
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(419)
1963-1964
Inventario dei beni comunali
Contiene Inventario dei beni mobili di uso pubblico (arredi scolastici), con allegato
carteggio e n. sette fotografie [scuola materna]; Inventario dei beni mobili di uso
pubblico (uffici comunali), [1950]; Inventario dei beni immobili di uso pubblico (strade,
piazze, giardini ecc.), [1930].
Classificazione V-1
Busta 3, fascicolo 20
(420)
1898-1898
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale di verifica di cassa.
Classificazione V-2
Busta 4, fascicolo 21
(421)
1899-1899
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale di verifica di cassa.
Classificazione V-2
Busta 5, fascicolo 22
(422)
1900-1900
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile.
Classificazione V-2
Busta 6, fascicolo 23
(423)
1901-1901
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile; Ruolo
dei contribuenti.
Classificazione V-2
Busta 7, fascicolo 24
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(424)
1902-1902
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile.
Classificazione V-2
Busta 8, fascicolo 25
(425)
1903-1903
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria; Ruolo dei
contribuenti.
Classificazione V-2
Busta 9, fascicolo 26
(426)
1904-1904
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria; Ruolo dei
contribuenti. Registro dei mandati rilasciati negli esercizi 1903-1906; Prospetto
riassuntivo residui attivi e passivi.
Classificazione V-2
Busta 10, fascicolo 27
(427)
1905-1905
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile; Ruolo
dei contribuenti. Prospetto riassuntivo residui attivi e passivi .
Classificazione V-2
Busta 11, fascicolo 28
(428)
1906-1906
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mastro della contabilità, mandati di
pagamento, Verbale verifica di cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile; Ruolo
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dei contribuenti. Registro dei mandati rilasciati negli esercizi 1906-1907-1908-1909;
Registro delle uscite seconda parte.
Classificazione V-2
Busta 12, fascicolo 29
(429)
1907-1907
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile; Ruolo dei contribuenti.; Registro
delle uscite seconda parte; Prospetto riassuntivo del ruolo prestazioni d'opere.
Classificazione V-2
Busta 13, fascicolo 30
(430)
1908-1908
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa, ricevute diritti di segreteria e di stato civile; Ruolo dei contribuenti.Registro delle
uscite seconda parte; Prospetto riassuntivo del ruolo prestazioni d'opere.
Classificazione V-2
Busta 14, fascicolo 31
(431)
1909-1909
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa, ricevute diritti di segreteria; Ruolo dei contribuenti.Registro delle uscite seconda
parte.
Classificazione V-2
Busta 15, fascicolo 32
(432)
1910-1910
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa. Registro delle uscite seconda parte.
Classificazione V-2
Busta 16, fascicolo 33
(433)
1911-1911
Bilancio e conti
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Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa. Registro delle uscite seconda parte. Verbale di chiusura esercizio finanziario
Classificazione V-2
Busta 17, fascicolo 34
(434)
1912-1912
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa.
Classificazione V-2
Busta 18, fascicolo 35
(435)
1913-1913
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa. Registro delle uscite seconda parte.
Classificazione V-2
Busta 19, fascicolo 36
(436)
1914-1914
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa. Registro delle uscite seconda parte. Verbale di chisura esercizio finanziario;
Registro dei mandati emessi negli esercizi 1914-1920; Elenco dei residui attivi e passivi
Classificazione V-2
Busta 20, fascicolo 37
(437)
1915-1915
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, Verbale verifica di
cassa."Ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e straordinarie
Classificazione V-2
Busta 21, fascicolo 38
(438)
1916-1916
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento e registro. Ruolo delle
rendite ed entrate ordinarie e straordinarie, Ruolo per rimborsi di rette di spedalita'
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Classificazione V-2
Busta 22, fascicolo 39
(439)
1917-1917
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, ruolo delle rendite ed
entrate ordinarie e straordinarie. Bollettario tesoreria comunale.
Classificazione V-2
Busta 23, fascicolo 40
(440)
1918-1918
Bilancio e conti
Conto consuntivo, mandati di pagamento, ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e
straordinarie. Bollettario tesoreria comunale.
Classificazione V-2
Busta 24, fascicolo 41
(441)
1919-1919
Bilancio e conti
Conto consuntivo, mandati di pagamento, ruolo delle rendite ed entrate ordinarie e
straordinarie. Bollettario tesoreria comunale.
Classificazione V-2
Busta 25, fascicolo 42
(442)
1920-1920
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, ruolo delle rendite ed
entrate ordinarie e straordinarie. Bollettario tesoreria comunale; un Registro dei mandati
di pagamento emessi negli anni 1920-1927; un Registro " Contabilita' dei soccorsi
giornalieri pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi anni 1915-1922; Verbale
verifica di cassa .
Classificazione V-2
Busta 26, fascicolo 43
(443)
1921-1933
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento, ruolo delle rendite ed
entrate ordinarie e straordinarie. Bollettario tesoreria comunale.
pag. 89

Classificazione V-2
Busta 27, fascicolo 44
(444)
1922-1933
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento; Ruolo delle rendite ed
entrate ordinarie e straordinarie"; Bollettario tesoreria comunale; Conto dei residui.
Classificazione V-2
Busta 28, fascicolo 45
(445)
1923-1930
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento
Classificazione V-2
Busta 29, fascicolo 46
(446)
1924-1930
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento; Bollettari tesoreria
comunale; Verbale verifica di cassa; Rendiconto della gestione dei residui attivi;
Verbale di chiusura esercizio finanziario.
Classificazione V-2
Busta 30, fascicolo 47
(447)
1925-1925
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, mastro della contabilità, mandati di pagamento, ricevute della
tesoreria comunale.
Classificazione V-2
Busta 31, fascicolo 48
(448)
1925-1925
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento; Bollettari tesoreria
comunale; Verbale verifica di cassa; Rendiconto della gestione dei residui attivi.
Classificazione V-2
Busta 32, fascicolo 49
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(449)
1926-1926
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento
Classificazione V-2
Busta 33, fascicolo 50
(450)
1927-1927
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento
Classificazione V-2
Busta 34, fascicolo 51
(451)
1928-1929
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, verbale verifica di cassa.
Classificazione V-2
Busta 35, fascicolo 53
(452)
1930-1930
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, verbale verifica di cassa.
Classificazione V-2
Busta 36, fascicolo 54
(453)
1931-1931
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, verbale verifica di cassa,
Verbale di chiusura esercizio finanziario.
Classificazione V-2
Busta 37, fascicolo 55
(454)
1932-1932
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, Verbale di chiusura esercizio
finanziario.
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Classificazione V-2
Busta 38, fascicolo 56
(455)
1933-1933
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, Verbale di chiusura esercizio
finanziario.
Classificazione V-2
Busta 39, fascicolo 57
(456)
1933-1933
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, Verbale di chiusura esercizio
finanziario. Mandati
Classificazione V-2
Busta 40, fascicolo 58
(457)
1934-1934
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e carteggio
Classificazione V-2
Busta 41, fascicolo 59
(458)
1934-1934
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, libro mastro, Verbale di chiusura esercizio
finanziario.Ricevute delle rendite patrimoniali"; mandati di pagamento.
Classificazione V-2
Busta 42, fascicolo 60
(459)
1935-1935
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento; Bollettari tesoreria
comunale; verbale di chiusura dell'esercizio e di accertamento dei residui attivi e
passivi, libro mastro.
Classificazione V-2
Busta 43, fascicolo 61
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(460)
1936-1936
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e conto consuntivo, mandati di pagamento; Bollettari tesoreria
comunale; verbale di chiusura dell'esercizio e di accertamento dei residui attivi e
passivi, carteggio.
Classificazione V-2
Busta 44, fascicolo 62
(461)
1937-1937
Bilancio e conti
Bilancio preventivo
Classificazione V-2
Busta 45, fascicolo 63
(462)
1937-1937
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, Conto consuntivo; Libro mastro.
Classificazione V-2
Busta 46, fascicolo 64
(463)
1938-1938
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, mandati di pagamento, Conto consuntivo; Libro mastro,
carteggio.
Classificazione V-2
Busta 47, fascicolo 65
(464)
1939-1939
Bilancio e conti
Registro dei mandati di pagamento dal n.1 al n.339; Verbale di chiusura dell'esercizio
finanziario; Matrice dell'ordine di esazione; Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita;
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa
Classificazione V-2
Busta 48, fascicolo 66
(465)
1940-1940
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Bilancio e conti
Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa; Registro dei mandati di pagamento dal
n.1 al n.315; Bollettario rendite patrimoniali; Matrice dell'ordine di esazione; Verbale di
chiusura dell'esercizio finanziario; Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita.
Classificazione V-2
Busta 49, fascicolo 67
(466)
1941-1941
Bilancio e conti
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; Conto consuntivo dell'entrata e
dell'uscita, mandati.
Classificazione V-2
Busta 50, fascicolo 68
(467)
1942-1942
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, matrice dell'ordine di esazione, conto consuntivo, registro dei
mandati di pagamento.
Classificazione V-2
Busta 51, fascicolo 69
(468)
1942-1943
Bilancio e conti
Bilancio preventivo, verbale di chiusura, registro mandati di pagamento, conto
consuntivo, matrice dell'ordine di esazione, rapporto giornaliero da inviare alla
R.Prefettura sul movimento sfollati e forze armate, verbale di chiusura, carteggio.
Classificazione V-2
Busta 52, fascicolo 70
(469)
1944-1944
Bilancio e conti
Bilancio di previsione per il trimestre luglio - settembre 1944, "verbale di chiusura
dell'esercizio, bollettario della tesoreria comunale, ordinativi di esazione, registro
mandati, conto consuntivo.
Classificazione V-2
Busta 53, fascicolo 71
(470)
1945-1945
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Bilancio e conti
Bilancio 1945, giornale di cassa, conto consuntivo, matrice dell'ordine di esazione,
verbale di chiusura dell'esercizio, bilancio di previsione, registro dei mandati di
pagamento.
Classificazione V-2
Busta 54, fascicolo 72
(471)
1946-1946
Bilancio e conti
Bilancio di previsione; Ordinativi d'incasso; Reversali di cassa; Verbale di chiusura
dell'esercizio; Mandati di pagamento, ricevute della tesoreria comunale, verbali
verifiche di cassa e carteggio.
Classificazione V-2
Busta 55, fascicolo 73
(472)
1947-1947
Bilancio e conti
Bilancio 1947 e Conto consuntivo, Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario;
bollettari della tesoreria comunale; bollettari di ordinativi di pagamento; Reversali di
cassa; Mandati di pagamento; Bilancio di previsione.
Classificazione V-2
Busta 56, fascicolo 74
(473)
1948-1949
Bilancio e conti
Ricevute della tesoreria comunale; verbali di verifica di cassa, registri dei mandati di
pagamento; Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; Ordinativi d'incasso;
Reversali di cassa; carteggio; conto consuntivo .
Classificazione V-2
Busta 57, fascicolo 75
(474)
1959-1959
Bilancio e conti
Verbale di chiusura, mandati di pagamento, ordinativi d'incasso, atti amministrativi e
carteggio
Classificazione V-2
Busta 58, fascicolo 76
(475)
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1950-1950
Bilancio e conti
Verbali verifica di cassa, verbale di chiusura esercizio finanziario, mandati di
pagamento e reversali, bilancio di previsione, carteggio, conto consuntivo.
Classificazione V-2
Busta 59, fascicolo 77
(476)
1951-1951
Bilancio e conti
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; mandati di pagamento; bollettari degli
ordinativi d'incasso; reversali d'incasso; conto consuntivo, Bilancio di previsione
dell'entrata e della spesa. Verbali verifica di cassa e carteggio.
Classificazione V-2
Busta 60, fascicolo 78
(477)
1952-1952
Bilancio e conti
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; mandati di pagamento; ordinativi
d'incasso; Bilancio di previsione, conto consuntivo,verbali verifica di cassa e carteggio
Classificazione V-2
Busta 61, fascicolo 79
(478)
1953-1953
Bilancio e conti
Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario; Bollettario di tesoreria; Mandati di
pagamento, conto consuntivo, bilancio di previsione, carteggio, registro verbale di
chiusura.
Classificazione V-2
Busta 62, fascicolo 80
(479)
1954-1954
Bilancio e conti
Bilancio, conto consuntivo, Bolletario della tesoreria, Verbali di chiusura dell'esercizio
finanziario; mandati di pagamento.
Classificazione V-2
Busta 63, fascicolo 81
(480)
1955-1955
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Bilancio e conti
"Bilancio di previsione per l'esercizio 1955", conto consuntivo
Classificazione V-2
Busta 64, fascicolo 82
(481)
1955-1955
Conto consuntivo
Classificazione V-2
Busta 65, fascicolo 83
(482)
1956-1956
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, carteggio, conto consuntivo, verbale di chiusura esercizio
finanziario.
Classificazione V-2
Busta 66, fascicolo 84
(483)
1956-1956
Conto consuntivo
Mandati e reversali
Classificazione V-2
Busta 67, fascicolo 85
(484)
1957-1957
Conto consuntivo
Contiene conti consuntivi, bilancio di previsione.
Classificazione V-2
Busta 68, fascicolo 86
(485)
1957-1957
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, carteggio, conto consuntivo, verbale di chiusura esercizio
finanziario.
Classificazione V-2
Busta 69, fascicolo 87
(486)
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1958-1958
Bilancio e conti
Bilancio di previsione e verbale di chiusura, conti consuntivi, carteggio
Classificazione V-2
Busta 70, fascicolo 88
(487)
1958-1958
Conto consuntivo
Classificazione V-2
Busta 71, fascicolo 89
(488)
1959-1959
Conto consuntivo
conti consuntivi con allegati mandati, registro verbale di chiusura esercizio finanziario,
carteggio.
Classificazione V-2
Busta 72, fascicolo 90
(489)
1959-1959
Conto consuntivo
Contiene residui attivi e passivi
Classificazione V-2
Busta 73, fascicolo 91
(490)
1960-1960
Bilancio e conti
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1960, residui passivi, bilancio di previsione e
carteggio.
Classificazione V-2
Busta 74, fascicolo 92
(491)
1960-1960
Conto consuntivo
Conto consuntivo
Classificazione V-2
Busta 75, fascicolo 93
pag. 98

(492)
1960-1960
Conto consuntivo
Conto consuntivo
Classificazione V-2
Busta 76, fascicolo 94
(493)
1961-1961
Bilancio e conti
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1961, residui attivi, bilancio di previsione,
verbale di chiusura.
Classificazione V-2
Busta 77, fascicolo 95
(494)
1961-1961
Conto consuntivo
Contiene Conti Consuntivi
Classificazione V-2
Busta 78, fascicolo 96
(495)
1961-1961
Conto consuntivo
Contiene Conti Consuntivi
Classificazione V-2
Busta 79, fascicolo 97
(496)
1962-1962
Conto consuntivo
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1962, entrate e residui attivi, bilancio di
previsione, verbale di chiusura di cassa
Classificazione V-2
Busta 80, fascicolo 98
(497)
1962-1962
Conto consuntivo
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1962
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Classificazione V-2
Busta 81, fascicolo 99
(498)
1963-1963
Bilancio e conti
Bilancio di previsione, Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1963 entrata e residui
attivi
Classificazione V-2
Busta 82, fascicolo 100
(499)
1963-1963
Conto consuntivo
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1963, uscita e residui passivi
Classificazione V-2
Busta 83, fascicolo 101
(500)
1964-1964
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1964 dal f. 1 al f. 46, verbale di chiusura, bilancio
di previsione esercizio 1964
Classificazione V-2
Busta 84, fascicolo 102
(501)
1964-1964
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1964 dal f. 47 al f. 92; residui passivi
Classificazione V-2
Busta 85, fascicolo 103
(502)
1964-1964
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - entrata esercizio 1964
Classificazione V-2
Busta 86, fascicolo 104
(503)
1965-1965
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Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1965 , verbale di chiusura, bilancio di previsione
esercizio 1965
Classificazione V-2
Busta 87, fascicolo 105
(504)
1965-1965
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1965, residui attivi e passivi; verbali verifica di
cassa.
Classificazione V-2
Busta 88, fascicolo 106
(505)
1966-1966
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1966 dal f. 1 al f. 60, verbale di chiusura,
bilancio di previsione esercizio 1966.
Classificazione V-2
Busta 89, fascicolo 107
(506)
1966-1966
Conti Consuntivi
Contiene Conti Consuntivi - esercizio 1966 dal f. 61 al f. 119, entrata, residui attivi e
passivi
Classificazione V-2
Busta 90, fascicolo 108
(507)
1900-1924
"Regolamento per l'applicazione della tassa sui cani"
Contiene regolamento del 27 giug. 1909, regolamento del 27 giug. 1924, carteggio,
matricola della tassa sui cani.
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 109
(508)
1900-1931
Imposta di famiglia
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Contiene ruolo delle famiglie soggette alla tassa di famiglia negli anni 1903-1917 con
allegato carteggio; copia del ruolo delle imposte nelle industrie e commercio e tassa di
patente applicata dal comune di Mutignano 1931
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 110
(509)
1900-1920
Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Contiene regolamento per la riscossione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 111
(510)
1912-1917
Tassa sulle vetture e domestici
Contiene "Matricola per la tassa sulle vetture e domestici" .
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 112
(511)
1912-1919
Tassa sul bestiame
Contiene due registri "matricola per la tassa sul bestiame" per gli anni 1912-1919.
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 113
(512)
1913-1922
Tassa locativa
Contiene Regolamento per l'applicazione della tassa locativa, atto di rettifica della
tariffa di imposta 1921.
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 114
(513)
1933-1941
Contributo integrativo di utenza stradale e tassa occupazione spazi e aree pubbliche.
Contiene corrispondenza con l'amministrazione provinciale di Teramo, elenco dei
possessori di vetture e carretti, circolari, Decreto ministeriale, circolari, opuscolo a
stampa del Ministero delle Finanze "Approvazione di norme provvisorie aggiunte di
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applicazione del Testo unico per quanto riflette il contributo integrativo di utenza e la
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche".
Classificazione V-3
Busta 91, fascicolo 115
(514)
1938-1947
"Imposta di soggiorno"
Contiene atti amministrativi relativi al regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta di soggiorno e la classificazione degli esercizi e alloggi in genere,
regolamento.
Classificazione V-3
Busta 92, fascicolo 116
(515)
1947-1951
Appalto della riscossione delle imposte di consumo
Contiene carteggio inerente l'appalto quinquennale della riscossione delle imposte di
consumo.
Classificazione V-3
Busta 92, fascicolo 117
(516)
1948-1948
"Cartella contabilità e commissione imposte e tasse
Contiene istanze di esenzione dal pagamento imposta di famiglia, carteggio
Classificazione V-3
Busta 92, fascicolo 118
(517)
1948-1948
Elenchi delle variazioni in aumento, diminuzioni, nuovi accertamenti ecc.
Contiene atti per la revisione imposta di famiglia, elenchi, ricorsi
Classificazione V-3
Busta 92, fascicolo 119
(518)
1951-1959
Commissione Comunale per i tributi locali
contiene "Registro decisioni della Commissione Comunale Tributi Locali", verbali
della commissione, nomina della commissione comunale, atti di nomina dei componenti
della commissione comunale dei tributi e ricorsi.
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Classificazione V-3
Busta 92, fascicolo 120
(519)
1957-1965
Imposta di famiglia
contiene atti amministrativi, istanze, ricevute, esito ricorsi, verbali numerati della
Commissione Comunale Tributi locali.
Classificazione V-3
Busta 93, fascicolo 121
(520)
1963-1967
Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.
contiene atti per l'applicazione di nuove tariffe, corrispondenza con gli Enti preposti al
controllo, manifesti, modulistica, regolamento a stampa per l'applicazione dell'imposta
ordinaria sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.
Classificazione V-3
Busta 93, fascicolo 122
(521)
1930-1962
Carteggio della classe 3: imposte, sovrimposte, tasse e diritti
Contiene relazioni di notifica imposte e tasse comunali, statistica relativa alle imposte di
consumo per l'anno 1956, circolari della prefettura e carteggio, registro delle ricevute
delle domande, dei ricorsi, dei reclami.
Classificazione V-3
Busta 93, fascicolo 123
(522)
1953-1963
Schede contribuenti imposte e tasse comunali, dalla lett. P. alla lett. Z.
Contiene schede anagrafiche tributarie nominative
Classificazione V-3
Busta 94, fascicolo 124
(523)
1963-1969
Schede anagrafiche tributarie eliminate, dalla lett. L. alla lett. P.
Contiene schede anagrafiche tributarie nominative
Classificazione V-3
Busta 95, fascicolo 125
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(524)
1945-1950
Ruoli
contiene ruoli unificati principali e suppletivi delle imposte e tasse comunali.
Classificazione V-3
Busta 96, fascicolo 126
(525)
1951-1953
Ruoli
contiene ruoli unificati principali e suppletivi delle imposte e tasse comunali. Due
registri ruolo unificato delle imposte e tasse comunali per l'anno 1948 - prospetto
riassuntivo.
Classificazione V-3
Busta 97, fascicolo 127
(526)
1900-1915
"Regolamento per la riscossione diretta dei dazi di consumo"
Contiene regolamento, gestione locativa del dazio, atti e corrispondenza, circolari
dell'Intendenza di Finanza.
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 128
(527)
1912-1925
"Contabilità - dazio addizionale governativo ceduto al comune dal 1 luglio 1920 al
31 dicembre 1920"
Contiene i sottofascicoli: 1): "contabilità - dazio addizionale governativo ceduto al
comune dal 1 luglio 1920 al 31 dicembre 1920"; 2) "appalto del dazio consumo
governativo ed addizionale comunale anno 1912-1915", "1916-1920", "1921-1925"; 3)
"contabilità - dazio consumo cedulo ad aggio dal 1 febbraio 1924".
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 129
(528)
1923-1926
Agente e commesso daziario
Contiene: atto di giuramento, atti amministrativi e carteggio
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 130
pag.105

(529)
1926-1927
contabilità - dazio consumo tenuto in economia
Contiene atti dell' ufficio daziario di Mutignano - resoconti mensili di gestione 1926,
1927; statistiche dei consumi, diritto fisso di macellazione bovini.
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 131
(530)
1926-1939
"Dazio consumo"
Contiene i sottofascicoli : 1) "dazio consumo"; 2) "dazio consumo - contratto".
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 132
(531)
1934-1953
Appalto ad aggio dell'imposta di consumo
Contiene i sottofascicoli: 1) "capitolato d'oneri per l'appalto ad aggio dell'imposta di
consumo quinquennio 1934-1939"; 2)"contratto per l'appalto ad aggio della riscossione
dei proventi delle imposte di consumo per il quinquennio 1935-1939; 1940-1945"; 3)
"Contratto riscossione imposte di consumo per il quinquiennio 1 settembre 1945 - 31
agosto 1950". 4) "Appalto servizio imposte consumo - collocamento a trattativa
privata". 5) "Gestione imposte consumo - ditta cav. Uff. Basaglia V."
Classificazione V-4
Busta 98, fascicolo 133
(532)
1934-1945
Imposta di consumo
Contiene : atti deliberativi e carteggio dell'ufficio imposte di consumo, circolari del
ministero delle finanze, atti di giuramento degli agenti delle imposte.
Classificazione V-4
Busta 99, fascicolo 134
(533)
1936-1940
Statistiche
Contiene notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sugli introiti
ottenuti.
Classificazione V-4
Busta 99, fascicolo 135
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(534)
1936-1945
"Tariffa imposta di consumo - regolamento materiale da costruzione"
Contiene regolamento, atti deliberativi per approvazione tariffe imposte di consumo,
comuicazioni e circolari della Prefettura.
Classificazione V-4
Busta 99, fascicolo 136
(535)
1945-1952
"Tariffe imposte di consumo"
Contiene atti amministrativi, tariffa per l'applicazione delle imposte di consumo,
circolari della prefettura e cartreggio.
Classificazione V-4
Busta 99, fascicolo 137
(536)
1945-1950
"Imposte di consumo quinquennio 1945-1959"
Contiene atti amministrativi, circolari della prefettura, carteggio, giuramento agenti
ricevitori II.CC. Cucchieri F. e Di Tecco G., tariffa per l'applicazione delle imposte di
consumo.
Classificazione V-4
Busta 99, fascicolo 138
(537)
1946-1959
"Statistiche quindicinali imposte di consumo"
Contiene prospetti quindicinali riscossioni imposte di consumo, bilancio preventivo per
l'anno 1951, statistica imposte di consumo.
Classificazione V-4
Busta 100, fascicolo 139
(538)
1947-1948
"Istituzione del diritto speciale su generi di larga produzione locale"
Contiene istituzione di un diritto speciale sui generi di produzione locale con allegato
regolamento, circolari della Prefettura
Classificazione V-4
Busta 100, fascicolo 140
(539)
1951-1953
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"Contravvenzioni per imposte di consumo"
Contiene i sottofascicoli: 1) "contravvenzioni a carico di Catucci Francesco" ; 2)
"ricorso di D'Amario Donato contro l'accertamento dei materiali da costruzione da parte
della ditta appaltatrice Iezzoni Domenico" - 3) "ricorso di Cimini Domenico contro
l'accertamento dei materiali da costruzione da parte della ditta appaltatrice Iezzoni
Domenico"; 4) "decisioni amministrative"; 5) " contravvenzione a carico di Sciolè
Domenico"
Classificazione V-4
Busta 100, fascicolo 141
(540)
1953-1955
Gestione ufficio II.CC.
Contiene registro di consegna bollettari, restituzione bollettari esauriti, nomine agente
delle II.CC. nel comune di Pineto, atti di giuramento e rendiconto addizionale
comunale.
Classificazione V-4
Busta 100, fascicolo 142
(541)
1952-1954
Tariffe imposte consumo
Contiene atti di approvazione della tariffa delle imposte di consumo, circolare
applicazione dell'imposta di consumo.
Classificazione V-4
Busta 101, fascicolo 143
(542)
1954-1956
"Appalto servizio riscossione tassa posteggio e pesa pubblica"
Contiene atto deliberativo per l'appalto del servizio di riscossione della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche e diritti di pesa pubblica; minuta del contratto,
carteggio
Classificazione V-4
Busta 101, fascicolo 144
(543)
1954-1957
"Decisioni della Giunta comunale su istanze di contravventori alle imposte di
consumo per risoluzione in via amministrativa"
Contiene i sottofascicoli : 1) decisioni della Giunta comunale su istanze di
contravventori alle imposte di consumo.. 2) "Richiesta della ditta cav. Uff. Vittorio
Basaglia per conferma appalto delle imposte di consumo, tassa posteggio, pesa pubblica
pel quinquennio 1958/1962 con decorrenza alle nuove condizioni dal 1-1-1957".
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Classificazione V-4
Busta 101, fascicolo 145
(544)
1953-1958
"Im poste di consumo - rendiconti mensili"
Contiene allegati al resoconto (tariffa 1 gruppo) - dimostrazione degli introiti della ditta
Basaglia appalti imposte di consumo tasse e affini .
Classificazione V-4
Busta 101, fascicolo 146
(545)
1951-1959
Carteggio della classe 4
contiene corrispondenza diversa e circolari ministeriali.
Classificazione V-4
Busta 101, fascicolo 147
(546)
1902-1937
Catasto
contiene circolari dell'intendenza di finanza sulla regolamentazione e volture catastali,
corrispondenza con gli Enti preposti, manifesti dell'Intendenza di finanza e del comune
di Mutignano.
Classificazione V-5
Busta 102, fascicolo 148
(547)
1925-1945
"Commissione censuaria"
contiene grafico delle particelle-tipo del comune di Pineto-Mutignano redatto dal perito
Mondozzi (marzo 1926); carteggio; circolari ufficio del catasto di Teramo inerenti la
revisione degli estimi catastali, formazione del nuovo catasto e la formazione della
commissione censuaria; comunicazioni prefettizie; manifesti del comune di Mutignano,
trasmissione atti, verbali della commissione censuaria, prospetti; circolari del Ministero
delle Finanze inerenti le commissioni censuarie.
Classificazione V-5
Busta 102, fascicolo 149
(548)
1899-1927
Privative
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contiene richieste ed autorizzazioni di privative, rinnovo livenze, circolari, manifesti
dell'Intendenza di finanza e del comune di Mutignano, opuscolo a stampa del Ministero
delle finanze "Dazi di confine".
Classificazione V-6
Busta 102, fascicolo 150
(549)
1903-1922
"Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite"
contiene regolamento, comunicazioni prefettizie, copia a stampa del regolamento tipo
per l'applicazione della tassa sugli esercizi e sulle rivendite del Ministero delle finanze,
circolare ministeriale.
Classificazione V-6
Busta 102, fascicolo 151
(550)
1912-1917
"Matricola per la tassa sugli esercizi e sulle rivendita"
contiene registro matricola annuale.
Classificazione V-6
Busta 102, fascicolo 152
(551)
1946-1959
Privative
contiene autorizzazioni per trasferimento locale e istituzione rivendite.
Classificazione V-6
Busta 103, fascicolo 153
(552)
1922-1923
"Mutuo di Lit. 10.000 per deficienze bilanci 1920-1921 per pagamento indennita'
caro viveri al personale municipale"
contiene atti amministrativi e carteggio, comunicazioni Cassa Depositi e Prestiti di
Roma, "Prospetto della nuova indennità 2 caro viveri e della nuova indennità mensile
suppletiva a favore degli impiegati e salariati comunali"; verbali di chiusura di cassa.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 154
(553)
1922-1928
"Mutuo di Lit. 60.000 per costruzione strada esterna abitato"
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contiene atti amministrativi e corrispondenza; atti del collaudo; avviso ad opponendum
della Prefettura, riepilogo delle spese sostenute per la costruzione della strada.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 155
(554)
1923-1927
"Mutuo di Lit. 60.000 inizio lavori acquedotto in comunanza col comune di Silvi"
contiene trasmissione atti e verbali consigliari.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 156
(555)
1923-1941
Mutuo per l'acquedotto
contiene i sottofascicoli: 1) "Mutuo di Lit. 888.000 per l'acquedotto. All'interno
carteggio e decreto ministeriale di approvazione del progetto; 2) "Mutuo di Lit. 889.465
per l'acquedotto 1923".
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 157
(556)
1925-1925
"Mutuo di Lit.14000,00 con la cassa di risparmio di Atri per acquisto cereali per la
popolazione"
contiene elenco nominativo delle persone che hanno chiesto grano e granone; lettera
della Commissione provinciale per la propaganda granaria di Teramo; atti contabili;
deliberazione della giunta e del consiglio; corrispondenza.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 158
(557)
1930-1934
"Cassa di risparmio di Atri corrispondenza diversa"
contiene corrispondenza intercorsa tra il comune di Pineto e la Cassa di risparmio di
Atri per concessione mutui
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 159
(558)
1933-1936
Mutuo di Lit. 445.591,44 con la cassa di risparmio di Atri
contiene atti di garanzia; piani di ammortamento, atti amministrativi.
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Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 160
(559)
1934-1934
"Mutuo di Lit. 46481,53 a pareggio del bilancio esercizio 1934"
contiene concessione mutuo, corrispondenza, atti deliberativi.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 161
(560)
1935-1954
"Mutuo di £ 750.000 da contrarsi con l'istituto nazionale fascista di previdenza
sociale"
contiene corrispondenza e deliberazioni.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 162
(561)
1937-1941
"Mutuo di Lit. 150.000 da contrarsi col banco di Napoli"
contiene atti e carteggio contrazione mutuo per pagamento passività, copia del contratto
di mutuo.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 163
(562)
1937-1939
"Mutuo di £ 326.481,89 da contrarsi con la cassa di risparmio di Atri a sistemazione e
regolarizzazione finanziaria col consorzio acquedotto del Tavo per estinzione di
passivita' ed interessi":
contiene contratto di mutuo, corrispondenza, atti deliberativi, piano di ammortamento.
Classificazione V-7
Busta 103, fascicolo 164
(563)
1902-1941
Servizio di esattoria e tesoreria
Contiene i sottofascicoli: 1) "esattoria tesoreria-decennio 1913-1922" ; 2) "contratto
esattoriale per il quinquiennio 1918-1922" . 3) "Esattoria -tesoreria 1923-1932".
Classificazione V-8
Busta 104, fascicolo 165
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(564)
1929-1938
Esattoria
Contiene elenco dei ruoli consegnati all'esattore, carteggio relativi al servizio esattoriatesoreria, atti amministrativi, verbali di pignoramento mobili e avvisi d'intimazione ai
contribuenti morosi
Classificazione V-8
Busta 104, fascicolo 166
(565)
1931-1941
Appalto esattoria
Contiene: 1) "Riappalto dell'esattoria - decennio 1933-1942"; 2) "pratiche relative alla
gestione di tesoreria 1933-'42"; 3) "pratiche relative alla gestione esattoriale 1933-'42
consegna ruoli"; 4) "appalto esattoria e tesoreria quinquennio 1933-'37"; 5) "documenti
relativi alla cauzione presentata dall'esattore Iezzoni D. quinquiennio 1933-1937".
Classificazione V-8
Busta 104, fascicolo 167
(566)
1934-1951
Conferma esattore tesoriere
Contiene: 1) "Conferma esattore tesoriere Iezzoni Domenico qinquiennio 1938-1942 cauzione, contratto". 2) "Servizio di Esattoria di cassa quinquiennio 1943-1947". 3)
"conferma appalto dell'esattoria per il quinquiennio 1943-1947". 4) "iscrizione
ipotecaria e contratto esattoriale quinquiennio 1943-1947". 5) "assunzione del servizio
di tesoreria comunale". 6) "collocamento servizio cassa e tesoreria". 7) "Esattoria
quinquiennio 1948-1952".
Classificazione V-8
Busta 105, fascicolo 168
(567)
1951-1956
"Servizio di esattoria - tesoreria comunale pel decennio 1954-1963"
Contiene : 1) "Esattoria - decesso esattore - gestione di obbligo del prescelto degli
eredi". 2) "Contratto pel conferimento dell'esattoria - tesoreria comunale per il decennio
1954-1963 al dott. Andrea Di Girolamo".
Classificazione V-8
Busta 105, fascicolo 169
(568)
1906-1960
Carteggio ufficio esattoria e tesoreria
pag.113

Contiene circolari prefettizie, debiti verso il tesoriere comunale, corrispondenza e
ricevute di versamento
Classificazione V-8
Busta 105, fascicolo 170
(569)
1961-1961
"Proprietà comunali e demaniali. Affari inerenti. - Inventari dei beni mobili ed
immobili. - Debiti e crediti. Affitti di beni comunali, taglio boschi, enfiteusi. Contratti e cauzioni. Repertorio".
Contiene ingiunzione di pagamento del Ministero delle Finanze al comune di Pineto,
comunicazioni della Prefettura di Teramo inerenti contributo consorziale Acquedotto
del Tavo per l'anno 1960 e per il Consorzio Provinciale Antitubercolare;comunicazioni
relative alla sdemanializzazione e vendita di suolo comunale, documenti contabili e
solleciti di pagamento.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(570)
1961-1961
"Bilancio preventivo. Atti relativi. - Verifiche di cassa. - Storno di fondi,
prelevamenti, eccedenze, fondi a calcolo. Delibere relative. - Contabilità speciali. Conto consuntivo. Verbale di chiusura di esercizio".
Contiene circolari prefettizie, carteggio contabile inerente l'approvazione e formazione
del Conto Consuntivo tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale della
Previdenza sociale, il Ministero del Tesoro e il Consorzio Provinciale Antitubercolare,
solleciti di pagamento.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(571)
1961-1962
"Imposte e sovraimposte, tasse erariali. - Commissione di Ia istanza. - Consigli
Tributari Comunali. - Imposte e tasse Comunali, tasse di manomorta. - Esoneri e
sgravi, rimborso quote inesigibili. - Contravvenzioni alle leggi finanziarie. - Diritti di
seg
Contiene dichiarazioni e istanze, elenco utenti morosi canone consumo acqua potabile,
circolare, verbale di definizione amministrativa per pagamento imposta di consumo,
estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio provinciale, comunicazioni della
Prefettura di Teramo inerenti ricorsi contribuenti, liquidazione a favore dei comuni
dell'integrazione temporanea per il biennio 1960-'61 previsti dall'art.7 legge 18
dicembre 1959 n.1079.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
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(572)
1961-1961
"Ufficio imposte di consumo. Personale addetto, statistiche. - Diritti sui generi di
larga produzione locale. - Diritto fisso sulle macellazioni".
Contiene rilevazioni statistiche imposte di consumo per l'anno 1960 e 1961,
comunicazione dell'Intendenza di Finanza relativa alle tariffe di mosti e uve da vino,
carteggio tra il comune di Pineto e la Prefettura di Teramo.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(573)
1961-1961
"Catasto. Commissione censuaria. Operazioni di aggiornamento, verifica terreni,
numerazione fabbricati. - Ufficio Distrettuale delle imposte, Ufficio del Registro. Intendenza di Finanza. Delegazioni del Tesoro - Anagrafe tributaria".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto e la Prefettura di Teramo inerente la
ricostituzione della Commissione Distrettuale imposte dirette di Atri con relativi decreti
dell'Intendenza di Finanza; carteggio inerente lo svincolo di Deposito provvisorio.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(574)
1961-1961
"Privative, lotto. Affari inerenti".
Contiene comunicazione della Ditta cav. Uff. Vittorio Basaglia inerente trasferimento
agente, comunicazione dell'Intendenza di Finanza inerente ruolo contributi agricoli anno
1960.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(575)
1961-1961
"Mutui e prestiti. - Banche, Casse di Risparmio, ecc. - Affrancazione di oneri, censi
ipoteche, eredità e donazioni. - Eredità, lasciti, donazioni legati".
Contiene comunicazione del comune di Pineto all'Amministrazione provinciale di
Teramo inerente contributi arretrati al Consorzio provinciale Antitubercolare.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(576)
1961-1961
"Esattoria, Tesoreria e servizi relativi".
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Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto e Andrea Di Girolamo inerente la
regolarizzazione delle carte contabili anno 1960, corrispondenza inerente il saldo
canone acqua potabile 1960, spese spedalità, indennità di missione, estratti conto e
comunicazione della Prefettura di Teramo inerente contributi obbligatori illegittimi
1960-riparto di spesa
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(577)
1961-1961
"Circolari inerenti la V categoria FINANZA"..
Contiene circolari della Prefettura di Teramo e dell'Intendenza di Finanza
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 171
(578)
1962-1962
"Demanio : Proprietà - Inventari - Rendite comunali - Contratti".
Contienecarteggio contabile e atti amministrativi; istanze per acquisto area pubblica.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(579)
1962-1962
"Contabilità : Bilanci e conti comunali - Verifiche di cassa - Contabilità speciali".
Contiene circolari prefettizie e del Ministero delle Finanze, solleciti di pagamento,
carteggio contabile.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(580)
1962-1962
"Imposte - Sovrimposte - Tasse e diritti".
Contiene carteggio contabile; istanze e ricorsi dei contribuenti.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(581)
1962-1962
"Imposte di consumo".
Contiene "tariffa delle imposte di consumo per l'anno 1962", rilevazioni statistiche
imposte di consumo per l'anno 1962, circolari prefettizie e ministeriali; tariffa per
pagamento I.G.E.-mosti ed uve da vino; corrispondenza diversa.
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Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(582)
1962-1962
"Catasto".
Contiene circolare prefettizia.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(583)
1962-1962
"Privative fiscali - Lotto pubblico".
Contiene corrispondenza tra tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo,
l'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato inerente Collettoria di Pineto e
istituzione rivendita in località Torre Cerrano
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(584)
1962-1962
"Mutui : Attivi e passivi".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto, l'Istituto nazionale per l'Assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e la Direzione generale Istituti Previdenza.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(585)
1962-1962
"Esattoria e Tesoreria".
Contiene circolari prefettizie, carteggio contabile, cauzione esattoriale, rimborso quota
spesa al comune di Atri per la Commissione elettorale Mandamentale.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 172
(586)
1963-1963
"Proprietà - Debiti - Crediti - Inventari"
Contiene solleciti di pagamento, carteggio contabile, disdetta locale adibito a scuola
elementare in contrada Colle Pigno, corrispondenza con la Compagnia di Assicurazione
di Milano relativa alla regolazione premio su polizza assicurativa, corrispondenza con
l'Ufficio del Medico provinciale inerente fornitura vaccino antipoliomelitico.
Classificazione V
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Busta 106, fascicolo 173
(587)
1963-1963
"Bilanci - Conti - Contabilità speciali - Verifiche di cassa"
Contiene carteggio contabile tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo, l'Esattoria
imposte dirette di Pineto e l'Intendenza di Finanza.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(588)
1963-1963
"Imposte e tasse erariali"
Contiene decreti e comunicazioni dell''Intendenza di Finanza inerenti istanze, rimborso
e rateizzazione pagamento tasse CC.GG.e imposta di R. mobile e
complementare;nomina presidente e nuovi membri della Commissione Distrettuale
delle imposte di Atri.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(589)
1963-1963
"Imposte e tasse comunali"
Contiene circolari prefettizie, avvisi di pagamento, prospetto riassuntivo bilancio 1963,
istanze esonero pagamento imposte, richieste autorizzazione occupazione suolo
pubblico
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(590)
1963-1963
"Imposte di consumo".
Contiene circolari prefettizie e ministeriali, verbale di contravvenzione, rilevazioni
statistiche imposte comunali di consumo, richiesta effettuata dal Centro italiano
femminile di Avezzano di esenzione imposta di consumo, tariffa I.G.E -mosti e uve da
vino anno 1963, tariffe delle II.CC. per l'anno 1964
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(591)
1963-1963
"Catasto - Ufficio Tecnico erariale"
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Contiene richiesta elenco denunce nuove costruzioni effettuata dall'Ufficio tecnico
erariale, corrispondenza tra il comune di Pineto e l'Intendenza di Finanza inerente la
Commissione Censuaria comunale
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(592)
1963-1963
"Registro e privative"
Contiene comunicazione dell'Intendenza di Finanza inerente autorizzazione vendita
carte da giuoco
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(593)
1963-1963
"Mutui e prestiti "
Contiene circolari prefettizie inerenti l'assunzione di mutui da parte delle
amministrazioni comunali e comunicazione dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(594)
1963-1963
"Esattoria e Tesoreria"
Contiene circolari prefettizie, solleciti di pagamento, decreto dell' Intendenza di
Finanza, carteggio contabile tra il comune di Pineto, il Ministero del Tesoro, il
Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle II.DD. in carica per la
meccanizzazione dei ruoli, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale,
inerente rimborso spese gestione acquedotto 1963, verifica di cassa e riparto spese
Commissione elettorale mandamentale 1962
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
(595)
1963-1963
"Lotto e Lotterie nazionali"
Contiene comunicazioni dell'Intendenza di Finanza.
Classificazione V
Busta 106, fascicolo 173
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(596)
1964-1964
"Proprietà comunali e demaniali. Affari inerenti. - Inventari dei beni mobili ed
immobili. - Debiti e crediti. Affitti di beni comunali, taglio boschi, enfiteusi. Contratti e cauzioni. Repertorio".
Contiene atto della Giunta provinciale amministrativa, corrispondenza tra il comune di
Pineto e la Prefettura di Teramo inerente fitto locali scuola media, costruzione loculi e
cunetta, rilevazione annuale della situazione debitoria
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(597)
1964-1964
"Bilancio preventivo. Atti relativi. - Verifiche di cassa. - Storno di fondi,
prelevamenti, eccedenze, fondi a calcolo. Delibere relative. - Contabilità speciali. Conto consuntivo. Verbale di chiusura di esercizio".
Contiene avvisi e solleciti di pagamento, atti contabili, trasmissione rendiconti
riguardanti l'esercizio finanziario 1964, verbali di verifica di cassa, bilancio sanitario
anno 1963, corrispondenza con l'E.C.A. dell'Aquila inerente Colonia marina in Pineto,
istanza di rateizzazione contributi, bilanci preventivi Patronati scolastici, costo consumi
acqua, contributi versati ai Consorzi stradali, decreti dell'Intendenza di Finanza, dati
relativi ai servizi sanitari e carteggio contabile inerente forniture
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(598)
1964-1964
"Imposte e sovraimposte, tasse erariali. - Commissione di Ia istanza. - Consigli
Tributari Comunali. - Imposte e tasse Comunali, tasse di manomorta. - Esoneri e
sgravi, rimborso quote inesigibili. - Contravvenzioni alle leggi finanziarie. - Diritti di
seg
Contiene carteggio con la Prefettura di Teramo inerente tassa cani e I.G.E. e imposte di
bollo per somme erogate dai comuni agli E.C.A. e alle istituzioni di beneficenza, ricorsi
imposta di famiglia ed esposti contro costruzione abusiva, contributi versati ai Consorzi
sanitari e veterinari, istanze contribuenti, decreti dell'Intendenza di Finanza,
autorizzazione area suolo pubblico, ricostituzione Commissione Distrettuale delle
imposte di Atri.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(599)
1964-1964
"Ufficio imposte di consumo. Personale addetto, statistiche. - Diritti sui generi di
larga produzione locale. - Diritto fisso sulle macellazioni".
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Contiene comunicazioni e decreti dell'Intendenza di Finanza inerenti imposte di
consumo, circolari prefettizie e del Ministero delle Finanze, rilevazione statistica dei
generi assoggettati alle imposte di consumo durante il periodo 1964
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(600)
1964-1964
"Catasto. Commissione censuaria. Operazioni di aggiornamento, verifica terreni,
numerazione fabbricati. - Ufficio Distrettuale delle imposte, Ufficio del Registro. Intendenza di Finanza. Delegazioni del Tesoro - Anagrafe tributaria".
Contiene richiesta notizie all'Ufficio distrettuale delle II.DD.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(601)
1964-1964
"Privative, lotto. Affari inerenti".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto e l'Intendenza di Finanza,
autorizzazione vendita valori bollati rilasciata dall'Ufficio del Registro di Atri.
Classific azione V
Busta 107, fascicolo 174
(602)
1964-1964
"Mutui e prestiti. - Banche, Casse di Risparmio, ecc. - Affrancazione di oneri, censi
ipoteche, eredità e donazioni. - Eredità, lasciti, donazioni legati".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e la Prefettura di Teramo inerente mutui contratti,
comunicazione dell'Ufficio provinciale di Statistica presso la Camera di Commercio
Industria e agricoltura inerente compensi per la rilevazione nazionale delle forze lavoro.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(603)
1964-1964
"Esattoria, Tesoreria e servizi relativi."
Contiene decreti dell'Intendenza di Finanza, corrispondenza tra il comune di Pineto,
l'Intendenza di Finanza e la Prefettura di Teramo inerente servizio di Esattoria comunale
e conferimento servizio di Tesoreria dell'E.C.A. all'esattore tesoriere comunale per il
decennio 1964-1973.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
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(604)
1964-1964
"Circolari inerenti la V categoria FINANZA"
Contiene circolari della Prefettura di Teramo, Ministero delle Finanze, Ospedali e
Istituti Riuniti e il Consorzio provinciale antitubercolare di Teramo
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 174
(605)
1965-1965
"Proprieta' comunali e demaniali affari inerenti. Inventari dei beni mobili ed
immobili debiti e crediti affitti di beni comunali taglio boschi enfiteusi. Contratti e
cauzioni repertorio"
contiene contratti; istanza per svincolo da cauzione di Jezzoni Domenico, offerta di
locali in fitto al comune, carteggio
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(606)
1965-1965
"Bilancio preventivo atti relativi. Verifiche di cassa. Storno di fondi prelevamenti
eccedenze fondi a calcolo delibere relative. Contabilita' speciali. Conto consuntivo
verbale di chiusura di esercizio"
contiene atti contabili, corrispondenza, rendiconto del contributo concesso dall'ISTAT
per l'esecuzione del 10 censimento generale della popolazione e del 4 censimento
generale dell'industria e commercio.
Classific azione V
Busta 107, fascicolo 175
(607)
1965-1965
"Imposte e sovraimposte, tasse erariali. Commissione di Prima istanza. Consigli
tributari comunali. Imposte e tasse comunali, tasse di manomorta. Esoneri e sgravi
rimborso quote inesigibili. Contravvenzioni alle leggi finanziarie. Anagrafe tributaria.
Di
contiene Ruolo per la riscossione della tassa CC.GG.; Ricorsi contro l'imposta di
pubblicità; circolare Ministeriale; reclamo, carteggio inerente imposte e tasse.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(608)
1965-1965
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"Ufficio imposte di consumo personale addetto statistiche. Diritti sui generi di larga
produzione locale. Diritto fisso sulle macellazioni"
statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo, istanza definizione per via
amministrativa pagamento imposta di consumo, prospetto statistico relativo a tributi
comunali, carteggio.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(609)
1965-1965
"Catasto Commissione censuaria. Operazioni di aggiornamento verifica terreni
numerazione fabbricati. Ufficio distrettuale delle imposte. Ufficio del registro.
Intendenza di finanza. Delegazione del tesoro"
carteggio inerente la sdemanializzazzione, concessioni demaniali, avvisi di pagamento e
privative
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(610)
1965-1965
"Privative lotto affari inerenti"
carteggio inerente la vendita di privative, lotterie.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(611)
1965-1965
"Mutui e prestiti. Banche casse di risparmio ecc.. Affrancazioni di oneri censi
ipoteche eredita' e donazioni. Eredita' lasciti donazioni legati"
comunicazione del Ministero del Tesoro inerente l'estinzione anticipata di mutui
concessi anteriormente al 31dicembre 1943
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(612)
1965-1965
"Esattoria tesoreria e servizi relativi"
corrispondenza diversa.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(613)
1965-1965
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"Circolari inerenti la V categoria Finanza"
circolari inerenti la categoria V
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 175
(614)
1966-1966
"Proprieta' comunali e demaniali affari inerenti. Inventari dei beni mobili ed
immobili debiti e crediti affitti di beni comunali taglio boschi enfiteusi. Contratti e
cauzioni repertorio"
contiene istanze di concessioni area comiteriale e contratti, carteggio amministrativocontabile, rinnovo concessioni demaniali e marittime, contratto affitto terreno, atti del
ricorso della Compagnia di assicurazione di Milano S.P.A.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(615)
1966-1966
"Bilancio preventivo atti relativi. Verifiche di cassa. Storno di fondi prelevamenti
eccedenze fondi a calcolo delibere relative. Contabilita' speciali. Conto consuntivo
verbale di chiusura di esercizio"
carteggio contabile inerente spese a carico del comune con allegate fatture, verbali di
chiusura esercizio 1964, spese elettorali, riepiloghi quote di trattenute sugli stipendi,
ricevute dei versamenti effettuati dal comune.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(616)
1966-1966
"Imposte e sovraimposte tasse erariali. Commissione di I istanza. Consigli tributari
comunali. Imposte e tasse comunali tasse di manomorta. Esoneri e sgravi rimborso
quote inesigibili. Contravvenzioni alle leggi finanziarie. Diritti di segreteria"
carteggio inerente le imposte e tasse, circolari prefettizie, atti di contravvenzioni alle
imposte di consumo
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(617)
1966-1966
"Ufficio imposte di consumo personale addetto statistiche. Diritti sui generi di larga
produzione locale. Diritto fisso sulle macellazioni"
contiene un opuscolo a stampa "Valori medi dei generi tassati ad valorem agli effetti
dell'imposta di consumo valevoli per l'anno 1967", manifesto obbligo denuncia
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produzione e giacenze vino, versamento del diritto fisso di macellazione bovini,
statistiche, carteggio.
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(618)
1966-1966
"Catasto Commissione censuaria. Operazioni di aggiornamento verifica terreni
numerazione fabbricati. Ufficio distrettuale delle imposte. Ufficio del registro.
Intendenza di finanza. Delegazione del tesoro anagrafe tributaria"
decreti dell'Intendenza di finanza di Teramo e carteggio
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(619)
1966-1966
"Esattoria tesoreria e servizi relativi"
contiene circolari prefettizie, quote di trattenute dagli stipendi, carteggio
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
(620)
1966-1966
"Circolari inerenti la V categoria Finanza"
circolari inerenti la categoria V
Classificazione V
Busta 107, fascicolo 176
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CATEGORIA VI - GOVERNO

(621)
1930-1938
Carteggio classe 1
contiene corrispondenza diversa; elenco delle cariche comunali, circolare prefettizia.
Classificazione VI-1
Busta 1, fascicolo 1
(622)
1936-1938
Acquisto divise fasciste
carteggio per l'acquisto di divise per avanguardisti e giovani fascisti, note spese
F.I.D.E.T (fabbrica italiana divise e tessuti di Prato), elenco nominativo delle persone
che hanno fornito oblazioni per l'acquisto delle divise.
Classificazione VI-1
Busta 1, fascicolo 2
(623)
1943-1947
"Provvedimenti conservativi delle attività patrimoniali del soppresso P.N.F. e della
G.I.L."
circolare prefettizia relativa a provvedimenti conservativi delle attività patrimoniali del
disciolto P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) e della G.I.L. (Gioventu' italiana del
littorio), copia del verbale di ricognizione e consegna delle attivita' patrimoniali dei
soppressi fasci di combattimento e della G.I.L. , corrispondenza. Sottofascicolo colonia
diurna di Mutignano.
Classificazione VI-1
Busta 1, fascicolo 3
(624)
1947-1951
Carteggio classe 1
contiene corrispondenza e circolari della Prefettura.
Classificazione VI-1
Busta 1, fascicolo 4
(625)
1899-1899
Revisione liste elettorali
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verbale della seduta della commissione comunale per revisione delle liste elettorali
politiche, amministrative e commerciali; copie del ruolo contribuenti; revisioni delle
liste elettorali; lista degli elettori commerciali.
Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 5
(626)
1902-1902
Revisione liste elettorali
contiene certificazioni e liste per la revisione delle liste elettorali, un diploma di
abilitazione all'insegnamento elementare del sig. De Laurentiis Cesare (1898),
manifesti.
Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 6
(627)
1911-1911
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 7
(628)
1913-1913
Elezioni politiche del 26 ottobre 1913
contiene 1) "Lista elttorale politica 1913". 2) " Elezioni politiche -1913- I votazione".
3) " Elezioni politiche -1913- II votazione".
Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 8
(629)
1914-1914
Revisione liste elettorali
contiene elenchi delle iscrizioni e delle variazioni nella lista elettorale, circolari,
carteggio.
Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 9
(630)
1916-1916
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
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Classificazione VI-2
Busta 2, fascicolo 10
(631)
1916-1917
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 11
(632)
1918-1918
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 12
(633)
1919-1919
Elezioni politiche del 16 novembre 1919
contiene prospetti, verbali, comunicazioni prefettizie, circolari e decreti del Ministero
dell'interno, liste degli elettori, un opuscolo del decreto del Ministro Segretario di Stato
"Approvazione dell'annesso contenente le norme per regolare il rilascio da parte dei
pretori delle tessere di riconoscimento per l'esercizio del diritto elettorale" .
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 13
(634)
1920-1920
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 14
(635)
1921-1921
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi.
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 15
(636)
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1921-1921
Elezioni politiche del 15 maggio 1921
contiene verbale, tabella dei termini e degli adempimenti, telegrammi della prefettura.
Classificazione VI-2
Busta 3, fascicolo 16
(637)
1922-1922
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi, circolare del Ministero dell'interno,
comunicazioni prefettizie.
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 17
(638)
1922-1923
Revisione liste elettorali 1923
contiene revisione liste elettorali; elenchi, circolare del Ministero dell'interno,
comunicazioni prefettizie.
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 18
(639)
1923-1924
Revisione liste elettorali 1924
contiene revisione liste elettorali; elenchi, comunicazioni prefettizie.
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 19
(640)
1924-1924
Elezioni politiche 6 aprile 1924
contiene certificati elettorali e note di trasmissioni atti
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 20
(641)
1925-1926
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi, comunicazioni prefettizie.
Classificazione VI-2
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Busta 4, fascicolo 21
(642)
1926-1927
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi, comunicazioni prefettizie, manifesti.
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 22
(643)
1929-1930
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi, comunicazioni prefettizie.
Classificazione VI-2
Busta 4, fascicolo 23
(644)
1931-1931
Revisione liste elettorali
contiene revisione liste elettorali; elenchi, comunicazioni prefettizie, elenco degli
iscritti ai sindacati fascisti dell'agricoltura di Teramo.
Classificazione VI-2
Busta 5, fascicolo 24
(645)
1933-1934
Elezioni politiche del 25 marzo 1934
contiene circolari prefettizie, corrispondenza, verbale delle variazioni da farsi alla lista
unica elettorale politica permanente, elenco delle persone fornite dei requisiti richiesti
per la presidenza dei seggi elettorali, verbali consegna materiale elettorale.
Classificazione VI-2
Busta 5, fascicolo 25
(646)
1947-1948
Elezioni politiche del 18 aprile 1948
contiene circolari, verbali sezionali, atti e carteggio rendiconto spese elettorali.
Classificazione VI-2
Busta 5, fascicolo 26
(647)
1949-1950
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Revisione liste elettorali 1949-1950
contiene comunicazioni e verbale formazione degli elenchi; revisioni delle liste
elettorale maschili e femminili, verbali di revisione dinamica delle liste
Classificazione VI-2
Busta 5, fascicolo 27
(648)
1951-1951
Revisione liste elettorali
contiene verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale, revisione
annuale e dinamica delle liste.
Classificazione VI-2
Busta 6, fascicolo 28
(649)
1953-1953
Elezioni Politiche del 7 Giugno 1953
Contiene verbali sezionali, atti e carteggio rendiconto spese elettorali.
Classificazione VI-2
Busta 6, fascicolo 29
(650)
1954-1954
Revisione liste elettorali
contiene verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale e documenti di
revisione annuale e dinamica per cancellazioni e iscrizioni
Classificazione VI-2
Busta 6, fascicolo 30
(651)
1955-1955
Revisione liste elettorali
contiene verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale, documenti ed
elenchi di revisione annuale e dinamica per cancellazioni e iscrizioni
Classificazione VI-2
Busta 6, fascicolo 31
(652)
1957-1958
Revisione liste elettorali
contiene verbali della commissione elettorale mandamentale di Atri per approvazione
verbali C.E.C.
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Classificazione VI-2
Busta 7, fascicolo 32
(653)
1958-1958
Elezioni Politiche del 25 maggio 1958
Contiene elenco, assegnazione di spazi per propaganda elettorale, autorizzazioni,
opuscolo a stampa "Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai
componenti dei seggi", carteggio inerente elenco dei rappresentanti di lista e presidenti
di seggio; verbale delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali,
verbale di completamento delle operazioni di scarico dei duplicati dei certificati
elettorali e verbale di assunzione in carico di materiale elettorale da parte del comune,
verbali sezionali.
Classificazione VI-2
Busta 7, fascicolo 33
(654)
1963-1963
Elezioni Politiche del 28 aprile 1963
Contiene nomina degli scrutatori e trasmissioni di nomina, atti amministrativi, circolari
prefettizie, elenco degli elettori , verbali delle operazioni elettorali
Classificazione VI-2
Busta 8, fascicolo 34
(655)
1910-1961
Carteggio della classe 2
contiene sottofascicoli: 1) circolari e corrispondenza; 2) circolari prefettizie e
ministeriali, corrispondenza, manifesti, verbali C.E.M.
Classificazione VI-2
Busta 9, fascicolo 35
(656)
1920-1948
Carteggio della classe 3
circolari prefettizie per esposizione bandiera, celebrazioni, ricorrenze e
commemorazioni, disposizioni adunate fasciste.
Classificazione VI-3
Busta 10, fascicolo 36
(657)
1927-1937
Onorificenze
pag.132

contiene circolari della Prefettura, lettera di conferimento onorificenza di Grande
Ufficiale nell'ordine della Corona d'Italia al sig. Luigi Corrado Filiani; proposta di
nomina a Cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia al sig. Daidone Umberto.
Classificazione VI-4
Busta 10, fascicolo 37
(658)
1949-1959
Carteggio della classe 5: Pensionati dello Stato
contiene comunicazioni dell'ufficio provinciale del Tesoro, circolari prefettizie
Classificazione VI-5
Busta 10, fascicolo 38
(659)
1942-1950
Circolari
contiene circolari della categoria VI
Classificazione VI-6
Busta 10, fascicolo 39
(660)
1961-1961
Leggi e Decreti, Gazzetta Ufficiale, abbonamenti. - Calendario Generale dello Stato.
Messaggi e proclami. - Foglio annunzi legali. - Funzionari governativi (Prefetto ecc.)
Bollettini della Prefettura, circolari - Emblemi dello Stato. Bandiere e labari.
Contiene "Foglio annunzi legali" dal n.34 del 1961 gennaio 6 al n. 79 del 1961 giugno
23 e telegramma Esposizione bandiera inviato dalla Prefettura di Teramo
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(661)
1961-1961
Circoscrizioni elettorali politiche. - Elezioni politiche. Affari inerenti. - Camera dei
deputati e del Senato. - Affari inerenti.
Contiene verbali delle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Mandamentale di
Atri e carteggio tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo e il Ministero
dell'Interno
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(662)
1961-1961
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Lutti, feste e solennità Nazionali. - Commemorazioni Nazionali. - Visite di Personaggi
e autorità. - Esposizioni, mostre, ecc. - Monumenti, lapidi, ecc.
Contiene telegrammi inviati dalla Prefettura di Teramo
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(663)
1961-1961
Concessioni governative. Affari inerenti. - Pensionati dello Stato.
Contiene comunicazioni inviate dal Ministero del Tesoro
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(664)
1961-1961
Circolari varie inerenti la VI categoria GOVERNO.
Contiene circolare prefettizia.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(665)
1962-1962
"Leggi - Decreti - Circolari - Autorità superiori Amministrative, ecc."
Contiene circolari della Prefettura di Teramo e corrispondenza tra il comune di Pineto e
la Prefettura inerente la Cassa Pensioni Sanitari
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(666)
1962-1964
"Elezioni Politiche e Regionali".
Contiene circolari prefettizie, verbali delle decisioni adottate dalla Commissione
Elettorale Mandamentale di Atri, rilevazione delle sezioni e degli elettori, carteggio tra
il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo, la Ditta Addressitalia e il Ministero
dell'Interno
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(667)
1962-1962
"Liste ed Elezioni Amministrative".
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Contiene verbali delle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Mandamentale di
Atri; circolari prefettizie, atti amministrativi e carteggio tra il comune di Pineto, la
Prefettura di Teramo e il Ministero dell'Interno
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(668)
1962-1962
"Concessioni Governative: Stipendi, Assegni, Pensioni di Stato".
Contiene circolare della Prefettura di Teramo, comunicazione dell'Ufficio provinciale
del Tesoro.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(669)
1963-1963
"Feste Nazionali - Commemorazioni, ecc."
Contiene corrispondenza Prefettura di Teramo
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(670)
1963-1963
"Pensioni Civili".
Contiene notifica di Decreto ministeriale.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(671)
1964-1964
"Leggi e Decreti, Gazzetta Ufficiale, abbonamenti. Foglio Annunzi legali Calendario Generale dello Stato. Messaggi e proclami. - Capo dello Stato. - Ministri. Governo. -Funzionari governativi (Prefetto ecc.). Bollettini della Prefettura, circolari
-E
Contiene comunicazioni della Prefettura di Teramo inerenti l'abbonamento al Bollettino
ufficiale della Prefettura.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(672)
1964-1964
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"Circoscrizioni elettorali politiche. - Elezioni politiche. - Affari inerenti. - Elenchi
preparatori e liste permanenti e di sezione. - iscrizioni e cancellazioni. - Revisione
annuale e dinamica . -Sezioni elettorali. Locali per il seggio e arredi. - Comm
Contiene verbali delle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Mandamentale di
Atri; due opuscoli a stampa "Semplificazione e coordinamento delle istruzioni per la
tenuta degli schedari elettorali", circolari prefettizie, atti amministrativi e carteggio tra il
comune di Pineto, la Prefettura di Teramo e il Ministero dell'Interno.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(673)
1964-1964
"Feste, lutti e solennità Nazionali. - Commemorazioni e cerimonie. Visite di
Personaggi e Autorità. - Esposizioni, mostre, ecc. - Monumenti, lapidi, ecc."
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo e il Partito
comunista Italiano.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(674)
1964-1964
"Concessioni varie governative, onorificenze. Affari inerenti. - Pensionati dello
Stato."
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto, il Ministero del Tesoro e l'Ufficio
provinciale del Tesoro; copie decreto di concessione pensione
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(675)
1965-1965
"Leggi e Decreti, Gazzetta Ufficiale, abbonamenti. Foglio Annunzi legali Calendario Generale dello Stato. Messaggi e proclami. - Capo dello Stato. - Ministri. Governo. -Funzionari governativi (Prefetto ecc.). Bollettini della Prefettura, circolari
-E
Contiene Foglio annunzi legali, circolare prefettizia e carteggio tra il il comune di
Pineto, la Prefettura di Teramo e la Pretura di Atri.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(676)
1965-1965
"Circoscrizioni elettorali politiche. - Elezioni politiche. Affari inerenti. - Elenchi
preparatori e liste permanenti e di sezione. - iscrizioni e cancellazioni. - Revisione
annuale e dinamica . -Sezioni elettorali. Locali per il seggio e arredi. - Commis
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Contiene verbali delle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Mandamentale di
Atri, circolari prefettizie e carteggio tra il comune di Pineto, la Prefettura di Teramo e il
Ministero dell'Interno.
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(677)
1965-1965
"Feste, lutti e solennità Nazionali. - Commemorazioni e cerimonie. Visite di
Personaggi e Autorità. - Esposizioni, mostre, ecc. - Monumenti, lapidi, ecc."
Contiene telegrammi inviati dalla Prefettura di Teramo
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
(678)
1965-1965
"Concessioni varie governative, onorificenze. Affari inerenti. - Pensionati dello
Stato"
Contiene copie decreto di concessione pensione e corrispondenza tra il comune di
Pineto, la Prefettura di Teramo e l'Opera Nazionale per i ciechi civili
Classificazione VI
Busta 11, fascicolo 40
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CATEGORIA VII - GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO

(679)
1902-1931
Carteggio classe 1
Contiene elenco dei minorenni sotto tutela dimoranti nel comune di Mutignano,
conferma incarico Conciliatore, atti e certificati.
Classificazione VII-1
Busta 1, fascicolo 1
(680)
1930-1934
Pretura
contiene atti e carteggio della Pretura di Atri
Classificazione VII-1
Busta 1, fascicolo 2
(681)
1937-1940
Ratizzi giudiziari
Contiene carteggio per il pagamento di ratizzi giudiziari arretrati.
Classificazione VII-1
Busta 1, fascicolo 3
(682)
1947-1957
Carteggio classe 1
Contiene carteggio tutela dei minori, relata notifica atti giudiziari, carteggio e circolari
della classe 1
Classificazione VII-1
Busta 1, fascicolo 4
(683)
1946-1957
Lista dei giurati
Contiene lista dei Giurati; nomina della Commissione per la formazione delle liste dei
giurati, corrispondenza, aggiornamento albi giudici popolari.
Classificazione VII-2
Busta 1, fascicolo 5
(684)
1904-1927
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Contabilità carcerarie
Contiene atti riparto spese del carcere di Atri tra i comuni del mandamento, circolari e
comunicazioni.
Classificazione VII-3
Busta 1, fascicolo 6
(685)
1901-1927
Chiesa di S. Silvestro in Mutignano
Contiene carteggio restauri intervenuti nella chiesa di S. Silvestro in Mutignano, schede
degli oggetti d'arte esistenti nella chiesa di S. Silvestro trasmessi dalla Soprintendenza
all'arte medioevale e moderna degli Abruzzi e Molise, comunicazioni del Regio
Economato Generale dei Benefici vacanti per le province napoletane, note di
liquidazione beneficio parrocchiale.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 7
(686)
1916-1935
"Chiesa evangelica"
Contiene carteggio relativo alla trasformazione di un fabbricato in chiesa dei culti
evangelici nella frazione di Mutignano, lettere del pastore evangelico.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 8
(687)
1925-1956
Chiesa di S. Agnese in Pineto
Contiene i sottofascicoli : 1) "costruenda chiesa di S. Agnese - Pineto" : atti
amministrativi, avviso di gara, atti contabili e capitolato d'appalto; 2) registro delle
riscossioni e dei pagamenti; 3) "contabilità": computi metrici e atti contabili; 4)
"chiesa" : sottoscrizioni e libretti di deposito.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 9
(688)
1945-1952
"Chiesa Madonna delle Grazie di Mutignano, risarcimento danni di guerra"
Contiene carteggio relativo alle riparazioni per danni di guerra subiti dalla Chiesa
Madonna delle Grazie; richiesta risarcimento danni, relazione peritale redatta dall'ing.
T. Marucci.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 10
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(689)
1949-1950
Campane
carteggio tra il comune di Pineto la ditta f.lli Mari, relativo al ripristino di campane
raccolte e requisite per esigenze belliche enti civici, riferimenti normativi.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 11
(690)
1950-1954
Culto e manifestazioni religiose
Contiene nulla osta per processione religiosa; carteggio tra la Curia vescovile di Atri e il
comune di Pineto relativo al nuovo ingresso in diocesi di Monsignore Vescovo
Battistelli; comunicazione della Camera di commercio di Teramo relativa alle offerte
per la costruzione delle Porte di bronzo nel Duomo di Siena, circolare prefettizia.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 12
(691)
1957-1958
Cappella dedicata alla SS. Trinità in Mutignano
Contiene progetto di un'edicola-cappella da costruirsi in Mutignano redatto dall'ing.
Fernando Colleluori; computo metrico del progetto di ricostruzione di una cappella
dedicata alla SS. Trinità in Mutignano, zona Castellaro redatto dal Geom. Duilio
Mariani; atti deliberativi.
Classificazione VII-6
Busta 2, fascicolo 13
(692)
1961-1961
"Circoscrizione giudiziaria, uffici giudiziari, polizia giudiziaria. - Pretura, sedi
distaccate, ecc. - Tribunale, Corte d'Assise, Corte d'Appello. - Certificati penali, di
rito, notifiche, legalizzazioni. - Amnistie, grazie, indulti"
Contiene bando di vendita di corpi di reato emanato dal Tribunale civile e penale di
Teramo
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 14
(693)
1962-1962
"Uffici Giudiziari - Polizia Giudiziaria"
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Contiene bando di vendita di corpi di reato emanato dal Tribunale civile e penale di
Teramo
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 15
(694)
1962-1962
"Carceri mandamentali"
Contiene comunicazioni della Questura di Teramo inerenti liberandi dalle locali carceri
giudiziarie con allegati fogli di via obbligatori
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 15
(695)
1962-1962
"Conciliazione: Conciliatore - Vice Conciliatore - Cancelliere - Protesti cambiari Statistiche"
Contiene comunicazione della Pretura di Atri inerente giuramento Conciliatore e Vice
Conciliatore
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 15
(696)
1964-1964
"Circoscrizione giudiziaria, uffici giudiziari, polizia giudiziaria. - Pretura, sedi
distaccate, ecc. - Tribunale, Corte d'Assise, Corte d'Appello. - Certificati penali, di
rito, notifiche, legalizzazioni. - Amnistie, grazie, indulti"
Contiene atti della Pretura di Atri; convocazione della Commissione per
l'aggiornamento degli Albi dei giudici popolari.
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 16
(697)
1964-1964
"Conciliatore, vice conciliatore. Lista eleggibili. - Ufficio. Verifiche semestrali. Consigli di famiglia e di tutela"
Contiene corrispondenza diversa.
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 16
(698)
1965-1965
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"Conciliatore e vice conciliatore. Lista eleggibili. - Ufficio. Verifiche semestrali. Consigli di famiglia e di tutela"
Contiene comunicazioni della Pretura di Atri inerenti il giuramento del Conciliatore e
Vice Conciliatore, corrispondenza tra il Giudice Conciliatore del comune di Terni e
quello di Pineto.
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 17
(699)
1966-1966
"Archivio notarile. - Notariato e professioni legali. - Protesti, fallimenti, concordati,
ecc."
Contiene richieste pignoramenti.
Classificazione VII
Busta 3, fascicolo 18

pag.142

CATEGORIA VIII - LEVA E TRUPPA

(700)
1902-1904
"leva sui giovani nati negli anni 1884-1886"
Contiene liste di leva del comune di Mutignano; elenco preparatorio di leva; carteggio
tra la Prefettura di Teramo e il comune di Mutignano, relativo alla compilazione dei
ruoli matricolari e della milizia territoriale.
Classificazione VIII-1
Busta 1, fascicolo 1
(701)
1905-1908
"leva sui giovani nati negli anni 1887-1890"
Contiene liste di leva del comune di Mutignano; elenco preparatorio di leva; carteggio
tra la Prefettura di Teramo e il comune di Mutignano, relativo alla compilazione dei
ruoli matricolari e della milizia territoriale; elenco degli uomini della milizia territoriale.
Classificazione VIII-1
Busta 1, fascicolo 2
(702)
1908-1911
"leva sui giovani nati negli anni 1891-1893"
Contiene liste di leva del comune di Mutignano; elenco preparatorio di leva; carteggio
tra la Prefettura di Teramo e il comune di Mutignano, relativo alla compilazione dei
ruoli matricolari e della milizia territoriale; elenco degli uomini della milizia territoriale.
Classificazione VIII-1
Busta 1, fascicolo 3
(703)
1911-1914
"leva sui giovani nati negli anni 1894-1896"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio.
Classificazione VIII-1
Busta 1, fascicolo 4
(704)
1914-1917
"leva sui giovani nati negli anni 1897-1899"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio.
Classificazione VIII-1
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Busta 1, fascicolo 5
(705)
1917-1920
"leva sui giovani nati negli anni 1900-1902"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio.
Classificazione VIII-1
Busta 1, fascicolo 6
(706)
1921-1928
"leva sui giovani nati negli anni 1903-1909"
Contiene Liste di leva
Classificazione VIII-1
Busta 2, fascicolo 7
(707)
1929-1940
"leva sui giovani nati negli anni 1910-1921"
Contiene Liste di leva, elenchi.
Classificazione VIII-1
Busta 2, fascicolo 8
(708)
1941-1952
"Lista di leva - elenco preparatorio dei nati dal 1925 al 1933"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio, manifesti
Classificazione VIII-1
Busta 3, fascicolo 9
(709)
1951-1960
"Lista di leva - elenco preparatorio dei nati dal 1934 al 1941"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio, manifesti
Classificazione VIII-1
Busta 4, fascicolo 10
(710)
1953-1962
"Lista di leva - elenco preparatorio dei nati dal 1942 al 1944"
Contiene liste di leva ; elenchi preparatori di leva; carteggio, manifesti
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Classificazione VIII-1
Busta 5, fascicolo 11
(711)
1953-1961
Leva e truppe
Contiene un Registro dei militari in licenza; elenchi degli inscritti chiamati a concorrere
alla Leva di mare, un manifesto; corrispondenza tra il comune di Pineto e la Capitaneria
di porto del Compartimento marittimo di Pescara
Classificazione VIII-1
Busta 6, fascicolo 12
(712)
1963-1966
Lista di leva peparatoria dei nati 1945 al 1948
Contiene elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste, schede personali, carteggio
Classificazione VIII-1
Busta 6, fascicolo 13
(713)
1904-1959
Carteggio della classe 1
contiene corrispondenza, comunicazioni e circolari.
Classificazione VIII-1
Busta 6, fascicolo 14
(714)
1898-1900
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1878-1880"
Contiene ruoli matricolari.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 15
(715)
1901-1903
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1881-1883"
Contiene ruoli matricolari; elenco provvisorio dei giovani nati nell'anno 1882.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 16
(716)
1904-1905
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"ruolo matricolare dei militari delle classi 1884-1885"
Contiene ruoli matricolari; elenco preparatorio per la lista di leva classe 1884, 1885 e
corrispondenza tra i comuni.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 17
(717)
1906-1907
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1886-1887"
Contiene ruoli matricolari; elenco preparatorio per la lista di leva e corrispondenza tra i
comuni.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 18
(718)
1908-1910
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1888-1890"
Contiene ruoli matricolari
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 19
(719)
1911-1913
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1891-1893"
Contiene ruoli matricolari ed elenco dei militari.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 20
(720)
1914-1915
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1894-1896"
Contiene ruoli matricolari ed elenco dei militari.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 21
(721)
1916-1921
"ruolo matricolare dei militari delle classi 1897-1899"
Contiene ruoli matricolari ed elenco dei militari.
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 22
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(722)
1918-1923
Ruolo matricolare classe 1900
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 23
(723)
1920-1923
Ruolo matricolare classe 1901
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 24
(724)
1922-1924
Ruolo matricolare classe 1902
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 25
(725)
1923-1926
Ruolo matricolare classe 1903
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1903
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 26
(726)
1923-1929
Ruolo matricolare classe 1904
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1904
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 27
(727)
1924-1927
Ruolo matricolare classe 1905
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Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1905
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 28
(728)
1926-1928
Ruolo matricolare classe 1906
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1906
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 29
(729)
1926-1928
Ruolo matricolare classe 1907
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1907
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 30
(730)
1927-1929
Ruolo matricolare classe 1908
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1908
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 31
(731)
1928-1931
Ruolo matricolare classe 1909
Contiene ruolo matricolare comunale dei militari; lista di leva - elenco preparatorio
anno di nascita 1909
Classificazione VIII-2
Busta 7, fascicolo 32
(732)
1934-1959
"Corrispondenza ruoli matricolari"
Contiene carteggio per l'aggiornamento dei ruoli matricolari e circolari
Classificazione VIII-2
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Busta 8, fascicolo 33
(733)
1953-1964
Aggiornamento ruoli matricolari
Contiene atti di aggiornamento ruoli matricolari e cancellazioni liste di leva, lista dei
renitenti.
Classificazione VIII-2
Busta 8, fascicolo 34
(734)
1959-1963
Aggiornamento ruoli matricolari
Contiene corrispondenza diversa, atti di aggiornamento ruoli matricolari, .
Classificazione VIII-2
Busta 8, fascicolo 35
(735)
1960-1965
Aggiornamento ruoli matricolari
Contiene corrispondenza diversa, atti di aggiornamento ruoli matricolari, .
Classificazione VIII-2
Busta 8, fascicolo 36
(736)
1914-1936
Soccorsi giornalieri
Contiene : 1) "contabilità dei soccorsi giornalieri pagati alle famiglie dei militari
richiamati alle armi". 2-3) "soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle
armi"
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 37
(737)
1915-1915
Permessi di soggiorno e circolazione di stranieri nei comuni in stato di guerra
Contiene carteggio tra la Prefettura di Teramo e il comune di Mutignano relativo ai
permessi di soggiorno e circolazione di stranieri; opuscolo Norme per l'applicazione
delle ordinanze in data 17 giugno e 31 luglio 1915 sulla circolazione con mezzi rapidi,
transito, soggiorno nella zona di guerra, comunicazioni e segnalazioni.
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 38
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(738)
1916-1917
"Elenco dei riformati classi 1876-1895"
Contiene elenchi dei riformati.
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 39
(739)
1923-1925
"Indennità inscritti leva"
Contiene rendiconto delle somme pagate agli inscritti; carteggio. Opuscolo a stampa
"Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai comuni, Regio decreto 16 gennaio
1927, n. 374", Minerbio 1927
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 40
(740)
1925-1929
"Delegazioni estinte a favore del tesoro a garanzia del debito eccedenza soccorsi
giornalieri"
Contiene carteggio contabile del soccorso giornaliero.
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 41
(741)
1930-1931
"Trasferimento dei militari in congedo"
Contiene comunicazioni per cambio di residenza di militari in congedo, circolari e
missive.
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 42
(742)
1935-1940
Soccorsi giornalieri
Contiene 1) "pratiche soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati
alle armi". 2) "Verbali della Commissione comunale per la concessione dei sussidi
militari".
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 43
(743)
1936-1937
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Requisizione lana
contiene il decreto legge 24 febb. 1936 sulla disciplina dell'acquisto e della
distribuzione delle lane di produzione nazionale, circolari della Direzione di
Commissariato Militare di Bari, elenco dei proprietari di ovini, denunce di possesso
lana, comunicazione della Commissione della VIII zona di requisizione lana, circolare
prefettizia.
Classificazione VIII-2
Busta 9, fascicolo 44
(744)
1943-1962
Ruoli soccorsi giornalieri
contiene ruoli nominativi dei congiunti di militari alle armi ai quali è concesso il
soccorso giornaliero.
Classificazione VIII-2
Busta 10, fascicolo 45
(745)
1945-1948
Alloggiamento truppe alleate
Contiene carteggio relativo all'alloggiamento delle truppe alleate, elenchi degli
accantonamenti e camere mobiliate, liste delle abitazioni occupate dalle Forze Armate
alleate.
Classificazione VIII-2
Busta 11, fascicolo 46
(746)
1945-1949
Carteggio della classe 2
Contiene comunicazioni ministeriali, istanze e circolari prefettize.
Classificazione VIII-2
Busta 11, fascicolo 47
(747)
1953-1955
Leva e truppe
Contiene circolari prefettizie, inviti a visita medica, ricevute precetti di leva, precetti di
arruolamento e carteggio
Classificazione VIII-2
Busta 11, fascicolo 48
(748)
1961-1964
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Carteggio della classe 2
Contiene ricevute di notifica e corrispondenza
Classificazione VIII-2
Busta 11, fascicolo 49
(749)
1931-1941
Mobilitazione civile
Contiene i seguenti sottofascicoli: 1)"progetto di mobilitazione dei servizi sanitari"; 2)
"organizzazione della Nazione per la guerra". 3) "affissione manifesti- mobilitazione".
4) comitato di resistenza civile: elenco dei componenti, corrispondenza e circolari
prefettizie. 5) "progetto di mobilitazione del personale dell'E.C.A".
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 50
(750)
1933-1943
"Istruzioni per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa al richiamo alle armi per
mobilitazione"
Contiene modelli per dispensa e ritardo dal richiamo alle armi ; foglio di congedo
illimitato, proposte di dispensa, istruzioni e circolari prefettizie.
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 51
(751)
1939-1941
Protezione antiaerea
Contiene i sottofascicoli 1) "protezione antiaerea - servizio di primo intervento". 2)
"spese protezione antiaerea".
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 52
(752)
1939-1943
Organizzazione della Nazione per la guerra
Contiene ruoli degli obbligati alla somministrazione di alloggi militari e bollettario;
opuscolo Regolamento sugli alloggi militari dovuti dai comuni - Regio decreto 16
gennaio 1927 n.374; carteggio; istituzione della caserma dei CC.RR. in Pineto.
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 53
(753)
1940-1941
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Organizzazione della Nazione per la guerra
Contiene la pratica "rimozione cancellate e denuncia", con carteggio relativo alle
disposizioni di denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro materiale.
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 54
(754)
1944-1946
Censimento profughi dall'Africa italiana
Contiene carteggio relativo al censimento dei profughi; ruolo alfabetico dei profughi di
guerra.
Classificazione VIII-4
Busta 11, fascicolo 55
(755)
1922-1939
Elenchi degli invalidi di guerra, delle madri dei militari morti in guerra, degli orfani
di guerra.
Contiene elenchi, carteggio tra l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, la Prefettura, il
comune di Mutignano e il comune di Pineto.
Classificazione VIII-5
Busta 12, fascicolo 56
(756)
1930-1963
Pensioni di guerra
Contiene note di trasmissione decreto di pensione.
Classificazione VIII-5
Busta 12, fascicolo 57
(757)
1930-1958
"Pratiche Orfani di guerra"
Contiene carteggio tra il comune di Pineto e l'Opera nazionale per gli orfani di guerracomitato provinciale di Teramo relativo al pagamento del contributo comunale agli
orfani di guerra; elenco nominativo degli orfani di guerra.
Classificazione VIII-5
Busta 12, fascicolo 58
(758)
1935-1937
"Costituzione della sezione dei caduti in guerra"
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Contiene verbale di costituzione per la sezione delle famiglie dei caduti in guerra,
elenchi nominativi delle madri e vedove dei caduti in guerra, dei mutilati ed invalidi di
guerra.
Classificazione VIII-6
Busta 13, fascicolo 59
(759)
1943-1958
"Danni di guerra"
Contiene elenco nomintivo delle pratiche svolte per risarcimento danni di guerra ;
richieste di risarcimento danni, circolari, corrispondenza.
Classificazione VIII-6
Busta 13, fascicolo 60
(760)
1946-1950
Assistenza post bellica, distribuzione indumenti
Contiene istanze di assistenza post-bellica; atti per la distribuzione di indumenti ai
reduci ed ex combattenti disoccupati e bisognosi .
Classificazione VIII-6
Busta 13, fascicolo 61
(761)
1947-1948
Croce Rossa Italiana
contiene comunicazioni relativa agli ex prigionieri di guerra.
Classificazione VIII-7
Busta 13, fascicolo 62
(762)
1942-1959
Carteggio categoria VIII
Contiene corrispondenza diversa, note trasmissione atti, circolari della categoria VIII
Classificazione VIII-8
Busta 13, fascicolo 63
(763)
1961-1961
"Leva in genere di terra, mare, aria; elenco preparatorio lista di leva. Operazioni del
consiglio e della commissione mobile di leva visita e arruolamenti. Ammissioni al
congedo anticipato".
contiene precetto per visita di leva nei confronti di Benvenuti Pietro, corrispondenza tra
il comune di Pineto e il comune di Monteprandone per formazione liste di leva.
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Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(764)
1961-1961
"Servizi militari e corrispondenza relativa. Registro dei renitenti. Richiamati alle
armi, soccorsi alle loro famiglie. Ruoli e Fogli matricolari dei militari in congedo.
Assegnazione ai corpi rividibili, riformati, congedi e passaggi. Militari morti in c
contiene trasmissione manifesti da parte del distretto militare di Teramo, circolare
prefettizia, circolare del distretto militare di Teramo.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(765)
1961-1961
"Caserme militari, campi d'aviazione, guernigioni. Tribunali militari. Ospedali
militari. Alloggi militari, ruolo degli obbligati".
richiesta del delegato comunale L.A.N.M.I.C. ( libera associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili)
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(766)
1961-1961
"Orfani, mutilati, invalidi, famiglie dei caduti, pensionati di guerra, assegni, vitalizi,
salme dei caduti in guerra, cimiteri di guerra. Monumenti, parchi della rimembranza
e lapidi ai caduti in guerra e nella lotta partigiana".
contiene circolari dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra inerente il collocamento
obbligatorio degli orfani, la formazione del ruolo, l'indagine sugli orfani di guerra;
comunicazione dell'Ufficio del tesoro.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(767)
1961-1961
"Associazioni del nastro azzurro, decorati al valore militare. Associazione nazionale
combattenti mutilati, reduci. Associazione nazionale partigiani d'italia".
comunicazione pubblicitaria della casa editrice "Diffusione Edizioni
Combattentistiche",note, circolari, corrispondenza.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(768)
1961-1961
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"Circolari inerenti l' VIII categoria leva e truppa".
contiene circolari prefettizie inerenti la classe
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 64
(769)
1962-1962
"Liste di leva. Operazioni di leva. Renitenti".
contiene precetti per visita di leva, circolare del distretto militare di Teramo,
comunicazione del Ministero della difesa Marina inerente il concorso per l'ammissione
all'Accademia di Livorno.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 65
(770)
1962-1962
"Servizi militari. Ruoli matricolari, sussidi militari".
contiene trasmissione manifesti di arruolamento e concorsi da parte del distretto militare
di Teramo e Ministero della difesa Aereonautica per affissione all'albo pretorio di
Pineto, circolari del distretto militare di Teramo e della prefettura.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 65
(771)
1962-1962
"Presidii militari, requisizioni militari, prestazioni diverse".
contiene circolare prefettizia inerente le rimostranze in dipendenza di esercitazioni
militari
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 65
(772)
1962-1962
"Mutilati ed invalidi di guerra. Reduci e partigiani. Dispersi in guerra. Orfani di
guerra. Salme caduti".
circolari dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra inerente indagini statistiche e
premi di diploma e di laurea, circolare dell'Opera nazionale poliomelitici invalidi civili
d'italia inerente individuazione reperimento e inquadramento mutilati poliomelitici e
invalidi civili, circolare prefettizia inerente avviamento al lavoro di mutilati e invalidi
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 65
(773)
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1963-1963
"LEVA"
comunicazione dell'Ufficio provinciale Leva di Napoli al sindaco inerente le norme per
l'eventuale congedo anticipato ad uso degli impiegati comunali addetti al servizio della
leva militare, carteggio del sindaco con l'Ufficio Leva di Teramo
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 66
(774)
1963-1963
"Servizi militari"
contiene trasmissione manifesti di arruolamento e concorsi, circolare della provincia di
Teramo, circolari prefettizie.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 66
(775)
1963-1963
"Servizi, dipendenti dalla guerra e istituzioni militari"
contiene circolari prefettizie inerenti assegnazione di alloggi ai profughi ed ai
connazionali rimpatriati dall'Egitto dalla Tunisia e da Tangeri, circolare dell'Opera
nazionale per gli orfani di guerra inerente il riconoscimento qualifica "Orfano di
guerra", comunicazioni della prefettura inerente i profughi
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 66
(776)
1963-1963
"Ricompense militari"
atti dell'Ufficio provinciale del tesoro di Teramo per concessione pensione
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 66
(777)
1964-1964
"Leva in genere di terra, mare, aria, elenco preparatorio lista di leva. Operazioni del
consiglio e della commissione mobile di leva, visita e arruolamenti. Ammissioni al
congedo anticipato"
trasmissione alla Capitaneria di Porto di Pescara della leva di mare classe 1945,
corrispondenza tra il sindaco, l'Ufficio leva di Teramo e la Capitaneria di Porto di
Pescara inerente visite mediche e liste di leva.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 67
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(778)
1964-1964
"Servizi militari e corrispondenza relativa. Registro dei renitenti. Richiamati alle
armi, soccorsi alle loro famiglie. Ruoli e Fogli matricolari dei militari in congedo.
Assegnazione ai corpi rividibili riformati, congedi e passaggi. Militari morti in co
contiene trasmissione manifesti di arruolamento e concorsi, circolare prefettizia inerente
arruolamento volontario nei C.E.M.M. anno 1964, aggiornamento dei ruoli matricolari
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 67
(779)
1964-1964
"Orfani, mutilati, invalidi, famiglie dei caduti, pensionati di guerra, assegni, vitalizi,
salme dei caduti in guerra, cimiteri di guerra. Monumenti, parchi della rimembranza
e lapidi ai caduti in guerra e nella lotta partigiana".
atti dell'Ufficio provinciale del tesoro di Teramo per concessione pensione, circolari
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra inerente collocamento obbligatorio e
trasferimento uffici.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 67
(780)
1964-1964
"Associazioni del nastro azzurro, decorati al valore militare. Associazione nazionale
combattenti, mutilati, reduci. Associazione nazionale partigiani d'italia"
contiene circolare dell'Associazione nazionale combattenti e reduci di Teramo inerente
"Indennizzi ai colpiti della persecuzione nazionalsocialista"
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 67
(781)
1964-1964
"Circolari inerenti l' VIII categoria leva e truppa".
circolari prefettizie inerenti il raduno degli alpini, la festa della marina, i raduni
carabinieri in congedo.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 67
(782)
1965-1965
"Leva in genere di terra, mare, aria, elenco preparatorio, lista di leva. Operazioni del
consiglio e della commissione mobile di leva, visita e arruolamenti. Ammissioni al
congedo anticipato".
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atti della Capitaneria di porto per cancellazioni dalle liste di leva, atti di precetto per
visite di leva, corrispondenza con l'uffic io militare di leva, comunicazioni del consiglio
di leva di Chieti, carteggio.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 68

(783)
1965-1965
"Servizi militari e corrispondenza relativa. Registro dei renitenti. Richiamati alle
armi, soccorsi alle loro famiglie. Ruoli e Fogli matricolari dei militari in congedo.
Assegnazione ai corpi rividibili riformati, congedi e passaggi. Militari morti in co
contiene trasmissione manifesti del Distretto militare di Teramo e del Ministero della
Difesa, elenco di variazioni e aggiornamento ai ruoli matricolari comunali,
comunicazioni per invio congedi.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 68
(784)
1965-1965
"Orfani, mutilati, invalidi, famiglie dei caduti, pensionati di guerra, assegni, vitalizi,
salme dei caduti in guerra, cimiteri di guerra. Monumenti, parchi della rimembranza
e lapidi ai caduti in guerra e nella lotta partigiana".
atti della direzione provinciale del Tesoro, circolari prefettizie inerenti alloggi ai
profughi, comunicazione del Ministero del Tesoro inerente pensioni per vedove e
orfani, comunicazione del Ministero della Difesa per traslazione resti mortali caduto in
guerra.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 68
(785)
1965-1965
"Associazioni del nastro azzurro, decorati al valore militare. Associazione nazionale
combattenti, mutilati, reduci. Associazione nazionale partigiani d'italia"
contiene comunicazione dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra inerente una
pubblicazione di volume storico
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 68
(786)
1965-1965
"Circolari inerenti l' VIII categoria leva e truppa".
contiene circolari prefettizie
Classificazione VIII
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Busta 14, fascicolo 68
(787)
1966-1966
"Leva in genere di terra, mare, aria, elenco preparatorio, lista di leva. Operazioni del
consiglio e della commissione mobile di leva, visita e arruolamenti. Ammissioni al
congedo anticipato".
dichiarazioni sostitutive atti di notorieta' per congedo anticipato, atti di precetto a visita
di leva, comunicazioni del consiglio di leva di Chieti, carteggio inerente la formazione
delle liste di leva, decisioni del consiglio di leva di Chieti inerenti formazioni liste.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 69
(788)
1966-1966
"Servizi militari e corrispondenza relativa. Registro dei renitenti. Richiamati alle
armi, soccorsi alle loro famiglie. Ruoli e Fogli matricolari dei militari in congedo.
Assegnazione ai corpi rividibili riformati, congedi e passaggi. Militari morti in co
atti di aggiornamento e variazioni dei ruoli matricolari e carteggio relativo, trasmissione
manifesti per arruolamento e per affissione all'albo pretorio.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 69
(789)
1966-1966
"Orfani, mutilati, invalidi, famiglie dei caduti, pensionati di guerra, assegni, vitalizi,
salme dei caduti in guerra, cimiteri di guerra. Monumenti, parchi della rimembranza
e lapidi ai caduti in guerra e nella lotta partigiana".
atti della direzione provinciale del Tesoro inerenti le assegnazioni di pensioni, circolare
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, circolari prefettizie.
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 69
(790)
1966-1966
"Circolari inerenti l' VIII categoria leva e truppa".
circolari prefettizie e dell'Ufficio militare di leva di Teramo
Classificazione VIII
Busta 14, fascicolo 69

pag.160

CATEGORIA IX - ISTRUZIONE PUBBLICA

(791)
1906-1920
"De Laurentiis Cesare insegnante"
contiene istanza e atto di nomina dell'insegnante; certificato dei compensi spettanti.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 1
(792)
1907-1908
Concorso per insegnante scuola elementare maschile
contiene istanze di partecipazione al concorso, nomina commissione, verbale della
commissione per la formazione della graduatoria dei concorrenti, corrispondenza.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 2
(793)
1907-1916
"Piercecchi Agata insegnante"
contiene deliberazione del consiglio comunale per la nomina della Piercecchi come
maestra della scuola mista istituita nella frazione di Villa Filiani, corrispondenza tra la
Piercecchi, il sindaco del comune di Mutignano, ispettorato scolastico e la prefettura
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 3
(794)
1907-1923
"Corvi Gaetano insegnante"
contiene atto di nomina, note degli oggetti consegnati al maestro, carteggio, certificato
di condotta.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 4
(795)
1909-1909
Concorso per insegnante scuola elementare femminile
contiene verbale della commissione comunale per la formazione della graduatoria dei
concorrenti al posto vacante di insegnante elementare della scuola femminile, carteggio.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 5
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(796)
1909-1914
"Misticoni Anna insegnante"
contiene atto di nomina, note degli oggetti scolastici presi in consegna, carteggio.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 6
(797)
1930-1949
Arredi scolastici
contiene gli atti del censimento di arredi e suppellettili presenti nelle scuole del
territorio comunale (1949); atti per l'acquisto di arredi scolastici.
Classificazione IX-1
Busta 1, fascicolo 7
(798)
1943-1962
Personale ausiliario
contiene istanze, conferimento incarico di bidella, comunicazioni.
Classificazione IX-1
Busta 2, fascicolo 8
(799)
1946-1959
Graduatorie insegnanti
contiene graduatorie degli insegnanti; comunicazioni del provveditorato, circolari
ministeriali, ruolo anzianità.
Classificazione IX-1
Busta 2, fascicolo 9
(800)
1889-1915
Registro degli esami di proscioglimento
contiene il Registro degli esami di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione
elementare.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 10
(801)
1906-1975
Frequenza scolastica
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contiene sei registri degli obbligati e obbligate alla frequenza scolastica; elenchi
nominativi . "Registro di carico e scarico dei disinfettanti"; certificati dell'Ufficiale
sanitario, certificati di nascita, certificati di vaccinazione.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 11
(802)
1914-1914
Passaggio delle scuole al Consiglio Provinciale scolastico.
contiene circolari, decreto prefettizio, lettere dell'Amministrazione Scolastica di
Teramo, Decreto Reale con allegato elenco delle somme che i Comuni dovevano
versare alla Tesoreria dello Stato, il numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 12
(803)
1914-1932
Contributo scuole primarie
contiene delegazioni contributi scuole primarie, comunicazioni Intendenza di finanze e
circolari prefettizie
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 13
(804)
1923-1926
"Istituzione scuole contro l'analfabetismo in contrada Cretone e Torre Cerrano"
contiene comunicazioni dell'Associazione delegata dell'Opera contro l'analfabetismo per
l'istituzione di scuole serali nelle contrade Cretone e Torre Cerrano.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 14
(805)
1930-1957
Scuole elementari
corrispondenza intercorsa con il Provveditorato agli Studi di Teramo, l'Opera Balilla, la
Direzione Didattica; manifesto orario scolastico, contratti di affitto locali ad uso
scolastico, richieste di materiale didattico, scuole serali.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 15
(806)
1938-1942
Istituzione scuole elementari
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contiene atti per l'istituzione di scuola rurale in frazione Villa Fumosa e Scerne;
istituzione della 5 classe elementare nella frazione Scerne.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 16
(807)
1946-1960
Carteggio della classe 2
Contiene corrispondenza, circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Teramo,
istanze, statistica sulla dislocazione delle scuole elementari 1960.
Classificazione IX-2
Busta 3, fascicolo 17
(808)
1911-1916
Contrattazione mutuo per edifici scolastici
contiene carteggio tra il sindaco, la prefettura, il ministero della pubblica istruzione, il
provveditorato agli studi, il genio civile. Mutuo Cassa depositi e prestiti per la
costruzione degli edifici scolastici in Mutignano paese, stazione e Torre Cerrano.
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 18
(809)
1913-1955
Scuola elementare Mutignano
contiene due progetti per la costruzione dell'edificio scolastico nell'abitato di
Mutignano: un primo progetto (elaborati tecnici e grafici) redatto nel 1914 dall'ing. De
Donatis, un secondo progetto (elaborati tecnici e grafici) redatto dall'ing. Montani nel
1954. Atti e corrispondenza.
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 19
(810)
1914-1951
Scuola rurale nei pressi della torre di Cerrano
Progetto di scuola rurale nei pressi della torre di Cerrano, redatto nel 1914 dall'ing. De
Donatis; (1951) copia del verbale della commissione tecnico-didattica-sanitaria, minute
di corrispondenza.
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 20
(811)
1914-1914
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Scuola rurale presso la fornace Filiani
Progetto di scuola rurale nella Fraz.ne Filiani redatto nel 1914 dall'ing. De Donatis.
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 21
(812)
1932-1940
Edificio scolastico in Pineto
contiene atti di affidamento redazione progetto all'ing. Fiore, istanze richiesta di
finanziamento.
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 22
(813)
1940-1940
Sistemazione scuola elementare
Progetto di sistemazione scuola capoluogo con costruzione dei banchi ed accessori,
redatto dall'ing. De Annibalis [1940].
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 23
(814)
1948-1959
Edifici scolastici nelle frazioni
contiene i seguenti sottofascicoli: 1) "Costruzione edificio scuola elementare borgata
Colle Morino"; 2) " Costruzione edificio scuola elementare frazione Mutignano"; 3)
"Costruzione edifici scolastici nelle frazioni: Cavone, Cretone, Scerne, Mutignano e
Colle Morino".
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 24
(815)
1949-1952
Scuola elementare c.da Torre S. Rocco
contiene deliberazioni della giunta municipale inerenti il completamento della scuola in
contrada Torre S.Rocco
Classificazione IX-2
Busta 4, fascicolo 25
(816)
1949-1964
Progetto per costruzione edificio scolastico nel capoluogo
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contiene Progetto completo di elaborati tecnici e grafici dello studio tecnico
"Ricostruzione" di De Cicco-Pultroni-Vetrini; carteggio, atti amministrativi, contabilità
lavori, piano di esproprio, atti di collaudo.
Classificazione IX-2
Busta 5, fascicolo 26
(817)
1963-1968
Ampliamento dell'Edificio Scolastico nel capoluogo
contiene progetto di " Completamento ed ampliamento edificio scolastico elementare
nel capoluogo 1 stralcio" impresa De Colli Marino di Notaresco, studio tecnico
Pedicone-Pultroni, contabilita', atti del collaudo, carteggio
Classificazione IX-2
Busta 5, fascicolo 27
(818)
1959-1972
"Progetto per la costruzione di un edificio per la scuola elementare in frazione
Mutignano"
contiene il Progetto completo di elaborati tecnici e grafici, redatto dall'Arch. Ciro
Cicconcelli e Geom. Dino di Sabatino; contabilità lavori impresa De Colli, Atti del
Collaudo
Classificazione IX-2
Busta 6, fascicolo 28
(819)
1912-1961
"Statuto del Patronato scolastico"
contiene statuto del 1913, statuto del 1923, corrispondenza diversa, Bollettino del R.
Provveditorato agli studi di Aquila "La scuola d'Abruzzo".
Classificazione IX-3
Busta 7, fascicolo 29
(820)
1933-1959
Festa degli alberi
carteggio e comunicazioni del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, concessione
piantine, corrispondenza.
Classificazione IX-3
Busta 7, fascicolo 30
(821)
1951-1951
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Refezione scolastica
contiene convenzione e corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione per gli Aiuti
Internazionali, elenco, istanze, tre fotografie in b/n.
Classificazione IX-3
Busta 7, fascicolo 31
(822)
1960-1965
Istituzione scuola media
contiene comunicazioni per l'istituzione della 1 classe della scuola media nel capoluogo,
elenco degli allievi, circolare del provveditorato agli studi di Teramo sul trasporto
gratuito degli alunni in eta' dagli 11 ai 14 anni, intitolazione della scuola media a
"Giovanni XXIII".
Classificazione IX-4
Busta 7, fascicolo 32
(823)
1953-1956
Gara automobilistica delle Mille Miglia
contiene carteggio per misure precauzionali e propagandistiche gara delle Mille Miglia.
Classificazione IX-9
Busta 7, fascicolo 33
(824)
1954-1959
Manifestazioni sportive
contiene segnalazioni al comando di Polizia, vendita biglietti Olimpiadi
Classificazione IX-9
Busta 7, fascicolo 34
(825)
1955-1957
Giro ciclistico d'Italia
carteggio per il 38 e 40 giro ciclistico d'Italia
Classificazione IX-9
Busta 7, fascicolo 35
(826)
1960-1960
Potenziamento della attrezzature sportive
contiene proposta di Luigi Corrado Filiani per potenziamento strutture sportive,
corrispondenza
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Classificazione IX-9
Busta 7, fascicolo 36
(827)
1961-1961
"Autorità scolastiche, atti e corrispondenza - Insegnanti ed altro personale.
Pensioni".
Contiene istanze di assunzione; corrispondenza tra il comune di Pineto, la Direzione
didattica di Roseto degli Abruzzi e il Provveditorato agli studi di Teramo; elenco degli
allievi sezione di scuola media unificata di Pineto.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(828)
1961-1961
"Edifici scolastici, mobili e arredi, materiale didattico. Scuole elementari. Elenco
obbligati. Esami. Scuola popolare. Scuola materna, asili e giardini d'infanzia.
Personale. Sussidi. Opere integrative della scuola. Affari inerenti".
Contiene subfascicolo "Costruzione asili infantili ai sensi della legge 1955 marzo 19
n.105 in Pineto centro e fraz. Mutignano"
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(829)
1961-1961
"Collegi e scuole private. Scuole musicali e corali. Corpo bandistico. Educazione
fisica (campi sportivi, palestre ginniche, società sportive). Patronato scolastico,
E.N.A.L. . Refezione scolastica".
Contiene comunicazione della Prefettura di Teramo al comune di Pineto con oggetto:
contributo obbligatorio ai Patronati scolastici
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(830)
1961-1961
"Scuole d'avviamento professionale. Scuola ginnasiale, scuole medie. Scuola
complementare. Istituti magistrali. Tecnici. Industriali. Commerciali".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto e il Provveditorato agli studi di
Teramo; avviso al pubblico istituzione nel capoluogo della 1a classe della scuola media
inferiore per l'anno scolastico 1961-1962
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(831)
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1961-1961
"Borse di studio e lasciti vari per l'educazione".
Contiene bando di concorso a borse di studio per orfani di lavoratori italiani; carteggio
tra il comune di Pineto, l'E.N.A.O.L.I. e il Provveditorato agli studi di Teramo; istanza
concessione libri .
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(832)
1961-1961
"Circolari inerenti la IX categoria ISTRUZIONI PUBBLICA".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, graduatoria
degli aspiranti all'insegnamento nelle scuole popolari della provincia di Teramo per
l'anno scolastico 1961-1962, elenco degli esclusi dalla graduatoria per domande
pervenute fuori termine, opuscoli a stampa "bando di concorso magistrale per soli
titoli" e carteggio
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 37
(833)
1962-1962
"Autorità scolastiche - Personale istruzione elementare".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, avviso di
concorso per la concessione di assegni temporanei integrativi bandito dall'Ente
nazionale di assistenza magistrale per l'anno 1962, graduatoria ordinaria dei maestri
aspiranti ad incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari della provincia di
Teramo per l'anno scolastico 1962-1963, carteggio
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 38
(834)
1962-1962
"Istruzione elementare - Scuole materne - Scuole inferiori e superiori - Obbligo
scolastico - Calendario scolastico - Locali e materiale scolastico - Sussidi
Audiovisivi".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, l'Ufficio del Genio civile, la Prefettura, il
Provveditorato agli studi di Teramo, il Ministero della Sanità e la direzione didattica di
Roseto degli Abruzzi; graduatoria degli insegnanti elementari; statistica bambini Asilo
infantile Scerne di Pineto; circolare prefettizia.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 38
(835)
1962-1962
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"Opere integrative della scuola: Patronato scolastico - Assistenza - Previdenza Beneficenza scolastica - Educazione fisica e morale - Centri di lettura - Refezione
scolastica - Colonie".
Contiene circolari del Provveditorato agli studi di Teramo, carteggio tra il comune di
Pineto e il Provveditorato agli studi, decreto di nomina Consiglio di amministrazione
del Patronato scolastico del comune per il triennio 1961-1964 e ratifica nomina
componenti la Giunta esecutiva in seno al Consiglio di amministrazione del Patronato
scolastico.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 38
(836)
1962-1962
"Scuole ed Istituti professionali: scuole medie - Istituti di cultura speciali Accademie - Collegi - Convitti - Scuole tecniche".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, il Provveditorato agli studi di Teramo, la
Direzione interregionale scuole e corsi professionali e culturali, l'Istituto nazionale corsi
professionali, l'E.N.A.O.L.I. e il Ministero della pubblica istruzione; comunicazione
della Soprintendenza con disposizioni concernenti le biblioteche dei comuni capoluoghi
di provincia - legge 1941 aprile 24 n.393
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 38
(837)
1963-1963
"Autorità scolastiche - Insegnanti".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, graduatoria
ordinaria dei maestri aspiranti ad incarichi provvisori e supplenze nelle scuole
elementari della provincia di Teramo per l'anno scolastico 1963-'64, comunicazione del
Ministero della sanità inerente servizi di medicina scolastica e carteggio
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 39
(838)
1963-1963
"Asili d'infanzia - Scuole elementari".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, registro della
classe 1a-2a sez. mista insegnante Di Marcello Giuseppina e registro della classe 3a-4a5a sez. mista ins. Ginoble Splendora anno scolastico 1962-'63, rilevazione della
popolazione scolastica iscritta nelle scuole di Stato dei vari ordini e gradi nei comuni
della provincia; carteggio del Provveditorato e della Direzione didattica di Roseto degli
Abruzzi.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 39
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(839)
1963-1963
"Scuole di avviamento professionale".
Contiene carteggio tra il comune e la scuola media statale di Pineto, l'Istituto nazionale
scuole e corsi professionali e culturali di Cosenza e il Provveditorato agli studi di
Teramo
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 39
(840)
1963-1963
"Istruzione media e secondaria".
Contiene circolare n.13 del Provveditorato agli studi di Teramo inerente l'applicazione
dell'art. 10 della legge istitutiva della scuola media statale e circolare n. 65 con oggetto :
funzionamento della scuola media unica per l'anno scolastico 1963-'64
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 39
(841)
1963-1963
"Istituti scientifici e artistici".
Contiene comunicazione della Questura di Teramo con oggetto : regolamento n.18 per
l'attuazione della libera circolazione degli artisti dello spettacolo e musicisti di
professione negli stati membri della C.E.E.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 39
(842)
1964-1964
"Autorità scolastiche, atti e corrispondenza - Insegnanti ed altro personale. Pensioni.
- Patronato scolastico - Mutualità scolastica - Borse di studio - Commissariato
Gioventù Italiana".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, elenchi e
graduatorie insegnanti, comunicazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
locali con oggetto : personale addetto alle scuole di primo grado passato allo Statotrasferimento della competenza assistenziale dell'I.N.A.D.E.L. all'E.N.P.A.S., carteggio.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
(843)
1964-1964
"Edifici scolastici, mobili e arredi, materiale didattico. - Scuole elementari. Elenco
obbligati. Esami. Scuola popolare. Scuola materna, asili e giardini d'infanzia.
Personale. - Sussidi. - Opere integrative della scuola. Affari inerenti".
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Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, graduatoria
degli insegnanti, istanze concessione contributo per acquisto libri, carteggio
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
(844)
1964-1964
"Collegi e scuole private. Scuole musicali e corali. Corpo bandistico. Educazione
fisica (campi sportivi, palestre ginniche, società sportive). - Patronato scolastico,
E.N.A.L. . - Refezione scolastica".
Contiene rilascio licenza per incontri di calcio all'Associazione sportiva di Pineto;
comunicazione del Provveditorato agli studi di Teramo con oggetto : apertura istituzioni
scolastiche ed educative non statali per l'anno scolastico 1964-'65.
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
(845)
1964-1964
"Scuole d'avviamento professionale. - Scuola ginnasiale, scuola media. - Scuola
complementare. - Istituti magistrali, tecnici, industriali, commerciali".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto, l'Istituto nazionale scuole e corsi
professionali e culturali di Cosenza, il Provveditorato agli studi di Teramo e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
(846)
1964-1964
"Università. - Licei classici e scientifici. - Istituti tecnici, industriali, commerciali,
belle arti, musicali".
Contiene circolari della Prefettura di Teramo e comunicazione della Prefettura di
Ancona con oggetto : corso di perfezionamento per segretari comunali e provinciali
presso la facoltà di Economia e Commercio di Ancona
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
(847)
1964-1964
"Biblioteche - Musei, gallerie di belle arti, accademie, antichità".
Contiene circolare della Prefettura di Teramo n. 45421 con oggetto : decorrenza dei
vincoli di bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497
Classificazione IX
Busta 8, fascicolo 40
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(848)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, carteggio tra il
comune di Pineto e il Provveditorato agli studi di Teramo, graduatoria e ruolo di
anzianità degli insegnanti.
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(849)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene circolari prefettizie, decreti del Provveditorato agli studi di Teramo,
graduatoria degli insegnanti, istanze di assunzione quale personale ausiliario e carteggio
tra il comune di Pineto, il Provveditorato agli studi di Teramo, la Direzione didattica di
Silvi e quella di Roseto degli Abruzzi, la Prefettura di Teramo e il Sottosegretario di
stato per le poste e telecomunicazioni.
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(850)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene comunicazione del Provveditorato agli studi di Teramo con oggetto : apertura
istituzioni scolastiche ed educative non statali per l'anno scolastico 1965-'66.
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(851)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene comunicazioni al comune di Pineto da parte dell'E.N.A.P.-centro
addestramento professionale Giuseppe Guarnieri e l'Istituto nazionale scuole e corsi
professionali e culturali di Cremona
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(852)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene circolare prefettizia n.38051 con oggetto : Università degli studi di RomaCorsi di specializzazione in "Ingegneria del traffico"
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Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(853)
1965-1965
"Carteggio della categoria IX".
Contiene comunicazione dell'Istituto centrale di Statistica con oggetto : statistica delle
biblioteche
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 41
(854)
1966-1966
"Edifici scolastici, mobili e arredi, materiale didattico. Scuole elementari. Elenco
obbligati. Esami. Scuola popolare. Scuola materna, asili e giardini d'infanzia.
Personale. Sussidi. Opere integrative della scuola. Affari inerenti".
Contiene capitolato d'appalto arredamento scuola media, preventivo; carteggio tra il
comune e la Prefettura di Teramo inerente l'appalto lavori costruzione scuola materna a
Scerne e scuola elementare a Torre San Rocco
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 42
(855)
1966-1966
"Collegi e scuole private. Scuole musicali e corali. Corpo bandistico. Educazione
fisica (campi sportivi, palestre ginniche, società sportive). Patronato scolastico,
E.N.A.L. . Refezione scolastica".
Contiene comunicazione della Questura di Teramo con oggetto : Pineto-campo
sportivo-rilascio licenza per incontri di calcio
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 42
(856)
1966-1966
"Scuole d'avviamento professionale. Scuola ginnasiale, scuole medie. Scuola
complementare. Istituti magistrali. Tecnici. Industriali. Commerciali".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto e il Provveditorato agli studi di Teramo,
prospetto degli oneri e contributi consolidati a carico del comune per la scuola di
avviamento professionale alla data 1963 settembre 30, di cui all'art. 20 della legge 1962
dicembre 31 n.1859, trasferiti al bilancio dello Stato a seguito dell'ordinamento della
scuola media, opuscolo "Gazzetta Ufficiale" n.27 del 1963 gennaio 30.
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 42
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(857)
1966-1966
"Circolari inerenti la IX categoria ISTRUZIONI PUBBLICA".
Contiene subfascicolo "Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica" con
istruzioni per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica emanate
dall'Istituto centrale di statistica e carteggio tra il comune di Pineto, il Ministero della
pubblica istruzione, il Provveditorato agli studi di Teramo e l'Istituto centrale di
statistica; decreti e disposizioni del Provveditorato agli studi di Teramo, ruolo di
anzianità degli insegnanti delle scuole elementari di Stato-situazione al 1 genn. 1966,
circolari prefettizie, atti amministrativi e carteggio.
Classificazione IX
Busta 9, fascicolo 42

pag.175

CATEGORIA X - LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI
(858)
1887-1911
Viabilità comunale
Contiene prospetto delle strade esterne all'abitato di Mutignano, circolari della
prefettura, informative della Deputazione Provinciale di Teramo, provvedimento per la
fonte di Cola, riconfinazione vecchia strada Mutignano-Atri.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 1
(859)
1908-1936
Costruzione di una variante alla strada comunale Mutignano - Stazione Atri nel
tratto che attraversa l'abitato Mutignano
Carteggio amministrativo, istanze di mutuo, corrispondenza con i vari Enti preposti
(Prefettura, Genio civile, Ministero dei Lavori pubblici). Progetto redatto il 15 lug. 1913
dal perito agrimensore Gaetano Cecchini. Completo degli undici allegati: elaborati
tecnici, grafici e contabili. Libro paga, libro matricola, corrispondenza e atti.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 2
(860)
1911-1913
Strada Mutignano-Atri
Corrispondenza con il Comune di Atri.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 3
(861)
1914-1920
"Consolidamento abitato"
Contiene : carteggio tra la Prefettura di Teramo, il comune di Mutignano e il Corpo
reale delle foreste inerente il rimboscamento e rinsaldamento di zone franose in
prossimità del paese
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 4
(862)
1926-1938
"Convenzione Piazzale esterno della stazione"
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Contiene corrispondenza, contratto per consegna del piazzale esterno alla stazione con
allegato disegno e fornitura di acqua potabile, schema di convezione per la fornitura di
acqua potabile.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 5
(863)
1930-1938
Prestazioni d'opera
contiene un registro sul quale venivano annotati nominativamente le giornate lavorative
per prestazioni d'opera (manutenzione e riparazione strade), le prestazioni rese con
veicoli di proprietà.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 6
(864)
1936-1936
"Strade vicinali. Relazione Peritale"
Contiene relazione peritale di accertamento e valutazione di una zona di terreno
occupata dal Comune per la costruzione di un tratto di strada da riallacciare al strada
comunale Mutignano - Torre Cerrano (redatto dal geom. Giulio Iannucci).
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 7
(865)
1938-1938
"Costruzione di un tronco di strada in territorio del comune di Pineto"
contiene progetto completo di elaborati tecnici e grafici, redatto dal geom. Giulio
Iannucci
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 8
(866)
1938-1962
Segnaletica stradale
contiene circolari, corrispondenza, depliants, opuscoli a stampa, norme sulla disciplina
per la circolazione stradale; un sottofascicolo Azienda Appalti Gabbia con
documentazione per la fornitura di cartelli stradali.
Classificazione X-1
Busta 1, fascicolo 9
(867)
1945-1957
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Strada comunale Pineto - Mutignano bivio - Atri
Atti inerenti il passaggio alla provincia del tronco di strada comunale
Classificazione X-1
Busta 2, fascicolo 10
(868)
1946-1950
"Strade incarichi"
Contiene atto di incarico per accertamento usurpazioni strade comunali in località Fonte
di Cola e Ponte Zappacosta; atti di incarico perizia per la costruzione della strada
Calvara-Cretone-Torre Cerrano; atti per la costruzione di una passerella stradale in
Zappacosta - Reilla.
Classificazione X-1
Busta 2, fascicolo 11
(869)
1946-1960
Lavori di asfaltatura del piazzale della Stazione e vie di accesso, di Via C. Colombo e
traverse di allacciamento alla Via Nazionale e di un tratto di Via della Rampa
Contiene atti amministrativi, contratto, contabilità lavori, impresa esecutrice dei lavori
Soc. Ingg. Mancini - Solazzi &.Di Fano, Progetto di completamento redatto il 15 genn.
1955 dal Geom. Di Marco Fausto, atti di collaudo.
Classificazione X-1
Busta 2, fascicolo 12
(870)
1948-1956
Viale di accesso al mare fraz.ne Scerne
contiene relazione peritale del geom. Rasetti Candelori, atto di vendita strada privata
dei Sigg. Capuani. Progetto di Costruzione di un Viale di accesso al mare in Fraz.ne
Scerne, redatto dall'ing. E. Pelagalli, si compone di: 1) Relazione tecnica; 2) Disegni
delle opere; 3) Elaborati Tecnici. Documenti amministrativi (incarico al progettista,
pagamento spese progettuali, corrispondenza Prefettura).
Classificazione X-1
Busta 3, fascicolo 13
(871)
1948-1960
Pavimentazione Via del Corso in Mutignano
Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) istanze assunzione mutuo; 2) appalto lavori; 3)
contratto; 4) perizia suppletiva e collaudo. Impresa De Santis Desiderio. Manca il
Progetto dello studio "Ricostruzione"di De Cicco & Pultroni.
Classificazione X-1
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Busta 3, fascicolo 14
(872)
1949-1955
"Costruzione di uno stradone e sistemazione del piazzale adiacente in Pineto"
Contiene: Progetto redatto dall'ing. Costanzi Italo, corrispondenza, atti, verbali
accertamenti INAM per lavori stradali; minute e brogliacci.
Classificazione X-1
Busta 3, fascicolo 15
(873)
1949-1958
Cantiere di lavoro n. 05829/L : costruzione strada di allacciamento della Fraz.ne di
Mutignano alla S.S. Adriatica n. 16 (Mutignano - Cretone - Torre Cerrano)
contie pratica per lavori di costruzione della strada di allacciamento della frazione
Mutignano alla S.S. Adriatica N 16 (Mutignano-Cretone-Torre Cerrano), progettisti
Studio tecnico De Cicco-Pultroni-Vetrini. Istituzione di un cantiere di lavoro n.
05829/L, contabilità lavori, fogli di presenza, libri paga, atti e corrispondenza con Enti
previdenziali e assicurativi, Ufficio del lavoro. Cantiere di lavoro n. 28429/L,
prolungamento.
Classificazione X-1
Busta 4, fascicolo 16
(874)
1949-1956
Cantiere di Lavoro N 08465/L: costruzione strada di allacciamento localita'
Collemassimo-Collerosario-Collemarconi con la rotabile Atri-Pineto
contiene: contabilità lavori, fogli di presenza, libri paga, atti e corrispondenza con Enti
previdenziali e assicurativi, ufficio del lavoro (contiene una richiesta contributi del
1946)
Classificazione X-1
Busta 5, fascicolo 17
(875)
1950-1950
Costruzione di un muro di sostegno in fraz.ne Scerne
Contiene atti amministrativi con allegati.
Classificazione X-1
Busta 5, fascicolo 18
(876)
1951-1960
Toponomastica stradale
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Offerte per la fornitura di piastrelle e targhe per la numerazione civica e l'onomastica
delle vie e piazze del comune. Atti amministrativi. Autorizzazione alla denominazione
di nuove vie con allegata planimetria "piano di fabbricazione" .
Classificazione X-1
Busta 5, fascicolo 19
(877)
1951-1951
Progetto "Manutenzione e riparazione della strada Pineto-Mutignano - Rotabile
Pineto-Atri" redatto dall'ing. Alessandro De Annibalis
Progetto "Manutenzione e riparazione della strada Pineto-Mutignano - Rotabile PinetoAtri" redatto dall'ing. Alessandro De Annibalis , relazione, computo metrico, analisi dei
prezzi, planimetria della strada (corografia su lucido), disciplinare
Classificazione X-1
Busta 5, fascicolo 20
(878)
1951-1955
Sistemazione strade interne Pineto capoluogo e Scerne
Contiene atti amministrativi, conferimento incarico progettuale, Progetto redatto
dall'ing. Franco Severini. Il progetto si compone di: 1) Relazione; 2) Computo metrico;
3) Disegni.
Classificazione X-1
Busta 6, fascicolo 21
(879)
1951-1952
Asfaltatura strada Atri-Pineto
corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione comunale e il Presidente della Cassa
per il Mezzogiorno, il Prefetto di Teramo, l'Amministrazione provinciale di Teramo,
l'Associazione pro-loco di Atri
Classificazione X-1
Busta 6, fascicolo 22
(880)
1952-1952
Manutenzione strade
Verbale per la cessione all'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali)
della manutenzione ordinaria delle traverse interne del capoluogo e della frazione
Scerne.
Classificazione X-1
Busta 6, fascicolo 23
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(881)
1953-1958
Strada comunale Zappacosta-Reilla
contiene atti per la manutenzione e riparazione della strada Zappacosta-Reilla.
Classificazione X-1
Busta 6, fascicolo 24
(882)
1953-1956
Sistemazione della Curva all'imboccatura nord della variante alla strada Nazionale
Adriatica in Pineto
Contiene carteggio relativo alla proposta di una variante della curva sul torrente
Calvano. Lettera di sollecito ANAS, per la demolizione del fabbricato di proprietà della
ditta Domenico Ponno.
Classificazione X-1
Busta 6, fascicolo 25
(883)
1953-1957
Cantiere di lavoro n. 28429/L
Cantiere di lavoro n. 28429/L prolungamento del cantiere 5829, per la costruzione della
strada di allacciamento della fraz.ne di Mutignano alla SS. N. 16.
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 26
(884)
1954-1958
Lavori di asfaltatura del piazzale della Stazione e di Via C. Colombo
Contiene atti amministrativi, approvazione contabilità lavori, impresa esecutrice Soc.
Ingg. Mancini - Solazzi &.Di Fano
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 27
(885)
1955-1956
S.P. Atri - Pineto, costruzione del raccordo con la S.S. 16
Contiene corrispondenza con la Cassa per il Mezzogiorno
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 28
(886)
1956-1956
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Tratto di strada comunale denominato Belvedere nella Fraz.ne Scerne
Contiene relazione peritale e atto deliberativo.
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 29
(887)
1956-1960
Manutenzione stradale
contiene i ruoli delle prestazioni obbligatorie dal 1956 al 1960.
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 30
(888)
1956-1957
S.S. 16 Consegna tratto di strada
Contiene atto di consegna da parte dell'ANAS al Comune del tratto di strada non più
interessato al traffico statale per l'apertura al traffico della variante esterne e
corrispondenza.
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 31
(889)
1957-1958
Passerella pedonale sul Fosso Sabbione in C.da Cannuccia
Contiene progetto composto da elaborati tecnici e grafici redatto dal geom. Duilio
Mariani, deliberazioni del Consiglio comunale.
Classificazione X-1
Busta 7, fascicolo 32
(890)
1957-1960
Strada di allacciamento da Mutignano alla S.S. 16 : cantiere di lavoro n. 39487/L
Contiene atti amministrativi e contabili. Libro paga, libro cassa, registro presenze.
Classificazione X-1
Busta 8, fascicolo 33
(891)
1958-1959
"Cantiere di lavoro costruzione canale di raccolta acque meteoriche in frazione
Scerne"
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contiene il "Progetto di bonifica di Scerne cantiere di lavoro per un canale di scolo"
progettista Ing. Ezio Marinelli, carteggio relativo ai preventivi di spesa, dichiarazioni di
cessione gratuita, atti amministrativi.
Classificazione X-1
Busta 8, fascicolo 34
(892)
1958-1958
Riparazione strada comunale Pineto - Mutignano - Atri
contiene perizia del geom. Mariani Duilio, fogli di presenza operai
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 35
(893)
1959-1962
"Costruzione di un muro di sostegno per il consolidamento della via Castellaro"
Contiene relazione tecnica e computo metrico redatte dal geom. Duilio Mariani con
allegato elaborato grafico, planimetria 1959.
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 36
(894)
1962-1962
"Consorzi strade interpoderali"
Contiene corrispondenza, copia autentica atto costitutivo del Consorzio per strade
interpoderali per le contrade Colle Morino e Forconi
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 37
(895)
1962-1962
"Progetto per una cunetta in calcestruzzo cementizio in fraz.ne Scerne"
Contiene relazione tecnica e computo metrico redatte dal geom.Teodoro Chiappini con
allegato elaborato grafico; comunicazione del comune all'A.N.A.S.
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 38
(896)
1962-1965
"Autostrada Bologna-Canosa"
contiene "Progetto esecutivo tronco : Porto d'ascoli - Pescara - Montesilvano 6 tratto Pineto - Silvi Marina" progettista Ing. Antonino Berti, comunicazione del Comitato di
agitazione per l'autostrada Roma-Avezzano-Sulmona-Chieti-Pescara, esposto del
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sindaco di Pineto, atti amministrativi, circolari dell'Amministrazione Provinciale di
Teramo.
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 39
(897)
1963-1964
"Sistemazione zona Castellaro"
Contiene relazione tecnica, preventivo spesa ed elaborato grafico del geom. Domenico
Ruggieri
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 40
(898)
1964-1964
"Manutenzione strade comunali"
Contiene carteggio per la sistemazione di strade comunali
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 41
(899)
1966-1966
Provincializzazione tratto di strada ex statale n. 16
contiene istanza
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 42
(900)
1930-1938
Carteggio della classe 1
Contiene: comunicazioni, corrispondenza, esposti, elenco delle fascine vendute per la
potatura degli alberi del 1933 e del 1935.
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 43
(901)
1953-1960
Carteggio della classe 1
contiene comunicazioni varie inerenti la manutenzione di strade, esposti e istanze
Classificazione X-1
Busta 9, fascicolo 44
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(902)
1915-1915
Sistemazione ponticello sul torrente Foggetta
contiene avviso
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 45
(903)
1949-1958
Costruzione Sottopassaggio presso la stazione Atri-Pineto in sostituzione del
Passaggio a Livello Km. 332 + 116.
contiene atti amministrativi, corrispondenza, schema di convenzione delle Ferrovie
dello Stato Sezione Lavori, per la compartecipazione alla spesa attuazione del progetto,
verbale di consegna.
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 46
(904)
1950-1950
Ponte in Piane Vomano
Contiene deliberazione del C.C. e preventivo di spesa
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 47
(905)
1953-1954
Costruzione di due ponticelli
Contiene carteggio, computo metrico, relazione peritale e disegno del progetto relativo
alla costruzione di n. 2 ponticelli in Pineto contrada Vomano vecchio.
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 48
(906)
1955-1955
"Ampliamento del sottopassaggio in corrispondenza della Villa Mariani al Km. 330 +
432"
Contiene approvazione spesa, elaborato grafico del progetto.
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 49
(907)
1957-1958
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Ponticello sul fosso Reilla
Contiene computo metrico e disegno del progetto redatto dal geom. D. Mariani.
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 50
(908)
1963-1964
Costruzione di un attraversamento sul torrente Calvano per collegamento strada
Costa del Molino
Contiene relazione tecnica, prezzario, preventivo di spesa ed elaborato grafico del
geom. Domenico Ruggieri, atti amministrativi e carteggio tra il comune, la ditta Pavone
Omero, la Prefettura di Teramo e il Ministero dei trasporti.
Classificazione X-2
Busta 10, fascicolo 51
(909)
1910-1917
Illuminazione pubblica
Contiene atto di nomina per incarico di accenditore lampioni presso la stazione
ferroviaria di Atri-Mutignano in frazione Villa Filiani; atti amministrati e istanza di
pagamento salario.
Classificazione X-3
Busta 11, fascicolo 52
(910)
1911-1915
"Fornitura energia elettrica"
Contiene : 1) proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica nelle piazze e nei
viali dell'abitato e di Villa Filiani, da stipularsi con la società Imprese elettriche del
Tavo anonima con sede in Castellammare Adriatico; 2) schema di contratto, atti
amministrativi.
Classificazione X-3
Busta 11, fascicolo 53
(911)
1912-1929
"Energia elettrica"
contiene atti amministrativi e carteggio del comune di Mutignano relativo alla pubblica
illuminazione nel comune di Mutignano, un opuscolo del R.D.L. 22 luglio 1923, n.
1633 inerente disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.
Classificazione X-3
Busta 11, fascicolo 54
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(912)
1929-1939
"Unione esercizi elettrici - illuminazione"
Contiene : 1) carteggio, contratto per la pubblica illuminazione elettrica, atti
amministrativi; 2) carteggio, atti amministrativi e contabili con opuscoli pubblicitari
relativi alla fornitura di lampadine elettriche.
Classificazione X-3
Busta 11, fascicolo 55
(913)
1946-1950
Sistemazione impianto pubblica illuminazione
Contiene atti per assunzione mutuo sistemazione della pubblica illuminazione a Pineto
e nelle frazioni di Mutignano, Calvano e Scerne.
Classificazione X-3
Busta 12, fascicolo 56
(914)
1949-1955
"Canoni pubblica illuminazione-unes - contratto"
Contiene contratto tra il comune e l'U.N.E.S., pagamento canoni per la pubblica
illuminazione.
Classificazione X-3
Busta 12, fascicolo 57
(915)
1951-1958
Costruzione di linee elettriche
Contiene i sottofascicoli: 1) "costruzione di linea elettrica per illuminazione del 1 tratto
della strada provinciale Scerne-Casoli" ; 2) "costruzione linea elettrica in contrada
Solagnone" ; 3) "appalto a trattativa privata dei lavori di costruzione di impianto
elettrico in contrada S. Rocco"; 4) "progettazione delle linee elettriche per impianto luce
nelle contade Cimitero Mutignano e Colle Cretone"; 5) "progettazione delle linee
elettriche nella contada Cavalieri e Colle Morino "; 6) "impianto energia elettrica nelle
contade Cavalieri-Collemarino-Cretone e Cimitero di Mutignano.
Classificazione X-3
Busta 12, fascicolo 58
(916)
1954-1959
Manutenzione illuminazione pubblica
carteggio per la manutenzione della pubblica illuminazione e contratti stipulati con
l'U.N.E.S. per la fornitura di energia elettrica.
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Classificazione X-3
Busta 12, fascicolo 59
(917)
1954-1955
Linea elettrica in C.da S. Rocco
Contiene atto amministrativo di cessione in proprietà alla UNES della linea elettrica
costruita dal comune in C.da S. Rocco
Classificazione X-3
Busta 12, fascicolo 60
(918)
1957-1959
"Progetto impianto di illuminazione nelle contrade di Pianura Vomano e Casone"
contiene il Progetto completo di elaborati tecnici e grafici, redatto dallo Studio tecnico
Perito Giorgio Tanzi.
Classificazione X-3
Busta 13, fascicolo 61
(919)
1958-1959
"Progetto costruzione impianto elettrico nelle contrade Colle Morino e Torre S.
Rocco"
contiene il Progetto completo di elaborati tecnici e grafici, redatto dal Perito Giorgio
Tanzi.
Classificazione X-3
Busta 13, fascicolo 62
(920)
1960-1965
Costruzione di elettrodotto per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica nelle
contrade.
contiene atti U.N.E.S., progetto, contabilità lavori, convenzione UNES, stato finale
lavori.
Classificazione X-3
Busta 14, fascicolo 63
(921)
1961-1962
Fornitura di energia elettrica
contiene istanze per la fornitura di energia elettrica
Classificazione X-3
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Busta 15, fascicolo 64
(922)
1962-1966
Impianto elettrico nella contrada Capitolo
contiene elaborati tecnici e grafici del progetto, contabilità lavori, stati di avanzamento
lavori, collaudo.
Classificazione X-3
Busta 15, fascicolo 65
(923)
1899-1913
"Regolatore dell'orologio comunale"
contiene atti per la nomina a regolatore dell'orologio comunale, dimissioni, controversia
legale.
Classificazione X-3
Busta 16, fascicolo 66
(924)
1901-1939
Atti e provvedimenti per l'acquedotto del capoluogo.
contiene corrispondenza intercorsa tra il comune di Penne, il comune di Mutignano, il
consorzio Acquedotto del Tavo e gli enti preposti, Statuto e regolamento del consorzio,
regolamento per la concessione di acqua potabile, "Relazione del Tavo conduttura di
Mutignano e frazione Calvano sull'acquedotto".
Classificazione X-4
Busta 16, fascicolo 67
(925)
1914-1932
Acquedotto
contiene atti amministrativi e carteggio per la costruzione di un acquedotto in
Mutignano, Progetto redatto dall'Ing. Antonio Ducati, contabilità lavori, atti per il
collaudo.
Classificazione X-4
Busta 16, fascicolo 68
(926)
1925-1925
"Fontana in Colle di Pigno"
contiene atti contabilità lavori di restauro della fontana in contrada Colle Pigno e della
fontana comunale in contrada Torre Cerrano, elenco degli operai adibiti allo sgombro
della neve nei giorni 6-7-8- dicembre 1925, note di consegna materiale.
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Classificazione X-4
Busta 16, fascicolo 69
(927)
1926-1940
Azienda Acquedotto Municipale
contiene elenco delle famiglie prenotate per l'acquisto di acqua potabile in Mutignano e
presso la frazione di Pineto, istanze, contabilità gestione condottura comunale, tre
registri matricola e lettura contatori dell'Azienda Acquedotto Municipale. Depliant
pubblicitario.
Classificazione X-4
Busta 17, fascicolo 70
(928)
1933-1942
Acquisto contatori d'acqua
contiene atti contabili e legali, un depliant illustrativo, carteggio.
Classificazione X-4
Busta 17, fascicolo 71
(929)
1937-1942
Contributi arretrati
contiene atti per la liquidazione di canoni arretrati dovuti dal Comune al Consorzio
dell'Acquedotto del Tavo, Atri.
Classificazione X-4
Busta 17, fascicolo 72
(930)
1944-1944
"Progetto fornitura contatori acqua potabile abitato di Pineto"
contiene elaborati tecnici e grafici del progetto redatto dall'Ing. Alessandro De
Annibalis.
Classificazione X-4
Busta 17, fascicolo 73
(931)
1944-1944
Bagni pubblici
Contiene il progetto per la "costruzione di una latrina pubblica nell'abitato di Pineto e
sistemazione latrina sede comunale" : elaborati tecnici e grafici (redatti dall'ing.
Alessandro De Annibalis)
Classificazione X-4
pag.190

Busta 17, fascicolo 74
(932)
1946-1956
"Fontana a Scerne"
contiene atti e corrispondenza per la costruzione di una fontana nella frazione di Scerne,
Relazione d'analisi d'acqua effettuata dal laboratorio di igiene e profilassi di Teramo.
Classificazione X-4
Busta 18, fascicolo 75
(933)
1947-1949
Costruzione acquedotto in Fraz.ne Scerne
contiene carteggio per la costruzione di un acquedotto nella frazione di Scerne, atto di
concessione fornitura acqua potabile del Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo.
Classificazione X-4
Busta 18, fascicolo 76
(934)
1947-1950
Costruzione fognatura in frazione Mutignano
Contiene atti amministrativi e corrispondenza, missiva del Genio Civile per la
compilazione di un modulo per censimento fognatura 1936.
Classificazione X-4
Busta 18, fascicolo 77
(935)
1948-1954
Acquisto contatori per l'acquedotto comunale
contiene offerte, opuscoli pubblicitari, atti per l'acquisto di 95 contatori modello
"Sisma".
Classificazione X-4
Busta 18, fascicolo 78

(936)
1949-1960
Completamento e miglioramento acquedotto capoluogo-Calvano-Corfu'
contiene perizia suppletiva di variante per il completamento dei lavori di costruzione
dell'acquedotto, elaborati tecnici e grafici redatti dall' Ing. Eugenio Vinditti,
corrispondenza, atti del collaudo, inoltre contiene progetto per la Sistemazione e
completamento della conduttura d'acqua nel capoluogo redatto dal Ing. Aldi Costanzi.
Classificazione X-4
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Busta 18, fascicolo 79
(937)
1949-1949
Lavatoi comunali
contiene tre progetti redatti nel 1949 dall'Ing. Aldo Costanzi, per la costruzione di un
lavatoio in Pineto capoluogo, nella frazione di Mutignano, nella frazione Scerne,
completi di allegati: relazione tecnica, disegni su lucido, analisi dei prezzi, computo
metrico, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto; lettera del Genio Civile. Istanza
concessione contributo (Legge Tupini).
Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 80
(938)
1950-1963
Sistemazione canale di scolo
Contiene atti per la sistemazione del fossetto di scolo delle fontane nelle frazioni di
Scerne e Calvano. Sistemazione canale di scolo nel rione Corfù. Esposto.
Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 81
(939)
1951-1957
Fontaniere comunale
contiene istanze, atti per l'assunzione provvisoria di un fontaniere. Concorso e
conferimento appalto.
Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 82
(940)
1951-1956
Condottura acqua potabile nelle contrade Solagnone, Colle Morino, Cretone
contiene progetto redatto dall'ing. Eugenio Vinditti completo di allegati : relazione
tecnica, elaborati grafici, analisi dei prezzi, computo metrico, piano parcellare
occupazione terreni, capitolato speciale d'appalto. Atti amministrativi, contabilità lavori.
Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 83
(941)
1953-1953
"Prolungamento acquedotto dalla frazione Scerne alla frazione Calvano"
contiene una petizione, richieste di prolungamento acquedotto dalla frazione Scerne alla
Frazione Calvano inviate al Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo.
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Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 84
(942)
1953-1959
Acquedotto e rete idrica
contiene concessioni acqua potabile, corrispondenza e circolari.
Classificazione X-4
Busta 19, fascicolo 85
(943)
1953-1953
Attraversamento condottura idrica
Contiene disciplinare ANAS per concessione attraversamento con tubazione idrica della
S.S. 16 Adriatica .
Classificazione X-4
Busta 20, fascicolo 86
(944)
1954-1966
Istanze di utenza per acqua potabile
Contiene le domande degli utenti
Classificazione X-4
Busta 20, fascicolo 87
(945)
1956-1957
Fognatura urbana
Contiene gli atti e la corrispondenza per la costruzione di brevi tratti di fognatura;
Progetto per la costruzione di fognature nell' abitato di Pineto, 1 lotto, progetto redatto
dall'ing. Ezio Marinelli (planimetrie, relazione, elaborati grafici, analisi dei prezzi,
computo metrico, piano particellare).
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 88
(946)
1957-1958
Costruzione di un canale per la raccolta di acque meteoriche nella frazione Scerne
Contiene elaborati grafici (tavole e disegni) del progetto e relazione, redatta dall'ing.
Ezio Marinelli. Atti amministrativi, istituzione di un cantiere scuola.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 89
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(947)
1957-1958
Sistemazione e riparazione conduttura acqua potabile
contiene "Progetto di sistemazione della conduttura di acqua potabile di Collemorino"
relazione tecnica e preventivo di spesa redatto dal geom. Di Marco Fausto,
approvazione perizia tecnica. Riparazione della conduttura acqua potabile di Colle
Pigno.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 90
(948)
1958-1959
Prolungamento condottura idrica
contiene atti e carteggio per ampliamento conduttura idrica nella zona industriale
localita' Calvano, elaborati tecnici redatti dal geom. Mariani Duilio.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 91
(949)
1959-1962
Rifornimento idrico
atto di convenzione con la Cassa per il mezzogiorno per rifornimento idrico
dell'acquedotto dalle sorgenti del Giardino.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 92
(950)
1963-1963
Fognature via Livorno
Contiene relazione tecnica relativa al progetto ed elaborati grafici del geom. Domenico
Ruggieri
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 93
(951)
1963-1966
"Appalto lavori di costruzione acquedotto rurale contrada Collemorino"
contiene progetto di "Costruzione di un acquedotto rurale con N 2 fontanini pubblici al
servizio di vari poderi siti in contrada Collemorino" redatto dal geom.Mario Guardiani
di Atri, certificato di ultimazione lavori, verbale di collaudo, contabilita' finale,
carteggio.
Classificazione X-4
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Busta 21, fascicolo 94
(952)
1963-1964
Passaggio di gestione utenti frazione Scerne
contiene comunicazioni per passaggio di gestione degli utenti della Frazione Scerne
rimesse dal Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo a favore del Comune di Pineto.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 95
(953)
1964-1964
"Progetto lavatoio pubblico in Scerne di Pineto"
Contiene relazione tecnica, preventivo spesa ed elaborato grafico del geom. Domenico
Ruggieri
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 96
(954)
1966-1966
Acquedotto c.da Cannuccia
contiene relazione peritale, atti.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 97
(955)
1953-1959
Carteggio della classe 4
Contiene corrispondenza diversa, atti amministrativi e circolari prefettizie inerenti il
servizo idroelettrico.
Classificazione X-4
Busta 21, fascicolo 98
(956)
1952-1955
"Consorzio dei comuni rivieraschi dei corsi d'acqua in concessione di fruttamento
alla soc. Terni"
Contiene atti e carteggio inerente il ricorso dei comuni al Tribunale Superiore delle
acque pubbliche.
Classificazione X-5
Busta 22, fascicolo 99
(957)
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1952-1952
Consorzio Marittimo degli enti locali dell'Abruzzo e del Molise
Contiene schema dello Statuto "Consorzio Marittimo degli enti locali dell'Abruzzo e del
Molise"
Classificazione X-5
Busta 22, fascicolo 100
(958)
1902-1938
Servizio postale
Contiene corrispondenza, concessione impianto ufficio postale; concorso per impianto
ufficio telegrafico Atri-Mutignano spiaggia, delegazioni estinte a favore del Tesoro a
garanzia impianto telegrafo.
Classificazione X-7
Busta 22, fascicolo 101
(959)
1913-1954
Collegamento telefonico
Contiene atti e corrispondenza per l'attivazione di una linea e di impianti telefonici sul
territorio comunale, convenzione con la società T.I.M.O. (Società Telefoni Italia Media
Orientale).
Classificazione X-7
Busta 22, fascicolo 102
(960)
1935-1951
Istituzione di ricevitoria postale in fraz.ne Scerne
Contiene atto amministrativo.
Classificazione X-7
Busta 22, fascicolo 103
(961)
1956-1959
Impianto in cavi coassiali per la nuova rete telefonica nazionale
Contiene comunicazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni inerente
l'mpianto in cavi coassiali per la nuova rete telefonica nazionale sotterranea, tratta
Pescara-S. Benedetto del Tronto, pianta topografica.
Classificazione X-7
Busta 22, fascicolo 104
(962)
1953-1959
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Corrispondenza della classe 7
Contiene corrispondenza e circolari
Classificazione X-7
Busta 22, fascicolo 105
(963)
1912-1939
Servizio automobilistico
contiene lettere della società anonima Atriana di trasporti automobilistici e la società
Fimasan, per il servizio di linea automobilistica Mutignano-Atri- Mutignano Stazione,
circolare ministeriale.
Classificazione X-7
Busta 23, fascicolo 106
(964)
1919-1922
Ferrovia Teramo-Aquila-Roma
contiene opuscoli a stampa "Ferrovia Teramo- Giulianova", "Ferrovia Teramo-Aquila Roma", "Comitato abruzzese di agitazione pro-ferrovie Teramo-Capitignano-AquilaCarsoli dell'utilità della Grande Trasversale Roma-Aquila-Teramo-Giulianova"; ritagli
di quotidiani, manifesti.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 107
(965)
1939-1939
Autoservizio Atri-Scerne
Contiene esposto presentato dalla ditta Di Febo esercente il servizio automobilistico
Atri-Scerne per mancato pagamento del sussidio di spettanza comunale.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 108
(966)
1945-1949
Stazione ferroviaria di Scerne
Contiene esposto del Comune di Pineto alla direzione Compartimentale FF.SS. E al
Ministero dei Trasporti avverso la disposizione di chiusura della Stazione ferroviaria di
Scerne, petizione dei residenti in Scerne circa l'abilitazione al servizio merci presso la
stazione ferroviaria.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 109
(967)
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1950-1954
Passaggi a livello
Contiene carteggio tra il comune, il capo-sezione lavori di Pescara e il Ministero dei
trasporti inerente la pratica riguardante il passaggio a livello Km. 326+377 (linea
Ancona-Pescara); dichiarazione liberatoria di incarico custodia del passaggio a livello;
corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione comunale e il Capo Compartimento
FF.SS. circa la mancanza di custodia al P.L. nelle ore notturne.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 110
(968)
1955-1964
Servizi di autolinea
contiene atti per l'affidamento di servizio automobilistico urbano e servizio di autolinea.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 111
(969)
1956-1956
Impianti e distributori di benzina
Contiene richieste di autorizzazione, licenze, planimetrie e prospetti.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 112
(970)
1953-1959
Corrispondenza della classe 8
contiene corrispondenza diversa e circolari della classe 8.
Classificazione X-8
Busta 23, fascicolo 113
(971)
1903-1938
Ufficio tecnico
contiene corrispondenza diversa e circolari
Classificazione X-9
Busta 24, fascicolo 114
(972)
1874-1927
"Regolamento edilizio"
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contiene i sottofascicoli : 1) "Regolamento edilizio" del comune di Mutignano del 1874
; 2) regolamento edilizio del 1926.
Classificazione X-9
Busta 24, fascicolo 115
(973)
1926-1936
Fabbricati pericolanti, fabbricati abusivi
contiene atti e ordinanze sindacali
Classificazione X-10
Busta 24, fascicolo 116
(974)
1940-1941
Ampliamento casa colonica
contiene istanza per ampliamento di casa colonica.
Classificazione X-10
Busta 24, fascicolo 117
(975)
1945-1967
Opere pubbliche
Corrispondenza inerente provvedimenti a sollievo della disoccupazione, questionario
1949, istanze, comunicazioni prefettizie, ritagli di quotidiani, opere pubbliche realizzate
con il finanziamento dello Stato. Mappa catastale [1946]
Classificazione X-10
Busta 24, fascicolo 118
(976)
1949-1949
"Progetto per la costruzione di un chiosco per la vendita del pesce in Pineto
capoluogo"
contiene Progetto redatto dall' Ing. Aldo Costanzi (relazione tecnica, disegni, analisi dei
prezzi, computo merico, stima dei lavori, capitolato speciale d'appalto), richiesta di
contributi.
Classificazione X-10
Busta 24, fascicolo 119
(977)
1949-1960
Costruzione Casa Comunale e costruzione edificio per ambulatori medici, O.N.M.I.
Progetto per la costruzione della Casa Comunale, Uffici O.N.M.I. e ambulatori medici:
acquisto di terreno demaniale, richiesta di mutuo, elaborati tecnici e grafici del progetto
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redatto dallo studio tecnico "Ricostruzione" di De Cicco, Pultroni & Vetrini, esecuzione
dei lavori affidato alla ditta Conti Giuseppe, contratto, atti contabilità lavori, certificato
di collaudo ing. Tito Marucci .
Classificazione X-10
Busta 25, fascicolo 120
(978)
1952-1964
Regolamento comunale per l'edilizia
Contiene in duplice copia il "Regolamento edilizio" redatto dall'ing. Luigi Franceschetti,
pubblicazione a stampa del "Regolamento comunale per l'Edilizia del comune di
Pineto", progetto "Stato di consistenza e piano di fabbricazione " redatto dall'ing. Ezio
Marinelli (relazione illustrativa, elaborati grafici, stato di consistenza e piano di
fabbricazione) , atti amministrativi e corrispondenza.
Classificazione X-10
Busta 26, fascicolo 121
(979)
1954-1969
Statistiche delle Opere Pubbliche
contiene statistiche e circolari sulle OO.PP., due opuscoli a stampa dell'Istituto centrale
di Statistica, "Norme per la rilevazione statiscitca delle opere pubbliche e di pubblica
utilità", Roma 1952, "Istruzioni per la rilevazione statistica delle opere pubbliche",
Roma 1958
Classificazione X-10
Busta 26, fascicolo 122
(980)
1954-1955
"Piano regolatore di Pineto"
Contiene atti amministrativi e carteggio
Classificazione X-10
Busta 26, fascicolo 123
(981)
1955-1969
Fabbricati civile abitazione
contiene istanze e permessi per la costruzione di fabbricati di civile abitazione: Del
Rocino Ardente, Felicione Domenico e Balducci Adele, Didone Umberto, La Chima
Umberto, Brocco Attilio, Pavone Giulio, Sermolini Tommaso e Monticelli Tommaso,
Scarpone Chiara e Cesarini Mario, Ciaffoni Tommaso, Di Marzio Alfredo, Cantoro
Nicola, Villanova Rosa, Dell'Abbandono Vincenzo, Ferretti Umberto, Branella Pierino,
Coletti Elisa, Vittorio Di Febo, sigg. Collevecchio Antonio e Cerasi Ettorre, ditta
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Santarelli Pierino, circolare prefettizia sulle norme per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice e armato - legge del 16 nov. 1939 n 2229.
Classificazione X-10
Busta 27, fascicolo 124
(982)
1960-1970
"Nuovo programma di fabbricazione e piano di attuazione della legge 18 aprile 1962
N 167"
contiene relazione tecnica, regolamento edilizio comunale (1956), programma di
fabbricazione e tipi edilizi, relazione illustrativa del piano per la 167, elenco catastale
delle prorpieta' comprese nel piano della 167, norme edilizie per l'esecuzione del piano
per la 167, relazione sulle previsioni di spesa per la zona della 167, relazione
aggiuntiva, relazione tecnica sulle opposizioni al "Piano di attuazione della legge 18
aprile 1962 N 167", planimetria zona nord dell'abitato di Pineto, sezione dei due
cavalcavia stradale e pedonale previsti per la zona 167, pianta di due fabbricati da
demolire, planimetria generale del territorio comunale, plnimetria zona costiera;
"Progetto di costruzione di N 3 palazzine di civile abitazione in via Piemonte"
progettista Ing. Giovanni Sacchini.
Classificazione X-10
Busta 28, fascicolo 125
(983)
1946-1951
Alloggi per famiglie senza tetto
contiene corrispondenza, Commissione Governativa degli alloggi, atti del
"Commissariato per gli Alloggi", istanze per assegnazione alloggi, ordinanze del
commissario governativo degli alloggi, atti di opposizione ai provvedimenti requisitori,
ricorso decreto prefettizio.
Classificazione X-12
Busta 29, fascicolo 126
(984)
1947-1957
"Costruzione di case popolari"
contiene atti amministrativi e carteggio, adesione all'Istituto Autonomo delle Case
Popolari, schema di convenzione con l'Istituto Autonomo Case Popolari, assunzione di
spesa per la costruzione di case popolari. Eliminazione case malsane.
Classificazione X-12
Busta 29, fascicolo 127
(985)
1949-1954
"Case per i dipendenti"
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Contiene carteggio per costruzione abitazioni e richiesta mutuo, n. 2 Progetti completi
di elaborati tecnici e grafici per la costruzione della Casa degli Impiegati in Pineto (n. 1
- n. 2) progettista Ing. Aldo Costanzi.
Classificazione X-12
Busta 29, fascicolo 128
(986)
1951-1952
Costruzione di un fabbricato popolare
Contiene corrispondenza intercorsa con la cooperativa "Domus Mea" per la costruzione
di un fabbricato popolare.
Classificazione X-12
Busta 29, fascicolo 129
(987)
1951-1959
Costruzioni INA CASA
Contiene atti e corrispondenza per la costruzione di alloggi INA CASA, elaborati
tecnici e grafici, manifesti.
Classificazione X-12
Busta 30, fascicolo 130
(988)
1956-1956
Assegnazione di N 6 alloggi popolari a riscatto
contiene verbali della commissione per l'assegnazione degli alloggi popolari costruiti in
Pineto capoluogo dall'Istitutro Autonomo Case Popolari, ricorsi.
Classificazione X-12
Busta 30, fascicolo 131
(989)
1963-1964
Costruzione case economiche
Contiene circolare prefettizia, istanza di concessione contributo per la costruzione di
alloggi popolari ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1460.
Classificazione X-12
Busta 30, fascicolo 132
(990)
1921-1953
Corsi fluviali
Contiene atti e corrispondenza, sistemazione argini dei corsi d'acqua.
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Classificazione X-13
Busta 31, fascicolo 133
(991)
1930-1938
Estrazione di materiali dai corsi d'acqua pubblica
contiene istanze e concessioni.
Classificazione X-13
Busta 31, fascicolo 134
(992)
1930-1964
Stabilimenti balneari
Contiene istanze e concessioni di arenili demaniali
Classificazione X-13
Busta 31, fascicolo 135
(993)
1961-1961
Proposta di vincolo zone costiere del comune di Pineto
Contiene delibera della Commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e
paesistiche della provincia di Teramo con allegata planimetria, un volume "Raccolta
uffic iale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia", 1940
Classificazione X-13
Busta 31, fascicolo 136
(994)
1963-1963
Pulizia arenili
contiene corrispondenza
Classificazione X-13
Busta 31, fascicolo 137
(995)
1938-1956
Leggi e circolari
contiene la "Raccolta Ufficiale delle Leggi e decreti" anni diversi, circolari prefettizie e
ministeriali.
Classificazione X-16
Busta 31, fascicolo 138
(996)
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1947-1952
Carteggio della categoria X
Contiene corrispondenza varia e note di atrasmissione atti.
Classificazione X
Busta 32, fascicolo 139
(997)
1961-1961
"Strade comunali, manutenzioni e costruzioni, classificazioni. Vie e piazze,
manutenzioni e costruzioni. Consolidamento frane. Appalto di lavori. Camere del
lavoro (C.G.L. C.I.S.L. U.I.L. C.I.S.N.A.L. ecc.)".
contiene trasmissione progetto di "Costruzione viale di accesso al mare nella frazione di
Scerne" e trasmissione progettoredatto dall'Ing. Ernesto Pelagalli.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(998)
1961-1961
"Ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassaggi, manutenzioni e costruzioni. Utenza
stradale. Manutenzione di tratti di strade provinciali attraversanti l'abitato del
comune".
autorizzazzione provvisoria ANAS
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(999)
1961-1961
"Illuminazione pubblica.Manutenzione e nuovi impianti".
contiene carteggio per disservizi relativi alla pubblica illuminazione, prolungamento
condotto elettrico rurale in Torre Cerrano, istanza dell' U.N.E.S per costruzione
impianto elettrico nelle frazioni.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1000)
1961-1961
"Acquedotto, fontane pubbliche, bagni pubblici, lavatoi. Pozzi artesiani, pozzi neri,
fognature, orinatoi, latrine. Ghiacciaie, neve (spalatura)".
carteggio, istanze, verbale di inizio erogazione idrica fontanino sito in contrada Torre
Cerrano.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
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(1001)
1961-1961
"Consorzi idraulici e stradali. Bonifiche integrali, sistemazioni bacini, zone montane
depresse. Cantieri di lavoro, rimboschimento e di sistemazione montana. Corsi di
addestramento, qualificazione, ecc.":
Contiene comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo inerente l'istituzione di un
corso di qualificazione per il personale alberghiero.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1002)
1961-1961
"Poste, telegrafo, radiotelegrafia. Radiofonia, televisione".
carteggio
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1003)
1961-1961
"Ferrovie, Servizi tranviari, automobilistici, aereonautic, ecc. Impianti e distributori
benzina. Automobili, motocicli, velocipedi".
carteggio intercorso con il Ministero dei Trasporti per l'istituzione autolinee
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1004)
1961-1961
"Ufficio tecnico, personale tecnico, cantonieri e spazzini. Commissione edilizia e
d'ornato".
contiene istanze di costruzione, comunicazione della prefettura inerente la nomina di un
membro della Commissione Edilizia
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1005)
1961-1961
"Regolamento edilizio, piano regolatore, ordinanze. Esecuzione di opere pubbliche.
Edifici monumentali, torri, orologi".
contiene carteggio della commissione edilizia, corrispondenza intercorsa tra il sindaco,
l'ufficio provinciale di statistica e il provveditorato regionale alle opere pubbliche
inerenti il regolamento e la rilevazione dell'attivita' edilizia
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
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(1006)
1961-1961
"Permessi di costruzione, restauri e manutenzioni, permessi di abitabilità I.N.A.,
casa, case popolari, case rurali, UNRRA casa. Requisizioni di abitazioni, sfratti,
affitti".
contiene carteggio inerente le indagini statistiche sulla situazione delle abitazioni
malsane; richiesta certificati di abitabilita'
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1007)
1961-1961
"Circolari inerenti la X categoria lavori pubblici, poste, telecomunicazioni".
circolari diverse.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 140
(1008)
1962-1962
"Strade ordinarie - Viali - Piazze - Giardini".
carteggio inerente le strade e autostrade, istanze di privati per costruzioni, circolari
prefettizie, circolare ministeriali inerente l'uniformazione della segnaletica vertricale
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1009)
1962-1962
"Fognature e cessi. Risanamento abitato. Opere igieniche".
carteggio inerente opere fognanti e costruzione mattatoio
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1010)
1962-1962
"Illuminazione pubblica"
contiene carteggio per la costruzione di un impianto elettrico nelle contrade Capitolo e
S.Maria a Valle; richiesta di autorizzazione attraversamento elettrico della S.S. 16
"Adriatica" con elaborato grafico.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1011)
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1962-1962
"Acque potabili. Acquedotti e pozzi. Lavatoi ed abbeveratoi".
contiene relazione tecnica ed elaborato grafico "Costruzione acquedotto rurale nelle
contrade agricole S.Maria a Valle Torre Cerrano Colle Cretone" ; istanze di concessione
acqua potabile, carteggio inerente l' acquedotto.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1012)
1962-1962
"Acque pubbliche - Opere idrauliche - Consorzi idraulici - Navigazione interna Laghi - Fiumi - Canali".
istanza allaccio alla rete idrica, carteggio con Acquedotto del Tavo e l'Acquedotto del
Ruzzo
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1013)
1962-1962
"Espropriazioni per utilita' pubbliche - Case popolari ed economiche: costruzione
esercizio".
missiva
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1014)
1962-1962
"Poste - Telegrafi - Telefoni - Radiotelevisione".
comunicazioni della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di
Teramo inerenti l'aumento del deposito cauzionale , carteggio intercorso con la societa'
TIMO, circolari
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1015)
1962-1962
"Ferrovie - Tramvie - Filovie - Servizi automobilistici".
contiene circolari del Ministero dei Trasporti per riunioni compartimentali e della
prefettura inerente la segnaletica stradale
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1016)
pag.207

1962-1962
"Ufficio e personale tecnico".
circolare della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegnieri ed architetti inerente i
contributi su progetti, opere e concessioni; circolare prefettizia inerente i contratti per
opere da eseguire per conto degli enti locali
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1017)
1962-1962
"Edifici pubblici - Monumenti - Orologo pubblici - Edilizia".
istanze di privati, circolari prefettizie, carteggio
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1018)
1962-1962
"Porti - Darsene - Fari - Fanali - Spiaggie ed altre opere marittime".
carteggio inerente il corso di addestramento ptrofessionale per muratori e carpentieri
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 141
(1019)
1963-1963
"Strade e piazze".
contiene autorizzazzione provvisoria, carteggio.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1020)
1963-1963
"Illuminazione pubblica".
corrispondenza intercorsa con l'U.N.E.S. e l'E.N.E.L. per illuminazione pubblica
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1021)
1963-1963
"Acque e fontane. Pozzi e cisterne".
contiene carteggio e istanze.
Classificazione X
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Busta 33, fascicolo 142
(1022)
1963-1963
"Consorzi e bonifiche"
contiene richiesta del comune di Pineto alla Prefettura per richiesta autorizzazzione ad
accedere ai fondi per bonificare la frazione Scerne
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1023)
1963-1963
"Ufficio tecnico"
comunicazioni della Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri, istanze di privati,
circolare dell'Opera nazionale maternita' e infanzia inerente finanziamenti progetti
nuove costruzioni benefici della legge Tupini.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1024)
1963-1963
"Restauro e manutenzione edifici. Edilizia".
carteggio inerente domande per rilascio licenza di costruzione, circolari prefettizie
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1025)
1963-1963
"Veicoli"
circolari prefettizie
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1026)
1963-1963
"Comunicazioni"
carteggio con la societa' TIMO e la direzione provinciale delle poste e
telecomunicazioni
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1027)
1963-1963
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"Trasporti"
circolare prefettizia inerente "Traffico ferroviario nel periodo estivo" e circolare del
Ministero dei trasporti inerente la 59 riunione compartimentale
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 142
(1028)
1964-1964
"Strade comunali, manutenzioni e costruzioni, classificazioni. Vie e piazze,
manutenzioni e costruzioni. Consolidamento, frane. Appalto di lavori. Camere del
lavoro (C.G.L. C.I.S.L. U.I.L. C.I.S.N.A.L. ecc.)".
contiene circolare prefettizia, corrispondenza
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1029)
1964-1964
"Ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassaggi, manutenzioni e costruzioni. Utenza
stradale. Manutenzione di tratti di strade provinciali attraversanti l'abitato del
comune".
contiene autorizzazione provvisoria di accesso traversa urbana, comunicazioni
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1030)
1964-1964
"Illuminazione pubblica. Manutenzione e nuovi impianti".
istanza per autorizzazione impianto di illuminazione cimitero del capoluogo, carteggio
tra il comune di Pineto, l'E.N.E.L., l'Intendenza di finanza
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1031)
1964-1964
"Acquedotto, fontane pubbliche, bagni pubblici, lavatoi. Pozzi artesiani, pozzi neri,
fognature, orinatoi, latrine. Ghiacciaie, neve (spalatura)".
contiene verbale di inizio erogazione idrica e carteggio inerente l'acquedotto delle
sorgenti del Giardino; istanze di allaccio acqua potabile, corrispondenza diversa.
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1032)
1964-1964
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"Consorzi idraulici e stradali. Bonifiche integrali, sistemazioni bacini, zone montane
depresse. Cantieri di lavoro, rimboschimento e di sistemazione montana. Corsi di
addestramento, qualificazione, ecc.":
comunicazioni del Ministero del Lavoro inerenti richiesta di inventario dei beni
patrimoniali del F.A.P.L., circolare prefettizia inerente la " Gestione dei cantieri
lavoro".
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1033)
1964-1964
"Poste, telegrafo, radiotelegrafia, uffici e spese. Radiofonia, televisione".
corrispondenza intercorsa tra il comune di Pineto, la prerfettura, la direzione provinciale
Poste e Telecomunicazioni, la societa' T.I.M.O. inerente servizi telefonici, telegrafici e
di potenziamento recapito estivo
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1034)
1964-1964
"Ferrovie, costruzioni, contributi. Servizi tranviari, automobilistici, aereonautici, ecc.
Autostrade, servizi di linea, autovie. Orologi pubblici".
contiene circolari prefettizie, comunicazioni del Ministero dei Trasporti, carteggio
inerente i trasporti e le autolinee
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1035)
1964-1964
"Ufficio tecnico, personale tecnico, cantonieri e spazzini. Commissione edilizia e
d'ornato".
corrispondenza
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1036)
1964-1964
"Regolamento edilizio, piano regolatore ordinanze. Esecuzione di opere pubbliche.
Edifici monumentali".
contiene prospetto dei dati richiesti dalla Prefettura sulle opere pubbliche per accertare
lo stato dei finanziamenti erariali, carteggio inerente il regolamento edilizio e opere
pubbliche.
Classificazione X
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Busta 33, fascicolo 143
(1037)
1964-1964
"Permessi di costruzione, restauri e manutenzioni, permessi di abitabilita' I.N.A.,
casa, case popolari, case rurali, UNRRA casa. Requisizioni di abitazioni, sfratti,
affitti".
contiene istanze e concessioni edilizie, bando assegnazione alloggi legge N 1676 del
1960 Dic.30, carteggio
Classificazione X
Busta 33, fascicolo 143
(1038)
1965-1965
"Cat. X Lavori Pubblici Poste - Telecomunicazioni".
carteggio della categoria X
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 144
(1039)
1966-1966
"Strade comunali, manutenzioni e costruzioni, classificazioni. Vie e piazze,
manutenzioni e costruzioni. Consolidamento frane. Appalto di lavori. Camere del
lavoro (C.G.L. C.I.S.L. U.I.L. C.I.S.N.A.L. ecc.)".
contiene "progetto manutenzione ordinaria strade comunali esecuzione lavori I 2 3 5
lotto e manutenzione strada Cannuccia e piazzale antistante il cimitero del capoluogo"
redatto dal geom. Domenico Braca; "Istanza al ministero dell'interno per contributo
spese ripristino opere pubbliche danneggiate"; "Acquisto terreno per strada comunale";
" Segnaletica stradale"
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1040)
1966-1966
"Ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassaggi, manutenzioni e costruzioni. Utenza
stradale. Manutenzione di tratti di strade provinciali attraversanti l'abitato del
comune".
contiene comunicazione dell'Ufficio tecnico provinciale.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1041)
1966-1966
"Illuminazione pubblica. Manutenzione e nuovi impianti".
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contiene "Eletrodotto rurale in contrada Capitolo di Scerne"; carteggio
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1042)
1966-1966
"Acquedotto, fontane pubbliche, bagni pubblici, lavatoi. Pozzi artesiani, pozzi neri,
fognature, orinatoi, latrine. Ghiacciaie, neve (spalatura)".
contiene "Spostamento fontana pubblica in Piazza Risorgimento"; "Prosciugamento
bacino biologico del 1 lotto di fognatura nel capoluogo"; carteggio
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1043)
1966-1966
"Poste, telegrafo, radiotelegrafia, uffici e spese. Radiofonia, televisione".
corrispondenza diversa
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1044)
1966-1966
"Ferrovie, Servizi tranviari, automobilistici, aereonautic, ecc. Impianti e distributori
benzina. Automobili, motocicli, velocipedi".
contiene carteggio relativo alla riunione compartimentale per l'esame delle questioni
relative alle autolinee.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1045)
1966-1966
"Ufficio tecnico, personale tecnico, cantonieri e spazzini. Commissione edilizia e
d'ornato".
corrispondenza diversa.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1046)
1966-1966
"Regolamento edilizio, piano regolatore, ordinanze. Esecuzione di opere pubbliche.
Edifici monumentali, torri, orologi".
corrispondenza diversa.
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Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1047)
1966-1966
"Permessi di costruzione, restauri e manutenzioni, permessi di abitabilita' I.N.A.,
casa, case popolari, case rurali, UNRRA casa. Requisizioni di abitazioni, sfratti,
affitti".
corrispondenza diversa.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1048)
1966-1966
"Opere marittime ( ponti fari canali spiagge). Fiumi e torrenti, allagamenti e difese
per sgombero delle acque".
corrispondenza diversa.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
(1049)
1966-1966
"Circolari inerenti la X categoria lavori pubblici, poste - telecomunicazioni".
corrispondenza diversa.
Classificazione X
Busta 34, fascicolo 145
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CATEGORIA XI - ECONOMIA NAZIONALE AGRICOLTURA,
INDUSTRIA E COMMERCIO

(1050)
1912-1924
Campagna antifillosserica
contiene: elenco dei proprietari dei terreni, opuscolo a stampa "Elenco dei Comuni
Fillosserati o sospetti d'infezione fillosserica", Roma 1918, manifesto del consorzio per
la difesa della viticoltura di Città Sant'Angelo, Riparto delle spese per il funzionamento
del Consorzio Antifillosserico, opuscolo a stampa di "Proscritto del Prof. B. Grassi alla
sua relazione: Sulla lotta contro la fillossera nel teramano dal 1901 al 1916". Atti del
Consorzio per la difesa della viticoltura di Città S.Angelo.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 1
(1051)
1918-1921
Servizio annonario
contiene i sottofascicoli: 1) "Note della distribuzione del grano alla popolazione dal
mese di Settembre 1920 in poi" elenchi nominativi per la distribuzione di grano e
granone dal mese di Novembre 1917 al Maggio 1918, note per la consegna del grano e
per il tesseramento 1920-1921. 2) "Distribuzione dell'olio e del formaggio 1918" elenco
nominativo relativo alla distribuzione dell'olio e del formaggio per i mesi di luglio agosto 1918, elenco del prelevamento Sansa da Monticelli Carmine e da Assogna Lilla.
3) "Registro delle denunce delle patate, lana, formaggio, grano, granturco, farine e riso.
Olio. Denunce superfici seminate a grano". 4) "Elenco delle famiglie ammesse al
tesseramento cereali"
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 2
(1052)
1931-1935
Rimboschimento pineta
Contiene atti amministrativi e carteggio inerenti il lavoro di rimboschimento litoraneo
progettatto dal dott. Martignetti
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 3
(1053)
1932-1934
"Delegazioni Consorzio Granaio"
Contiene: delegazioni di pagamento, corrispondenza
Classificazione XI-1
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Busta 1, fascicolo 4
(1054)
1933-1962
"Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura"-legge 1961 giu. 2 n.454
Contiene circolare del Ministero delle finanze, comunicazione della Prefettura di
Teramo, allegati "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia" del 1933
e "Gazzetta ufficiale" n.141 del 10 giugno 1961.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 5
(1055)
1935-1937
Uliveti : indagine statistica
contiene elenco dei proprietari di ulivi e del numero delle piante da ciascuno posseduto,
prospetto dell'indagine statistica sui frantoi, circolare dell'Istituto Centrale di Statistica
inerente la Denuncia obbligatoria dell'olio d'oliva, circolare dell'Unione Provinciale
Fascista degli Agricoltori Consorzio Provinciale per l'Olivicoltura inerente la revisione
delle piante di olivo.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 6
(1056)
1936-1937
"Centro ammassi grano. Documenti"
contiene i sottofascicoli: 1) elenco delle piccole partite di grano vendute, circolari
prefettizie inerenti la disciplina degli ammassi di grano, carteggio, avviso "III Concorso
Nazionale del grano e dell'Azienda Agraria" con decreto 10 giugno 1936, elenchi dei
permessi rilasciati per il prelevamento del grano. 2) "Denuncia del grano esonerato
dall'obbligo del conferimento all'ammasso collettivo", "Norme da seguirsi per l'esatta
compilazione della denuncia" inviato dall'Istituto centrale di statistica, prospetti
riepilogativi delle denunce, circolari prefettizie, carteggio.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 7
(1057)
1936-1937
Denunce : grano trebbiato, vino, formaggio pecorino
contiene i sottofascicoli: 1) "Denuncie del grano trebbiato a macchina": circolare della
Cattedra Ambulante di Agricoltura per la provincia di Teramo inerente la denuncia del
grano trebbiato a macchina, comunicazioni, bollette di denuncia grano trebbiato; 2)
denunce agli effetti del R.D. 9 gennaio 1936 n 81 dei quantitativi di vino prodotti,
prospetti riassuntivi delle denunce, elenchi delle denunce di vino; 3) "Possesori di
formaggio pecorino stagionato e secco o vecchio destinato alla vendita": circolare del
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Teramo inerente la rilevazione delle
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disponibilita' di formaggio pecorino destinato alla vendita, ordinanza del Podesta',
modello disponibilità di formaggio pecorino nostrano.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 8
(1058)
1938-1938
Controllo grano trebbiato
Nulla osta per la trebbiatura, circolare del 1928.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 9
(1059)
1944-1945
"Frantoi del Comune - Campagna olearia"
Corrispondenza per la devoluzione di olio agli abitanti.
Classificazione XI-1
Busta 1, fascicolo 10
(1060)
1945-1962
Elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura e coloni-mezzadri
contiene elenchi, conrrispondenza e circolari
Classificazione XI-1
Busta 2, fascicolo 11
(1061)
1951-1957
Cantieri di rimboschimento
Contiene una deliberazione di G.M. con allegati avente per oggetto cantiere di
rimboschimento - manutenzione - liquidazione compenso. Corso di addestramento per
potatori e innestatori rivolto a lavoratori disoccupati.
Classificazione XI-1
Busta 3, fascicolo 12
(1062)
1953-1953
Pesca
Contiene carteggio inerente la pesca delle seppie con ordinanza n. 48 del sindaco.
Classificazione XI-1
Busta 3, fascicolo 13
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(1063)
1957-1957
Comitato comunale dell'agricoltura
Corrispondenza, n. 1 manifesto
Classificazione XI-1
Busta 3, fascicolo 14
(1064)
1936-1937
Denunce canapa
contiene elenchi dei produttori, carteggio tra il Podesta' di Pineto e la Federazione
Nazionale dei Consorzi per la difesa della Canapicoltura (Legge 18 giugno 1931 n
987).
Classificazione XI-2
Busta 3, fascicolo 15
(1065)
1941-1944
"Disciplina dei molini"
Carteggio, ordinanze di divieto di utilizzo d'acqua del molino, decreti prefettizi,
disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste - Sezione provinciale
alimentazione.
Classificazione XI-2
Busta 3, fascicolo 16
(1066)
1944-1945
"Statistica macinazione frumento"
Contiene fogli di informazione statistica mensile sulla circolazione di frumento e
sfarinati di frumento nei mulini, Prospetto riepilogativo
Classificazione XI-2
Busta 3, fascicolo 17
(1067)
1959-1960
Consorzio per l'istituzione di un'area di sviluppo industriale
contiene corrispondenza
Classificazione XI-2
Busta 3, fascicolo 18
(1068)
1928-1932
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Commercio
contiene note di trasmissione atti e circolari
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 19
(1069)
1927-1935
"Fascicolo dei verbali della Commissione Comunale per la disciplina del Commercio
di vendita al pubblico"
Contiene istanze per concessione di licenze commerciali, carteggio per esenzione dal
vincolo di cauzione per esercizio del commercio, verbali di adunanza della commissione
comunale per la disciplina del commercio.
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 20
(1070)
1927-1927
"Fascicolo dei verbali della Commissione Comunale Annonaria"
contiene verbali della Commissione Comunale Annonaria per la determinazione dei
prezzi di vendita al minuto dei generi di prima necessita' e di maggiore consumo.
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 21
(1071)
1928-1931
"Calmieri Agricoltura-Industria e Commercio"
contiene listino dei prezzi , note di trasmissione atti.
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 22
(1072)
1944-1944
Camera di commercio
Contiene: circolari e comunicazioni inviate dalla Camera di Commercio di Teramo
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 23
(1073)
1953-1957
"Disciplina dei prezzi"
contiene circolari del Comitato Provinciale dei Prezzi di Teramo per la disciplina dei
prezzi dei principali prodotti agricoli, industriali e delle principali derrate alimentari.
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Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 24
(1074)
1954-1969
"Indagine consumo pane"
contiene dati statistici
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 25
(1075)
1954-1963
Commercio ambulante
contiene istanze, licenze, libretti riconsegnati.
Classificazione XI-3
Busta 4, fascicolo 26
(1076)
1956-1961
Commercio fisso
contiene istanze per concessione di licenze commercio fisso, circolari.
Classificazione XI-3
Busta 5, fascicolo 27
(1077)
1961-1964
Commercio fisso
contiene istanze per concessione di licenze commercio fisso, circolari.
Classificazione XI-3
Busta 5, fascicolo 28
(1078)
1965-1967
Commercio fisso
contiene istanze per concessione di licenze commercio fisso, circolari.
Classificazione XI-3
Busta 6, fascicolo 29
(1079)
1910-1911
"Fiera S. Silvestro e mercato stazione"
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Contiene atti per l'istituzione di una fiera annuale e del mercato settimanale, striscione
pubblicitario; istituzione di una fiera in Montepagano
Classificazione XI-6
Busta 7, fascicolo 30
(1080)
1921-1922
Fiere : Paese il giorno dopo pasqua di ciascuna anno. Frazione ogni primo sabato di
ciascun mese
Contiene atti per l'istituzione di nuove fiere nel capoluogo e nella frazione.
Classificazione XI-6
Busta 7, fascicolo 31
(1081)
1950-1952
Mercato fraz.ne Scerne
Contiene atti per l'istituzione di un mercato settimanale nella frazione Scerne .
Classificazione XI-6
Busta 7, fascicolo 32
(1082)
1952-1952
Istituzione campo boario
contiene atti relativi alla concessione gratuita provvisoria di area per lo svolgimento di
fiere bestiame, mercati e postazione della pesa pubblica.
Classificazione XI-6
Busta 7, fascicolo 33
(1083)
1953-1959
Fiere e mercati
Contiene circolari della Camera di commercio, carteggio sulle mostre, fiere e mercati
Classificazione XI-6
Busta 7, fascicolo 34
(1084)
1938-1966
Pesi e Misure
contiene due registri
Classificazione XI-7
Busta 7, fascicolo 35
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(1085)
1941-1943
Bilancia a ponte
contiene carteggio
Classificazione XI-7
Busta 7, fascicolo 36
(1086)
1908-1944
Censimento del bestiame
contiene circolari e disposizioni, opuscolo a stampa dell'Ispettorato Zootecnico
"Censimento del bestiame". Registro annotazioni del censimento. Fogli riepilogo delle
denunce del bestiame, comunicazioni circa il censimento sul bestiame per l'anno 1944.
Classificazione XI-8
Busta 7, fascicolo 37
(1087)
1957-1957
Rilevazione campionaria sulla consistenza del bestiame e sulle produzioni
zootecniche
contiene circolari e schede ISTAT
Classificazione XI-8
Busta 7, fascicolo 38
(1088)
1953-1958
Promozione turistica
Contiene carteggio
Classificazione XI-9
Busta 7, fascicolo 39
(1089)
1911-1933
Usi civici
Contiene corrispondenza e disposizioni sugli usi civici
Classificazione XI-10
Busta 7, fascicolo 40
(1090)
1934-1966
Libretti di lavoro
contiene istanze e autorizzazioni
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Classificazione XI-11
Busta 8, fascicolo 41
(1091)
1941-1953
Disoccupazione
contiene carteggio, un opuscolo a stampa della Cassa Nazionale per le disoccupazioni
sociali "Istruzioni agli organi erogatori per il servizio dei sussidi di disoccupazione"
Roma 1932.
Classificazione XI-11
Busta 8, fascicolo 42
(1092)
1951-1962
INAIL
contiene carteggio INAIL, Dichiarazione dei salari, Regolazione premio assicurazione .
Classificazione XI-11
Busta 9, fascicolo 43
(1093)
1956-1960
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane
Contiene gli atti inerenti le elezioni, certificati elettorali degli artigiani iscritti,
comunicazione per revisione degli Albi, elenco delle ditte artigiane del comune di
Pineto.
Classificazione XI-11
Busta 9, fascicolo 44
(1094)
1962-1967
Rilevazione forze del lavoro.
contiene schede statistiche e carteggio
Classificazione XI-11
Busta 9, fascicolo 45
(1095)
1951-1957
Corso di addestramento professionale per carpentieri
Contiene atti del rendiconto finale.
Classificazione XI-11
Busta 10, fascicolo 46
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(1096)
1951-1956
Corso di addestramento professionale per Potatori e Innestatori
Contiene atti del rendiconto finale.
Classificazione XI-11
Busta 10, fascicolo 47
(1097)
1958-1958
Corsi stenografia-dattilografia e ragioneria pratica
Contiene carteggio iscrizione corsi di stenografia-dattilografia e ragioneria pratica.
Classificazione XI-11
Busta 10, fascicolo 48
(1098)
1932-1951
Carteggio della cat. XI
Corrispondenza diversa
Classificazione XI
Busta 11, fascicolo 49
(1099)
1952-1959
Carteggio della cat. XI
Corrispondenza diversa
Classificazione XI
Busta 12, fascicolo 50
(1100)
1961-1961
"Agricoltura: Corrispondenza in genere. - Produzione granaria. Produzione vinicola.
Censimenti e statistiche. - Polizia forestale. Vincolo terreni. Rimboschimenti. Taglio
razionale di boschi. - Consorzio Provinciale. Cattedre Ambulanti. Istituzioni agrari
Contiene carteggio; atti del "1 censimento Generale dell'Agricoltura 15 aprile 1961",
opuscolo "La grande conta delle nostre campagne".
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1101)
1961-1961
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"Industria: Corrispondenza. Censimenti e statistiche. - Miniere. Cave. Torbiere ecc. Fabbriche. Opifici. Officine del Gas. Impianti idraulici e termici. Molini. Forni. Esposizioni e mostre. Provvedimenti a favore dell'industria. - Privative industrial
Contiene circolari prefettizie e corrispondenza; proposta di legge d'iniziativa dei
deputati Malgoldi e Bozzi per lo sfruttamento del metano abruzzese
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1102)
1961-1961
"Commercio fisso. Rilascio licenze. Rinnovi. - Servizi annonari. Calmieri. Mercuriali.
- Spacci comunali. Cooperative ed Enti di consumo. Associazioni commerciali. Camera di commercio e industria".
Contiene circolari prefettizie e del Ministero della Sanità, autorizzazioni e
corrispondenza.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1103)
1961-1961
"Casse di risparmio. Banche. Istituti vari di credito".
Contiene invito collaborazione con l'Ente "Fiera del Levante" di Bari
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1104)
1961-1961
"Pesi e misure. Servizio monetario".
Contiene comunicazioni della Prefettura di Teramo.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1105)
1961-1961
"Centri di Turismo. Stazioni di cura e soggiorno".
Contiene comunicazione del comune di Pineto all'Ente provinciale per il Turismo di
Teramo
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1106)
1961-1961
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"Igiene e disciplina del lavoro. Infortuni e relative denuncie. Patronato Nazionale
Medico Legale. Lavoro delle donne e dei fanciulli. - Assicurazioni sociali. I.N.A.M.
I.N.P.S I.N.A.I.L. ecc. _ Libretti di lavoro. Disoccupazione".
Contiene richieste, denuncia infortunio, circolari prefettizie e corrispondenza tra il
comune di Pineto, l'Associazione dei commercianti della Provincia di Teramo, la
Camera di Commercio Industria e Agricoltura
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1107)
1961-1961
"Circolari varie inerenti la XI Cat. AGRICOLTURA-INDUSTRIA-COMMERCIO".
Contiene circolari prefettizie e disposizioni del Ministero della Sanità, del Comitato
provinciale dei prezzi, della Camera di Commercio Industria e Agricoltura, del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dell'Ispettorato provinciale
dell'Agricoltura e dello Studio italiano di Geofisica Mineraria
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 51
(1108)
1962-1962
"Agricoltura ed Industrie derivate - Istituzioni agrarie ed incremento agricolo Mutue agricoltura".
Contiene circolari prefettizie, accertamenti braccianti agricoli, autorizzazione, ordinanza
della Capitaneria di Porto di Pescara, prescrizioni di Polizia forestale, circolare del
Servizio per i contributi agricoli, circolari del Comitato provinciale dei prezzi, elenco
dei coltivatori diretti soggetti al pagamento dei contributi e carteggio tra il comune, il
Ministero della Sanità, il Corpo forestale dello Stato e la Camera di Commercio
Industria e Agricoltura
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 52
(1109)
1962-1962
"Industrie manifatturiere - Polizia industriale - Ispettorato del Lavoro _ Controversie
tra imprenditori e lavoratori - Camere del Lavoro".
Contiene circolari prefettizie e corrispondenza tra il comune di Pineto, la Camera di
Commercio Industria e Agricoltura, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le
malattie, la Federazione provinciale dipendenti Enti locali, l'Unione sindacale
provinciale, la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e la Questura di
Teramo; subfascicolo "Elezioni Casse Mutue provinciali malattie commercianti" con
circolare prefettizia e carteggio tra il comune e la Cassa mutua provinciale di malattia
per gli esercenti attività commerciali
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 52
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(1110)
1962-1962
"Economia - Commercio e commercianti - Credito Artigianato - Industria turistica e
alberghiera".
Contiene circolari prefettizie, disposizioni della Questura di Teramo sui film vietati ai
minori di anni 16, ricorsi avverso diniego concessione licenza di commercio, istanze
rilascio licenza e autorizzazioni, disciplina orari di apertura distributori benzina;
opuscolo "Istruzioni per l'applicazione della legge 15 febbraio 1962 n.68 riguardante
provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero"; atto di
nomina a Delegato comunale di Pineto da parte dell'Associazione dei commercianti
della provincia di Teramo.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 52
(1111)
1962-1962
"Fiere - Mercati -Esposizioni - Mostre - Associazioni Pro Loco".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto, la Camera di Commercio Industria e
Agricoltura, la Prefettura di Teramo, il Presidente della Fiera del Levante e il Comitato
provinciale dei Prezzi
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 52
(1112)
1962-1962
"Pesi e Misure".
Contiene Prospetto delle variazioni eseguite allo stato degli utenti Pesi e Misure.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 52
(1113)
1963-1963
"Agricoltura, caccia, pesca, ecc".
Contiene Elenco Matricola delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli per
l'anno 1962 ed elenco suppletivo delle ditte soggette al pagamento dei contributi
agricoli; elenchi nominativi Coloni e Mezzadri ; concessione in uso di terreno
ferroviario sito nel piazzale esterno della stazione di Atri-Pineto; licenze di pesca,
libretti per il pascolo vacante, circolari prefettizie e carteggio
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1114)
1963-1963
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"Industria".
Contiene denuncia infortunio e carteggio inerente la costruzione di impianto industriale
per la produzione imballaggi.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1115)
1963-1963
"Commercio".
Contiene circolari prefettizie, istanze e carteggio tra il comune di Pineto, la Prefettura di
Teramo, il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, il Comitato provinciale dei prezzi e
il Ministero della Sanità
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1116)
1963-1963
"Borse e Banche".
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto e il Ministero dell'Agricoltura e delle
foreste inerente la celebrazione della Festa degli alberi.
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1117)
1963-1963
"Pesi e Misure".
Contiene comunicazzione della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura inerente
il Convegno di studi sull'Artigianato
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1118)
1963-1963
"Lavoro."
Contiene circolari prefettizie e carteggio tra il comune di Pineto, la Cassa Mutua
provinciale di malattia per gli artigiani di Teramo, l'Istituto Nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura e il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1119)
1963-1963
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"Organizzazione sindacale".
Contiene circolari dell'E.N.A.L. e comunicazione della Soprintendenza bibliografica
dell'Abruzzo e Molise
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1120)
1963-1963
"Mostre ed esposizioni".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, la Camera di Commercio Industria ed
Agricoltura di Teramo, il segretario della Fiera del Levante e la Prefettura di Teramo
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1121)
1963-1963
"Usi civici".
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, la Camera di Commercio Industria ed
Agricoltura di Teramo e la Prefettura di Teramo e decreto prefettizio
Classificazione XI
Busta 13, fascicolo 53
(1122)
1964-1964
"Agricoltura : Corrispondenza in genere. - Produzione granaria. Produzione
vinicola. Censimenti e statistiche. - Polizia forestale. Vincolo terreni.
Rimboschimenti. Taglio razionale di boschi. - Consorzio Provinciale. Cattedre
Ambulanti. Istituzioni agrar
Contiene elenchi nominativi lavoratori agricoli anno 1963-1964 con allegate circolari
dell'Ufficio provinciale di Teramo, elenchi nominativi suppletivi coloni e mezzadri,
elenco matricola delle ditte soggette al pagamento dei contributi per l'anno 1963,
opuscolo "Giornata di studio su il lavoro della pesca marittima", circolare del Corpo
forestale dello Stato, istanze rilascio licenze
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1123)
1964-1964
"Commercio fisso. Rilascio licenze. Rinnovi. - Servizi annonari. Calmieri. Mercuriali.
Spacci comunali. Cooperative ed Enti di consumo. Associazioni commerciali. Camera di commercio e industria".
Contiene circolari della Prefettura di Teramo , comunicazioni ; circolari della Camera di
Commercio Industria ed Agricoltura di Teramo; istanze di autorizzazione per apertura
officina.
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Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1124)
1964-1964
"Artigianato. Norme e disposizioni. Elenchi Artigiani. Associazioni sindacali. Assicurazioni sociali invalidità, vecchiaia e malattie. Assegni previdenziali e familiari
ecc. - Servizio erogazioni sussidi e pensioni. Assicurazione contro gli infurtuni.
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione
contro le malattie, la Cassa Mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Teramo,
l'E.N.A.L, la Camera di commercio Industria ed agricoltura e la Prefettura di Teramo
inerente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e le iniziative a
favore dei lavoratori emigrati che rimpatriano, corrispondenza diversa.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1125)
1964-1964
"Foro boario. Mercato.Regolamenti e atti vari. - Fiere ed esposizioni. Norme e atti
relativi".
Contiene comunicazione del Ministero dei trasporti inerente elenco fiere e mercati;
comunicazione della Prefettura di Teramo inerente lo spostamento dei mercati
settimanali nel comune di Roseto degli Abruzzi
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1126)
1964-1964
"Stazioni di monta. Industria stalloniera. - Produzione zootecnica. Esportazione e
importazione del bestiame. - Statistiche e censimenti. - Assicurazione mutua del
bestiame."
Contiene circolare del Ministero della Sanità.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1127)
1964-1964
"Circolari varie inerenti la XI Cat. AGRICOLTURA-INDUSTRIA-COMMERCIO".
Contiene circolare dell'E.N.A.L. con oggetto : "Enciclopedie dello sport"; circolari della
Prefettura di Teramo.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 54
(1128)
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1965-1965
"Agricoltura : Corrispondenza in genere. - Produzione granaria. Produzione
vinicola. Censimenti e statistiche. - Polizia forestale. Vincolo terreni.
Rimboschimenti. Taglio razionale di boschi. - Consorzio Provinciale. Cattedre
Ambulanti. Istituzioni agrar
contiene elenco nominativo principale dei coloni e mezzadri, comunicazioni del servizio
per i contributi agricoli unificati ufficio di Teramo inerenti la pubblicazione degli
elenchi nominativi suppletivi e principali, circolare della Camera di Commercio
inerente l'aggiornamento delle tariffe di valutazione delle piante di alto fusto e le
mercuriali delle uve e dei mosti vendemmia, comunicazione del Comitato provinciale
per la costruzione abitazioni
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 55
(1129)
1965-1965
"Commercio fisso. Rilascio licenze. Rinnovi. - Servizi annonari. Calmieri. Mercuriali.
Spacci comunali. Cooperative ed Enti di consumo. Associazioni commerciali. Camera di commercio e industria".
contiene circolari della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di argomento
vario , circolare della prefettura di Teramo.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 55
(1130)
1965-1965
"Artigianato. Norme e disposizioni. Elenchi Artigiani. Associazioni sindacali. Assicurazioni sociali invalidità, vecchiaia e malattie. Assegni previdenziali e familiari
ecc. - Servizio erogazioni sussidi e pensioni. Assicurazione contro gli infurtuni.
contiene trasmissione alla Camera di commercio Commissione provinciale artigianato
della revisione dell'albo delle imprese artigiane della provincia di Teramo,
comunicazione della Cassa mutua provinciale di malattia per artigiani di Teramo
inerente le variazioni agli elenchi degli assistibili
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 55
(1131)
1965-1965
"Foro boario. Mercato.Regolamenti e atti vari. - Fiere ed esposizioni. Norme e atti
relativi".
contiene circolare della Camera di Commercio Industria e Agricoltura inerente mostre
fiere ed esposizioni e calendario fieristico
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 55
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(1132)
1965-1965
"Circolari varie inerenti la XI Cat. AGRICOLTURA-INDUSTRIA-COMMERCIO".
contiene circolari della prefettura do Teramo, del Corpo forestale dello stato, della
Camera di commercio industria ed agricoltura e del Comitato provinciale dei prezzi
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 55
(1133)
1966-1966
"Agricoltura : Corrispondenza in genere. - Produzione granaria. Produzione
vinicola. Censimenti e statistiche. - Polizia forestale. Vincolo terreni.
Rimboschimenti. Taglio razionale di boschi. - Consorzio Provinciale. Cattedre
Ambulanti. Istituzioni agrar
contiene relazione tecnica per Potatura piante, circolare dell'ufficio del genio civile di
Teramo "Alberature stradali Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in
rapporto alla sicurezza della circolazione stradale" ; circolare e corrispondenza; elenco
matricola principale delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati
per l'anno 1966.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 56
(1134)
1966-1966
"Industria: Corrispondenza. Censimenti e statistiche. - Miniere. Cave. Torbiere ecc. Fabbriche. Opifici. Officine del Gas. Impianti idraulici e termici. Molini. Forni. Esposizioni e mostre. Provvedimenti a favore dell'industria. - Privative industrial
contiene circolari della prefettura di Teramo e della Commissione Provinciale per
l'Artigianato, comunicazioni della Cassa Mutua provinciale di malattia per gli artigiani
di Teramo inerente elezioni, liste elettorali ; liste elettorali delle varie categorie di
commercianti, comunicazioni della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti
attivita' commerciali di Teramo inerente le elezioni.
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 56
(1135)
1966-1966
"Commercio fisso. Rilascio licenze. Rinnovi. - Servizi annonari. Calmieri. Mercuriali.
Spacci comunali. Cooperative ed Enti di consumo. Associazioni commerciali. Camera di commercio e industria".
circolare del Comitato provinciale dei prezzi inerente il prezzo del pane , verbali di
contravvenzione, carteggio inerente l'orario di apertura dei negozi, prezzo dell'olio,
vendita valori bollati
Classificazione XI
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Busta 14, fascicolo 56
(1136)
1966-1966
"Stazioni da monta. Industria, stalloniera. Produzione zootecnica. Esportazione e
importazione del bestiame. Statistiche e censimenti. Assicurazione mutua del
bestiame".
corrispondenza intercorsa tra il Commissario straordinario e l'Ufficio Provinciale di
statistica inerente il premio di operosita' per l'indagine campionaria sul bestiame bovino
anno 1964
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 56
(1137)
1966-1966
"Centri di turismo. Stazioni di cura e soggiorno".
comunicazione dell'Ente provinciale per il turismo inerente il rinnovo del direttivo ProLoco
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 56
(1138)
1966-1966
"Circolari varie inerenti la XI Cat. AGRICOLTURA-INDUSTRIA-COMMERCIO".
contiene circolari
Classificazione XI
Busta 14, fascicolo 56
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CATEGORIA XII - STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO E
STATISTICA

(1139)
1898-1956
"Verbali di verifica atti stato civile"
contiene processi verbali per le verificazioni quadrimestrali dei registri dello Stato
Civile
Classificazione XII-1
Busta 1, fascicolo 1
(1140)
1928-1929
Stato Civile
atti di delegazione delle funzioni di ufficiale di stato civile per gli atti di matrimonio e di
cittadinanza, carteggio, cartina topografica territorio ex-comune di Atri aggregato alla
sezione dello Stato Civile di Pineto
Classificazione XII-1
Busta 1, fascicolo 2
(1141)
1946-1950
Sezione distaccata Stato Civile a Scerne
contiene atto per l'istituzione di una sezione di stato civile nella frazione di Scerne,
copia della delega funzioni di Ufficiale dello stato civile nella frazione di Scerne,
carteggio tra il comune di Pineto e la Procura generale della Repubblica.
Classificazione XII-1
Busta 1, fascicolo 3
(1142)
1959-1959
Formulario degli atti delli stato civile
Volume formulario degli atti delli stato civile
Classificazione XII-1
Busta 1, fascicolo 4
(1143)
1935-1944
"Ufficio Sfollati. Pratiche disciplina sfollati. Istruzioni. Adempimenti. Censimento
degli sfollati"
contiene i sottofascicoli: 1) "Norme per la disciplina dello sfolllamento volontario e del
movimento invernale nelle localita' idrotermali e climatiche" con elenchi dei locali
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disponibili per il ricovero della popolazione civile, circolari prefettizie, corrispondenza.
2) "Ufficio Sfollati. Pratiche disciplina sfollati. Istruzioni. Adempimenti. Censimento
degli sfollati".
Classificazione XII-2
Busta 1, fascicolo 5
(1144)
1942-1943
"Capacita' ricettiva per sfollati"
contiene ordinanza prefettizia, denunce di affitto a sfollati, comunicazioni prefettizie
inerenti la situazione e l'assistenza agli sfollati, schede della capacita' ricettiva per
sfollati divisi in base alle vie.
Classificazione XII-2
Busta 2, fascicolo 6
(1145)
1942-1944
Sussidi agli sfollati
contiene i sottofascicoli: 1) "Assistenza sfollati colpiti da incursioni aeree- Raccolta
fondi" circolari prefettizie, bollettario E.C.A. per raccolta fondi, minute di
corrispondenza; 2) "Sussidi sfollati mesi di settembre- dicembre 1943" verbali di
interrogatorio agli sfollati e relative istanze di sussidio; 3) "Corrispondenza SfollatiSussidi- Pratiche arretrate -Atti" con istanze per indennita' di sfollamento, circolari
prefettizie e carteggio tra il comune di Pineto e la prefettura di Teramo; 4) "Sussidi di
sfollamento mese di settembre 1944" ; 5) " Sussidi di sfollamento mese di gennaiofebbraio aprile 1944"; 6) "Sussidi sfollati mese di maggio 1944"
Classificazione XII-2
Busta 2, fascicolo 7
(1146)
1943-1945
"Censimenti degli sfollati"
contiene elenchi nominativi per il censimento degli sfollati, circolari prefettizie
Classificazione XII-2
Busta 3, fascicolo 8
(1147)
1944-1944
"Elenchi nominativi degli sfollati di passaggio provenienti dalle provincie di Chieti e
Pescara e relativa corrispondenza"
contiene elenchi e corrispondenza.
Classificazione XII-2
Busta 3, fascicolo 9
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(1148)
1947-1951
Optazione per la cittadinanza italiana
contiene sottofascicoli: 1) "Cittadinanza Profughi Friulani" dichiarazioni di optazione
per la cittadinanza italiana. 2) circolari prefettizie inerenti: censimento profughi
d'Africa, certificati di stato civile appartenenti a cittadini italiani residenti nella
repubblica argentina, piani topografici dei comuni, opzione cittadinanze
Classificazione XII-2
Busta 3, fascicolo 10
(1149)
1947-1947
Denuncia annonaria
contiene moduli di denuncia annonaria
Classificazione XII-2
Busta 4, fascicolo 11
(1150)
1957-1957
Emigrazione
contiene pratiche di emigrazione nominative numerate dal N 1 al N 88 (mancano i nn.
53-57)
Classificazione XII-2
Busta 5, fascicolo 12
(1151)
1958-1958
Emigrazione
contiene pratic he di emigrazione nominative numerate dal N 1 al N 102
Classificazione XII-2
Busta 5, fascicolo 13
(1152)
1959-1959
Emigrazione
contiene pratiche di emigrazione nominative dal N 1 al N 115, Registro Emigrazione
1959
Classificazione XII-2
Busta 6, fascicolo 14
(1153)
1960-1964
pag.236

Emigrazione
contiene pratiche di emigrazione nominative numerate dal N 33 al N 122
Classificazione XII-2
Busta 7, fascicolo 15
(1154)
1965-1967
Emigrazione
contiene pratiche di emigrazione
Classificazione XII-2
Busta 8, fascicolo 16
(1155)
1933-1950
Immigrazione
contiene un Registro delle immigrazioni e due fogli di famiglia
Classificazione XII-2
Busta 9, fascicolo 17
(1156)
1933-1943
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative dal N 1 al N 22 (mancano le pratiche nn
6-9-10)
Classificazione XII-2
Busta 9, fascicolo 18
(1157)
1944-1952
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative dal N 1 al N 23 (manca pratica n 18)
Classificazione XII-2
Busta 10, fascicolo 19
(1158)
1951-1954
Immigrazione
"Registro delle pratiche di immigrazione"
Classificazione XII-2
Busta 10, fascicolo 20
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(1159)
1953-1955
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative dal N 1 al N 75
Classificazione XII-2
Busta 11, fascicolo 21
(1160)
1957-1958
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative numerate dal N 1 al N 91 (manca N 16)
Classificazione XII-2
Busta 12, fascicolo 22
(1161)
1959-1960
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative dal N 1 al N 104, Registro
Immigrazione
Classificazione XII-2
Busta 13, fascicolo 23
(1162)
1961-1964
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative dal N 1 al N 103
Classificazione XII-2
Busta 14, fascicolo 24
(1163)
1965-1967
Immigrazione
contiene pratiche di immigrazione nominative
Classificazione XII-2
Busta 14, fascicolo 25
(1164)
1900-1902
IV Censimento generale della popolazione del Regno 1901
Contiene pianta topografica, elenchi, circolari , verbali.
Classificazione XII-3
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Busta 15, fascicolo 26
(1165)
1911-1911
V Censimento generale della popolazione e I Censimento degli opifici e delle Imprese
industriali 10 giugno 1911
Contiene elenchi, circolari , verbali.
Classificazione XII-3
Busta 15, fascicolo 27
(1166)
1921-1921
VI Censimento generale della popolazione del Regno 1 dicembre 1921
Contiene elenchi, circolari , verbali.
Classificazione XII-3
Busta 15, fascicolo 28
(1167)
1931-1931
"VII Censimento generale della popolazione del Regno 21 aprile 1931 - III
Censimento industriale e commerciale
Contiene elenchi, circolari , verbali.
Classificazione XII-3
Busta 15, fascicolo 29
(1168)
1949-1952
IX Censimento generale della popolazione 1951 novemre 4
Contiene elenchi, circolari , verbali.
Classificazione XII-3
Busta 16, fascicolo 30
(1169)
1951-1951
IX Censimento generale della popolazione 1951 novembre 4
Contiene fogli di famiglia sez.n.2 dal n.1 al n.187
Classificazione XII-3
Busta 17, fascicolo 31
(1170)
1951-1951
IX Censimento generale della popolazione 1951 novembre 4
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Contiene fogli di famiglia sez.n.3 dal n.1 al n.336
Classificazione XII-3
Busta 18, fascicolo 32
(1171)
1951-1951
IX Censimento generale della popolazione 1951 novembre 4
Contiene fogli di famiglia sez. 1 dal n. 1 al n. 380
Classificazione XII-3
Busta 19, fascicolo 33
(1172)
1951-1951
IX Censimento generale della popolazione 1951 novembre 4
Contiene fogli di famiglia sez. 4
Classificazione XII-3
Busta 20, fascicolo 34
(1173)
1961-1970
X Censimento generale della popolazione 1961ottobre 15 e IV Censimento generale
dell'industria e commercio
Contiene elenchi, circolari , verbali, opuscoli a stampa dell'istituto centrale di statistica
"Istruzioni per la formazione dell'elenco delle unità locali industriali, artigianali e
commerciali 1969" e "Classificazione delle attività economiche"
Classificazione XII-3
Busta 21, fascicolo 35
(1174)
1961-1961
X Censimento generale della popolazione 1961 ottobre 15
Contiene fogli di famiglia sez.n.1 dal n.1 al n.299
Classificazione XII-3
Busta 22, fascicolo 36
(1175)
1961-1961
X Censimento generale della popolazione 1961 ottobre 15
Contiene fogli di famiglia sez.n.1 dal n.300 al n.595
Classificazione XII-3
Busta 23, fascicolo 37
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(1176)
1961-1961
X Censimento generale della popolazione 1961 ottobre 15
Contiene fogli di famiglia sez.n.2 dal n.1 al n.231
Classificazione XII-3
Busta 24, fascicolo 38
(1177)
1961-1961
X Censimento generale della popolazione 1961 ottobre 15
Contiene fogli di famiglia sez.n.3 dal n.1 al n.349
Classificazione XII-3
Busta 25, fascicolo 39
(1178)
1961-1961
X Censimento generale della popolazione 1961 ottobre 15
Contiene fogli di famiglia sez.n.4 dal n.1 al n.300
Classificazione XII-3
Busta 26, fascicolo 40
(1179)
1962-1965
Statistiche
Modelli ISTAT "movimento della popolazione residente", "Iscrizioni e cancellazioni
per trasferimento di residenza"
Classificazione XII-4
Busta 27, fascicolo 41
(1180)
1945-1954
Carteggio della Categoria XII Stato Civile, Anagrafe, Censimenti e statistica, classe II
Anagrafe: Ufficio-Movimento-Certificati-Contravvenzioni
richieste di documenti all'ufficio dello stato civile, comunicazioni e circolari dell'Istituto
centrale di statistica.
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 42
(1181)
1961-1961
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"Stato civile: corrispondenza in genere. Registri dello stato civile. Sezioni distaccate
dello stato civile nelle frazioni e relative delegazioni. Verifiche periodiche allo stato
civile".
istanze e trasmissione di atti.
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 43
(1182)
1961-1961
"Richiesta di atti dello stato civile. Rilascio di certificati in genere. Legalzzazione di
atti, documenti, ecc.. Annotazioni a margine agli atti dei registri dello Stato Civile.
Trascrizioni di atti sui registri dello Stato Civile. Pubblicazioni di matri
istanze di certificati
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 43
(1183)
1961-1961
"Anagrafe. Registro della Popolazione. Emigrazioni. Immigrazioni. Rilascio
certificati anagrafici in genere. Migrazioni periodiche interne e per le colonie".
rilevazione sull'assistenza sociale anno 1960.
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 43
(1184)
1961-1961
"Censimento generale della popolazione. Toponomastica. Statistiche in genere".
comunicazioni sul censimento
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 43
(1185)
1962-1962
"Stato civile: ufficio ed ufficiali di stato civile, atti, estratti e certificati".
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 44
(1186)
1962-1962
"Anagrafe: ufficio, registro, movimento popolazione, certificati, toponomastica,
numerazione civica".
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comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 44
(1187)
1962-1962
"Censimenti demografici. Ufficio Statistica".
circolari sui dati statistici
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 44
(1188)
1963-1963
"Stato civile".
istanze di certificati
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 45
(1189)
1963-1963
"Statistica".
contiene un Elenco delle aziende che posseggono bestiame, atti del I censimento
generale dell'agricoltura; Rilevazione statistica di alcuni servizi pubblici di cui
rilevazione sull'assistenza sociale anno 1962.
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 45
(1190)
1964-1964
"Richiesta di atti dello stato civile. Rilascio di certificati in genere. Legalzzazione di
atti, documenti, ecc.. Annotazioni a margine agli atti dei registri dello Stato Civile.
Trascrizioni di atti sui registri dello Stato Civile. Pubblicazioni di matri
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 46
(1191)
1964-1964
"Censimento generale della popolazione. Toponomastica. Statistiche in genere".
Atti statistiche diverse.
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 46
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(1192)
1965-1965
"Richiesta di atti dello stato civile. Rilascio di certificati in genere. Legalzzazione di
atti, documenti, ecc.. Annotazioni a margine agli atti dei registri dello Stato Civile.
Trascrizioni di atti sui registri dello Stato Civile. Pubblicazioni di matri
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 47
(1193)
1965-1965
"Censimento generale della popolazione. Toponomastica. Statistiche in genere".
contiene Rilevazione campionaria sul bestiame bovimo; Rilevazione statistica di alcuni
servizi pubblici di cui rilevazione sull'assistenza sociale anno 1962
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 47
(1194)
1966-1966
"Stato civile : corrispondenza in genere. Registri dello stato civile. Sezioni distaccate
dello stato civile nelle frazioni e relative delegazioni. Verifiche periodiche allo stato
civile".
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 48
(1195)
1966-1966
"Richiesta di atti dello stato civile. Rilascio di certificati in genere. Legalzzazione di
atti, documenti, ecc.. Annotazioni a margine agli atti dei registri dello Stato Civile.
Trascrizioni di atti sui registri dello Stato Civile. Pubblicazioni di matri
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 48
(1196)
1966-1966
"Anagrafe. Registro della Popolazione. Emigrazioni. Immigrazioni. Rilascio
certificati anagrafici in genere. Migrazioni periodiche interne e per le colonie".
istanze e comunicazioni
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 48
pag.244

(1197)
1966-1966
"Circolari inerenti la categoria XII".
circolari
Classificazione XII
Busta 27, fascicolo 48
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CATEGORIA XIII - ESTERI E PASSAPORTI
(1198)
1953-1959
Consolati ed ambasciate
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, il Ministero degli affari esteri, il Consolato
generale d'Italia, la Prefettura di Teramo, l'Ambasciata americana relativo agli espatriati
Classificazione XIII-1
Busta 1, fascicolo 1
(1199)
1940-1942
Comunicazioni con l'estero e corrispondenza in genere
Contiene carteggio tra il comune di Pineto e di Montorio al Vomano, l'Ambasciata
d'Italia, il Patronato nazionale per l'assistenza sociale relativo agli espatriati e alla
riscossione delle rendite di infortunio o invalidità a carico di Istituti assicuratori tedeschi
a beneficiari italiani
Classificazione XIII-1
Busta 1, fascicolo 2
(1200)
1947-1952
Consolati ed ambasciate
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, il Vice consolato d'Italia, l'Intendenza di
finanza, il Ministero degli affari esteri, il Consolato d'Italia, l'Ambasciata americana e il
Consolato del Brasile, inerente gli espatriati, con atti amministrativi e circolari
prefettizie; n. 2 opuscoli n.19 e n.22 di "Notizie per gli emigranti" supplemento
settimanale di "Italiani nel mondo"
Classificazione XIII-1
Busta 1, fascicolo 3
(1201)
1947-1959
Passaporti per l'estero
Contiene istanze di richiesta passaporto, nulla osta, atti amministrativi e carteggio
inerente l'oggetto
Classificazione XIII-1
Busta 1, fascicolo 4
(1202)
1961-1961
"Commissariato per l'emigrazione. Affari inerenti. - Emigrazione all'estero.
Passaporti. - Immigrazioni dall'Estero. Rimpatriati"
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Contiene note di trasmissione della Questura di Teramo
Classificazione XIII-2
Busta 1, fascicolo 5
(1203)
1962-1962
"Esteri : Consolati - legazioni, comunicazioni con l'Estero"
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, il Vice consolato d'Italia negli U.S.A. e la
Questura di Teramo
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 6
(1204)
1962-1962
"Emigrazione - Tutela emigrati all'estero - Passaporti"
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, la Questura di Teramo, il Consolato d'Italia
in Lussemburgo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Vice consolato d'ItaliaChiasso
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 6
(1205)
1962-1962
"Territori già coloniali - Lasciapassare - Emigrazione - Rimpatri"
Contiene carteggio tra il comune di Pineto, il Vice consolato d'Italia-Chiasso e il
Consolato d'Italia-Colonia
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 6
(1206)
1963-1963
"Emigrati"
Contiene comunicazione del Ministero degli Affari Esteri
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 7
(1207)
1963-1963
"Emigranti"
Contiene comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale inerenti
lavoratori espatriati
Classificazione XIII
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Busta 1, fascicolo 7
(1208)
1964-1964
"Commissariato per l'emigrazione. Affari inerenti. - Emigrazione all'estero.
Passaporti. - Immigrazioni dall'Estero. Rimpatriati"
Contiene comunicazione dell'Ambasciata d'Italia in Berna
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 8
(1209)
1964-1964
"Circolari inerenti la XIII categoria Esteri"
Contiene circolare
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 8
(1210)
1965-1965
"Comunicazioni con l'Estero e corrispondenza in genere. - Consolati e ambasciate"
Contiene corrispondenza tra il comune di Pineto e il Consolato di Francia
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 9
(1211)
1965-1965
"Commissariato per l'emigrazione. Affari inerenti. - Emigrazione all'estero.
Passaporti. - Immigrazioni dall'Estero. Rimpatriati"
Contiene nota di trasmissione della Questura di Teramo
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 9
(1212)
1966-1966
"Commissariato per l'emigrazione. Affari inerenti. - Emigrazione all'estero.
Passaporti. - Immigrazioni dall'Estero. Rimpatriati"
Contiene note di trasmissione della Questura di Teramo
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 10
(1213)
1966-1966
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"Circolari inerenti la XIII categoria Esteri"
Contiene circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Classificazione XIII
Busta 1, fascicolo 10
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CATEGORIA XV - SICUREZZA PUBBLICA

(1214)
1934-1956
Servizio di pronto intervento in caso di pubbliche calamità
Contiene : carteggio relativo al servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità
tra la Prefettura di Teramo, il comune di Pineto e l'ufficio del Genio civile; elenchi dei
fabbricati da adibirsi a temporaneo ricovero di profughi, automezzi, ingegneri personali
dipendenti da enti provinciali, esistenti nel comune e da utilizzarsi in caso di calamità.
Classificazione XV-1
Busta 1, fascicolo 1
(1215)
1948-1963
Accensione fuochi pirotecnici
Contiene circolari della Questura e della Prefettura di Teramo inerenti le misure
cautelative da prendere in occasione dell'accensione fuochi pirotecnic i; istanza e
autorizzazione per accensione fuochi pirotecnici; certificati pevenzione incendi del
Corpo Vigili del Fuoco e opuscolo "Prevenzione incendi-Decreto prefettizio n.3553"
Classificazione XV-2
Busta 1, fascicolo 2
(1216)
1949-1950
Licenza per la vendita di polveri e materie esplodenti
Contiene circolari prefettizie, verbali di contravvenzione, carteggio inerente licenze di
porto di fucile anche per uso di caccia, licenza cinema, revisione e targazione veicoli a
trazione animale, licenze di pubblico esercizio, domanda e relativa documentazione del
comune di Pineto per attraversamenti stradali con condotte idriche, apertura nuova sala
cinematografica e corrispondenza diversa.
Classificazione XV-2
Busta 1, fascicolo 3
(1217)
1953-1960
Spettacoli pubblici
Contiene carteggio, circolari prefettizie.
Classificazione XV-3
Busta 1, fascicolo 4
(1218)
1927-1945
"Elenchi servizi di pubblica necessità"
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Contiene elenchi delle ditte ed imprese residenti nel comune di Mutignano (1927) e
Pineto esercenti servizi di pubblica necessità, opuscoli "Foglio annunzi legali" e
carteggio.
Classificazione XV-4
Busta 1, fascicolo 5
(1219)
1938-1948
"Vendita ambulante"
Contiene richieste per rinnovo licenze commercio ambulante, libretti di licenza per
l'esercizio del commercio ambulante, comunicazioni del Consiglio provinciale delle
corporazioni inerenti la validità licenza di richiamati alle armi, e le direttive per il
rilascio di nuove licenze di vendite ambulanti; atti amministrativi e carteggio tra il
comune di Pineto, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, l'Unione
provinciale fascista dei commercianti, la R. Questura e la Prefettura di Teramo relativa
alla disciplina, normativa e nomina dei componenti la Commissione comunale per la
disciplina del commercio ambulante (in relazione alla circolare n.167 del 1934 nov. 16
del Ministero delle Corporazioni si disignano i rappresentanti in seno alla Commissione
in oggetto da parte dell'Unione provinciale fascista dei commercianti); "Registro delle
licenze temporanee di pubblico esrcizio rilasciate in occasione di feste, fiere e mercati"
per l'anno 1954
Classificazione XV-4
Busta 1, fascicolo 6
(1220)
1951-1952
"Mobilità viaggiatori"
Contiene comunicazioni relative alla compilazione e trasmissione delle schedine di
notifica delle persone alloggiate negli albergi, pensioni e locande
Classificazione XV-4
Busta 1, fascicolo 7
(1221)
1953-1966
Esercizi pubblici
Contiene atti amministrativi, circolari prefettizie e carteggio tra il comune di Pineto, la
Questura di Teramo, l'Intendenza di finanza, l'Associazione nazionale vittime civili di
guerra, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio provinciale industria e commercio inerente,
Licenze varie rilasciate.
Classificazione XV-4
Busta 2, fascicolo 8
(1222)
1955-1959
Tassa CC.GG.
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Contiene autorizzazioni rilasciate dall'Intendenza di Finanza per detenzione apparecchi
frigoriferi da parte degli esercenti pubblici.
Classificazione XV-4
Busta 2, fascicolo 9
(1223)
1959-1960
Autorizzazioni esercizi pubblici
Contiene un Registro delle persone autorizzate alla preparazione, manipolazione e
vendita di alimenti e bevande con l'indicazione delle tessere rilasciate e risultati delle
visite sanitarie annuali.
Classificazione XV-4
Busta 2, fascicolo 10
(1224)
1931-1943
Ricovero dementi
Contiene sottofascicoli nominativi con atti amministrativi, certificati medici e carteggio
relativo al ricovero dei dementi.
Classificazione XV-6
Busta 3, fascicolo 11
(1225)
1954-1968
Ospedale psichiatrico
Contiene carteggio tra la Questura di Teramo, l'Ospedale neuro-psichiatrico di Teramo,
l'amministrazione provinciale e il comune di Pineto relativo agli atti per dimissione
custodia domestica.
Classificazione XV-6
Busta 3, fascicolo 12
(1226)
1955-1959
Classi ed organizzazioni pericolose per la società
Contiene missive con gli Enti preposti, fogli di via e rimpatri, misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità.
Classificazione XV-7
Busta 3, fascicolo 13
(1227)
1947-1959
Corrispondenza della categoria XV
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Contiene circolari prefettizie, atti amministrativi e carteggio, licenze di affittacamere,
richieste e permessi di vendita temporanea di bevande, moralità e pubblica decenza
sulle spiaggie, obbligo delle licenza per condurre al pascolo animali caprini (decreto
1950 lug. 27 del Ministero per l'agricoltura e le foreste).
Classificazione XV
Busta 4, fascicolo 14
(1228)
1961-1961
"Incolumita' e sicurezza pubblica in genere. Inondazioni, terremoti, disastri, servizi
di pronto soccorso. Infortuni sul lavoro, omicidi, suicidi, investimenti. Disturbo della
quiete pubblica".
Carteggio intercorso con la questura di Teramo per denunce di infortuni sul lavoro,
ordinanza della Capitaneria di porto di Pescara, denuncia infortunio sul lavoro
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1229)
1961-1961
"Polveri e matrerie esplodenti in genere. Licenze per vendita armi, polveri ed
esplodenti. Licenze per porto d'armi per caccia e difesa personale".
carteggio intercorso con il Commissariato di pubblica sicurezza di Atri
Classificazione XVBusta 5, fascicolo 15
(1230)
1961-1961
"Teatri, cinematografi, trattenimenti pubblici. Feste da ballo, balli pubblici,
mascherate. Manifestazioni sportive in genere".
carteggio intercorso con la questura di Teramo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1231)
1961-1961
"Esercizi pubblici. Rinnovo licenze. Denuncia vendita vino ricavato dai propri fondi.
Esercenti, mestieri ambulanti, affittacamere, portier, stallaggi, autorimesse. Facchini
e licenze varie di P.S.. Tipografie ed affini, agenzie pubblicitarie, pubbli
carteggio intercorso con la questura di Teramo inerente le attivita' degli esercizi
pubblici, autorizzazzione igienico-sanitaria.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
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(1232)
1961-1961
"Mendicità, accattonaggio, repressioni. Rimpatri con foglio di via obbligatorio.
Trasporto e ricovero di mentecatti".
carteggio intercorso con la questura di Teramo inerente dimissioni in prova e fogli di
via obbligatori
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1233)
1961-1961
"Incendi - Pomperieri".
comunicazione della guardia municipale.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1234)
1961-1961
"Statistica forestieri e soggiorno stranieri".
carteggio con la Direzione Provinciale delle poste e telecomunicazioni
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1235)
1961-1961
"Carte di identità. Affari inerenti".
richiesta carte d'identita' all'Istituto Poligrafico dello Stato
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1236)
1961-1961
"Circolari inerenti la XV categoria SICUREZZA PUBBLICA".
circolari prefettizie e della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 15
(1237)
1962-1962
"Sicurezza. Incolumita' pubblica".
contiene denunce infortuni sul lavoro, carteggio con Quetura e Prefettura di Teramo
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Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1238)
1962-1962
"Materie esplodenti e infiammabil . Caldaie a Vapore".
contiene istanze per accensione fuochi, comunicazioni del Commissariato di pubblica
sicurezza di Atri per licenze porto d'armi
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1239)
1962-1962
"Teatri - Cinematografi - Trattenimenti - Spettacoli pubblici".
contiene comunicazioni della questura inerente trattenimenti pubblici
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1240)
1962-1962
"Esercizi pubblici - Agenzie - Tipografie e affini - Ambulanti".
carteggio intercorso con la questura di Teramo inerente esercizi pubblici
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1241)
1962-1962
"Ordine pubblico - Riunioni pubbliche - Scioperi - Disordini - Delitti".
circolari prefettizie e comunicazioni della questura di Teramo inerenti l'ordine pubblico
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1242)
1962-1962
"Mendicita. Accattonaggio. Rimpatrio indigenti".
carteggio
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1243)
1962-1962
"Vigilanza privata. Guardie particolari. Profughi e stranieri. Calamita' pubbliche".
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circolari della prefettura
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1244)
1962-1962
"Personale di P.S. - Vigili urbani. Agenti. Carabinieri".
circolari della prefettura
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1245)
1962-1962
"Mentecatti. Alcoolizzati. Cocainomani e morfinomani".
carteggio intercorso con la questura di Teramo inerente dimissioni in prova e in custodia
domestica dei ricoverati nell'ospedale neuropsichiatrico di Teramo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1246)
1962-1962
"Incendi. Vigili del fuoco".
circolari della prefettura
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 16
(1247)
1963-1963
"Pubblica incolumità".
comunicazione della questura di Teramo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1248)
1963-1963
"Mentecatti ".
carteggio intercorso con la questura di Teramo inerente dimissioni in prova e ricoveri
mentecatti
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1249)
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1963-1963
"Autorizzazzioni di P.S. - Carta d'identità".
trasmissioni liocenze porto d'armi
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1250)
1963-1963
"Oggetti diversi".
comunicazioni della questura di Teramo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1251)
1963-1963
"Spettacoli pubblici".
comunicazione della questura di Teramo e circolari prefettizie
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1252)
1963-1963
"Esercizi pubblici".
carteggio intercorso con la questura e la prefettura di Teramo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1253)
1963-1963
"Scioperi e disordini".
comunicazione dell'Ordine dei medici della provincia di Teramo inerente sciopero
nazionale
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1254)
1963-1963
"Pregiudicati ammoniti. Informazioni e provvedimenti".
contiene comunicazione della questura di Pescara, fogli di via obbligatori,
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
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(1255)
1963-1963
"Avvenimenti straordinari".
contiene cartoline sismiche per terremoti verificatesi il 25 Gennaio e 28 Marzo 1963.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1256)
1963-1963
"Agenti della forza pubblica. Carabinieri. Casermaggio".
comunicazione della questura di Teramo e circolari prefettizie
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 17
(1257)
1964-1964
"Incolumita' e sicurezza pubblica in genere. Inondazioni, terremoti, disastri, servizi
di pronto soccorso. Infortuni sul lavoro, omicidi, suicidi, investimenti. Disturbo della
quiete pubblica. Carte di identità. Elenchi ed atti".
contiene comuniucazioni della questura di Teramo inerenti l'ordine e la sicurezza
pubblica
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1258)
1964-1964
"Polveri e matrerie esplodenti in genere. Licenze per vendita armi polveri ed
esplodenti. Licenze per porto d'armi per caccia e difesa personale. Distributori di
benzina, olii minerali e materie infiammabili, norme e disposizioni inerenti".
contiene carteggio inerente rinnovo e rilascio licenze porto d'armi,
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1259)
1964-1964
"Teatri, cinematografi, trattenimenti pubblici. Feste da ballo, balli pubblici,
mascherate. Manifestazioni sportive in genere".
contiene comunicazioni della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1260)
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1964-1964
"Esercizi pubblici. Rinnovo licenze. Denuncia vendita vino ricavato dai propri fondi.
Esercenti, mestieri, ambulanti, affittacamere, portieri, stallaggi, autorimesse.
Facchini e licenze varie di P.S.. Tipografie ed affini, agenzie pubblicitarie, pubb
carteggio inerente le strutture alberghiere, compilazione schedine di alloggio, vendita
bevande
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1261)
1964-1964
"Ordine pubblico, scioperi, disordini. Riunioni, conferenze, manifestazioni civili e
religiose".
telegramma
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1262)
1964-1964
"Mendicità, accattonaggio, repressioni. Rimpatri con foglio di via obbligatorio.
Trasporto e ricovero di mentecatti".
carteggio inerente ricoveri e dimissioni.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1263)
1964-1964
"Carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, casermaggio. Guardie di città, guardie
notturne, guardie campestri. Oggetti smarriti e ritrovati".
contiene circolare del Ministero dell'interno per arruolamento nel corpo delle guardie di
P.S., comunicazioni della questura di Teramo inerenti concorsi.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 18
(1264)
1965-1965
Incolumita' e sicurezza pubblica in genere. Inondazioni, terremoti, disastri, servizi di
pronto soccorso. Infortuni sul lavoro, omicidi, suicidi, investimenti. Disturbo della
quiete pubblica. Carte di identita'. Elenchi ed atti".
carteggio inerente infortuni sul lavoro, rilascio carte d'identita' e sicurezza pubblica
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
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(1265)
1965-1965
"Circolari inerenti la XV categoria SICUREZZA PUBBLICA".
circolari della categoria XV
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1266)
1965-1965
"Ascensore".
comunicazioni della questura di Teramo per servizio ascensori
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1267)
1965-1965
"Polveri e matrerie esplodenti in genere. Licenze per vendita armi polveri ed
esplodenti. Licenze per porto d'armi per caccia e difesa personale. Distributori di
benzina, olii minerali e materie infiammabili, norme e disposizioni inerenti.
contiene carteggio inerente rinnovo e rilascio licenze porto d'armi.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1268)
1965-1965
"Teatri, cinematografi, trattenimenti pubblici. Feste da ballo, balli pubblici,
mascherate. Manifestazioni sportive in genere".
contiene comunicazioni della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1269)
1965-1965
"Esercizi pubblici. Rinnovo licenze. Denincia vendita vino ricavato dai propri fondi.
Esercenti, mestieri, ambulanti, affittacamere, portieri, stallaggi, autorimesse.
Facchini e licenze varie di P.S.. Tipografie ed affini, agenzie pubblicitarie, pubb
carteggio inerente le strutture alberghiere, compilazione schedine di alloggio,
trattenimenti danzanti
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1270)
1965-1965
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"Ordine pubblico, scioperi, disordini. Riunioni, conferenze, manifestazioni civili e
religiose".
contiene comunicazioni della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1271)
1965-1965
"Mendicita', accattonaggio, repressioni. Rimpatri con foglio di via obbligatorio.
Trasporto e ricovero di mentecatti".
carteggio inerente ricoveri e dimissioni.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1272)
1965-1965
"Carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, casermaggio. Guardie di citta', guardie
notturne, guardie campestri. Oggetti smarriti e ritrovati".
contiene comunicazioni della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1273)
1965-1965
"Incendi. Vigili del fuoco. Caserme. Spese. Atti relativi".
circolare prefettizia
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 19
(1274)
1966-1966
"Polveri e materie esplodenti in genere. Licenze per vendita armi, polveri ed
esplodenti. Licenze per porto d'armi per caccia e difesa personale".
contiene carteggio inerente rinnovo e rilascio licenze porto d'armi, carteggio intercorso
con la societa' Western ricerche geofisiche con sede a Pescara e la questura per
brillamento mine
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1275)
1966-1966
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"Incolumita' e sicurezza pubblica in genere. Inondazioni, terremoti, disastri, servizi
di pronto soccorso. Infortuni sul lavoro, omicidi, suicidi, investimenti. Disturbo della
quiete pubblica".
carteggio inerente infortuni sul lavoro e sicurezza pubblica
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1276)
1966-1966
"Statistica forestieri e soggiorno stranieri".
carteggio inerente il potenziamento del servizio di recapito estivo
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1277)
1966-1966
"Circolari inerenti la XV categoria SICUREZZA PUBBLICA".
circolari della categoria XV
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1278)
1966-1966
"Teatri, cinematografi, trattenimenti pubblici. Feste da ballo, balli pubblici,
mascherate. Manifestazioni sportive in genere".
contiene comunicazioni della questura di Teramo.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1279)
1966-1966
"Esercizi pubblici. Rinnovo licenze. Denincia vendita vino ricavato dai propri fondi.
Esercenti, mestieri, ambulanti, affittacamere, portieri, stallaggi, autorimesse.
Facchini e licenze varie di P.S.. Tipografie ed affini, agenzie pubblicitarie, pubbl
carteggio inerente le strutture alberghiere
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1280)
1966-1966
"Ordine pubblico, scioperi disordini. Riunioni, conferenze, manifestazioni civili e
religiose".
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contiene accordo per la disciplina delle riunioni pubbliche di propaganda elettorale.
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1281)
1966-1966
"Mendicita', accattonaggio, repressioni. Rimpatri con foglio di via obbligatorio.
Trasporto e ricovero di mentecatti".
carteggio dimissioni dementi
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1282)
1966-1966
"Carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, casermaggio. Guardie di citta', guardie
notturne, guardie campestri".
carteggio inerente l'istituzione di un posto carabinieri di pronto intervento a carattere
stagionale, comunicazioni della questura di Teramo per rilascio passaporti
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
(1283)
1966-1966
"Incendi. Pompieri".
carteggio
Classificazione XV
Busta 5, fascicolo 20
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(1)
1867-1871
" Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Mutignano"
Registro n. 1
(2)
1873-1877
"Registro Deliberazioni comunali di Mutignano"
Registro n. 2
(3)
1878-1889
"Registro Deliberazioni comunali di Mutignano"
Registro n. 3
(4)
1890-1910
"Deliberazioni del Consiglio dal 1890 al 1910 "
Registro n. 4
(5)
1911-1921
Deliberazioni del Consiglio dal n.1 del 6 gennaio 1911 al n.18 del 12 marzo 1921
Registro n. 5
(6)
1921-1926
Deliberazioni del Consiglio dal n. 19 del 12 apr. 1921 al n. 46 del 20 sett. 1926
Registro n. 6
(7)
1946-1948
"Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal n. 1 del 18 aprile 1946 al n.
107 del 4 Giugno 1948
Registro n. 7
(8)
1948-1954
Registro delle deliberazioni originali del Consiglio Comunale dal n. 111 del 30 giugno
1948 al n. 4 del 19 gennaio 1954
Registro n. 8
1

(9)
1954-1955
"Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal 26 genn. 1954 al n. 59 del
20 dic. 1955"
Registro n. 9
(10)
1955-1961
"Registro delle deliberazioni originali del Consiglio dal N. 59 del 20 dic. 1955 al N.
41 del 15 apr. 1961"
Registro n. 10
(11)
1961
"Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale dal N. 42 del 13 magg. 1961 al
n. 100 del 30 dicembre"
Registro n. 11
(12)
1962
Deliberazioni del Consiglio Comunale dal n. 1 del 3 marzo 1962 al n. 103 del 22
dicembre 1962
Registro n. 12
(13)
1963
"Registro deliberazioni Consiglio anno 1963 dal n. 1 al n. 48"
Registro n. 13
(14)
1964
"Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale anno 1964"
Registro n. 14
(15)
1965
"Deliberazioni del Consiglio Comunale e deliberazioni Prefettizie 1965"
Registro n. 15
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(16)
1966
"Deliberazioni del Consiglio Comunale 1966 dal N 1 al N 59"
Registro n. 16
(17)
1966
"Commissario Straordinario anno 1966"
Registro n. 1
(18)
1900-1925
"Deliberazioni della Giunta dal 10 mar. 1900 al 1 dic.1925"
Registro n. 1
(19)
1909-1926
"Deliberazioni della Giunta municipale dal 30 ott. 1909 al 15 sett. 1926"
Registro n. 2
(20)
1943 -1946
"Giunta-comune di Pineto"
Registro n. 3
(21)
1946-1948
"Comune di Pineto-registro delle deliberazioni della Giunta Municipale"
Registro n. 4
(22)
1948-1952
"Comune di Pineto-registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale"
Registro n. 5
(23)
1952-1954
"Registro delle deliberazioni della Giunta municipale dal 4 ag. 1952 al 12 febbr.
1954"
Registro n. 6
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(24)
1954-1955
"Registro delle deliberazioni della Giunta municipale dal 12 febbr. 1954 al 7 nov.
1955"
Registro n. 7
(25)
1955-1957
"Registro delle deliberazioni originali della Giunta municipale dal n. 222 del 7 nov.
1955 al n. 239 del 14 sett. 1957
Registro n. 8
(26)
1957-1959
"Registro delle deliberazioni originali della Giunta Municipale dal n. 240 del 14 sett.
1957 al n.121 del 29 apr. 1959"
Registro n. 9
(27)
1959-1961
"Deliberazioni della Giunta comunale dal n.122 del 24 apr. 1959 al n.194 del 9 giug.
1961"
Registro n. 10
(28)
1961
"Registro delle deliberazioni della Giunta comunale dal n.195 del 9 giug. 1961"
Registro n. 11
(29)
1962
"Deliberazioni originali della Giunta 1962"
Registro n. 12
(30)
1963
"Registro deliberazioni della Giunta comunale 1963 dal n.1 al n.270"
Registro n. 13
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(31)
1963
"Registro deliberazioni della Giunta comunale 1963 dal n. 271 al n. 483"
Registro n. 14
(32)
1964
Registro delle deliberazioni originali della Giunta comunale 1964 dal n. 1 al n. 396
Registro n. 15
(33)
1965
Deliberazioni della Giunta comunale 1965 dal n. 1 al n. 103
Registro n. 16
(34)
1966
Deliberazioni della Giunta comunale 1966 dal n. 1 al n. 148
Registro n. 17
(35)
1926-1934
Registro delle deliberazioni podestarili dal n. 47 del 1926 al n.2 del 1934
Registro n. 1
(36)
1934-1938
Registro delle deliberazioni podestarili dal n. 3 1934 al n. 15 del 1938
Registro n. 2
(37)
1938-1940
Registro delle deliberazioni podestarili dal n. 16 del 23 aprile 1938 al n. 52 del 11
maggio 1940
Registro n. 3
(38)
1940-1943
Registro delle deliberazioni podestarili dal n. 53 del 18 maggio 1940 al 1943
Registro n. 4
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(39)
1930-1939
Indice cronologico delle deliberazioni del Podestà
Registro n. 5
(40)
1954-1965
"Brogliaccio sedute del Consiglio Comunale"
Registro n. 1
(41)
1954-1961
"Brogliaccio sedute della Giunta Comunale"
Registro n. 2
(42)
1814
Catasto provvisorio del comune di Mutignano dal n. 1 al n. 294 (formato in
esecuzione del Decreto 12 agosto 1809)
Registro n. 1
(43)
1814
Catasto provvisorio del comune di Mutignano dal n. 295 al n. 467 (formato in
esecuzione del Decreto 12 agosto 1809)
Registro n. 2
(44)
1869-1919
Catasto dei Terreni dal n. 468 al n. 641
Registro n. 1
(45)
1869-1919
Catasto dei Terreni dal n. 642 al n. 811
Registro n. 2
(46)
1869-1919
Catasto dei Terreni dal n. 812 al n. 971
Registro n. 3
6

(47)
1869-1919
Catasto dei Terreni dal n. 972 al n. 1129
Registro n. 4
(48)
1869-1919
Catasto dei Terreni dal n. 1130 al n. 1319
Registro n. 5
(49)
1910-1919
Catasto dei fabbricati dal n. 1 al n. 244
Registro n. 7
(50)
1910-1919
Catasto dei fabbricati dal n. 245 al n. 503
Registro n. 6
(51)
1910-1919
Catasto dei fabbricati dal n. 752 al n. 923
Registro n. 8
(52)
1949
Registro di protocollo dal n.1 del 1949 gennaio 3 al n.5070 del 1949 dicembre 30
Registro n. 1
(53)
1950
Registro di protocollo
Registro n. 2
(54)
1951
Registro di protocollo dal n.1 del 1951 gennaio 2 al n. 5000 del 1951 novembre 15
Registro n. 3
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(55)
1951
Registro di protocollo dal n. 5001 al n. 6147
Registro n. 4
(56)
1952
Registro di protocollo dal n.1 del 1952 gennaio 2 al n.4300 del 1952 luglio 19
Registro n. 5
(57)
1952
Registro di protocollo dal n.4301 del 1952 luglio 17 al n.6607 del 1952 dicembre 30
Registro n. 6
(58)
1953
Registro di protocollo dal n.1 del 1953 gennaio 2 al n.4444 del 1953 dicembre 31
Registro n. 7
(59)
1954-1955
Registro di protocollo dal n.1 del 1954 gennaio 2 al n.4449 del 1954 dicembre 31; dal
n.1 del 1955 gennaio 3 al n. 680 del 1955 febbraio 3
Registro n. 8
(60)
1955-1956
Registro di protocollo dal n.681 del 1955 marzo 2 al n. 3730 1952 dicembre 31; dal
n.1 del 1956 gennaio 2 al n. 1870 del 1956 maggio 18
Registro n. 9
(61)
1956
Registro di protocollo dal n.1 del 1956 maggio 18 al n.4357 del 1956 dicembre 31
Registro n. 10
(62)
1957-1958
Registro di protocollo dal n.1 del 1957 gennaio 2 al n.4585 del 1957 dicembre 31; dal
n 1 del 1958 gennaio 2 al n.221 gennaio 20
8

Registro n. 11
(63)
1958
Registro di protocollo dal n.1 del 1958 gennaio 2 al n.4359 del 1958 dicembre 31
Registro n. 12
(64)
1959
Registro di protocollo dal n.1 del 1959 gennaio 2 al n.4689 del 1959 dicembre 22
Registro n. 13
(65)
1960
Registro di protocollo dal n.1 del 1960 gennaio 2 al n.4676 del 1960 dicembre 31
Registro n. 14
(66)
1961-1962
Registro di protocollo dal n.1 del 1961 gennaio 2 al n. 5188 del 1961 dicembre 30; dal
n.1 del 1962 gennaio 2 al n.820 del 1962 febbraio 2
Registro n. 15
(67)
1962
Registro di protocollo dal n.821 del 1962 marzo 1 al n. 5915 del 1962 dicembre 31
Registro n. 16
(68)
1963
Registro di protocollo dal n.1 del 1963 gennaio 2 al n. 4947 del 1963 dicembre 31
Registro n. 17
(69)
1964
Registro di protocollo dal n.1 del 1964 gennaio 2 al n.4535 del 1964 dicembre 26
Registro n. 18
(70)
1965
Registro di protocollo dal n.1 del 1965 gennaio 2 al n. 4745 del 1965 dicembre 12
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Registro n. 19
(71)
1966
Registro di protocollo dal n.1 del 1966 gennaio 2 al n. 3000 del 1966 luglio 4
Registro n. 20
(72)
1966
Registro di protocollo dal n.3001 del 1966 luglio 2 al n. 5769 del 1952 dicembre 31
Registro n. 21
(73)
1942
Libro mastro della contabilità
Registro n. 1
(74)
1943
Libro mastro della contabilità
Registro n. 2
(75)
1955
Libro mastro della contabilità
Registro n. 3
(76)
1958
Giornale e mastro della contabilita' per l'esercizio 1958
Registro n. 4
(77)
1958-1967
Registro del movimento mensile della popolazione residente
Registro n. 1
(78)
1962-1973
Registro delle pratiche di emigrazione
Registro n. 1
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(79)
1951-1954
Registro delle pratiche di emigrazione
Registro n. 1
(80)
1955-1963
Registro delle pratiche di immigrazione
Registro n. 1
(81)
1963-1974
Registro delle pratiche di immigrazione
Registro n. 2
(82)
1959-1965
Registro generale dei loibretti di lavoro rilasciati nell'anno 1959-1960-1961-19621963-1964-1965
Registro n. 1
(83)
1958-1960
Registro denunzie neonati immaturi e infanti deformi
Registro n. 1
(84)
1941-1962
Registro dei verbali sussidi militari
Registro n. 2
(85)
1936-1940
"Registro dei morti Cimitero Mutignano"
Registro n. 1
(86)
1941-1950
"Registro dei morti Cimitero Mutignano"
Registro n. 2
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(87)
1950-1958
Registro dei morti
Registro n. 3
(88)
1930-1950
Registro dei parti
Registro n. 1
(89)
1953
Registro dei parti
Registro n. 2
(90)
1954-1966
Registro dei parti
Registro n. 3
(91)
1950-1966
Registro degli aborti (1950-1957; 1963; 1965; 1966)
Registro n. 4
(92)
1938-1952
Registro delle spedalità
Registro n. 1
(93)
1953
Registro delle spedalità
Registro n. 2
(94)
1954
Registro delle spedalità
Registro n. 3
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(95)
1955
Registro delle spedalità
Registro n. 4
(96)
1956
Registro delle spedalità
Registro n. 5

(97)
1957
Registro delle spedalità
Registro n. 6
(98)
1958
Registro delle spedalità
Registro n. 7
(99)
1959
Registro delle spedalità
Registro n. 8
(100)
1960
Registro delle spedalità
Registro n. 9
(101)
1961
Registro delle spedalità
Registro n. 10
(102)
1962
Registro delle spedalità
Registro n. 11
13

(103)
1963
Registro delle spedalità
Registro n. 12
(104)
1964
Registro delle spedalità
Registro n. 13
(105)
1965
Registro delle spedalità
Registro n. 14
(106)
1966
Registro delle spedalità
Registro n. 15
(107)
1921
Registro dei censimenti vol. 1
Registro n. 1
(108)
1921
Registro dei censimenti vol. 2
Registro n. 2
(109)
1953-1961
Registro diritti stato civile
Registro n. 1
(110)
1957-1964
Registro delle ordinanze del sindaco
Registro n. 1
(111)
14

1957-1961
Registro delle ordinanze del sindaco
Registro n. 2
(112)
1954-1957
Registro delle carte d'identità rilasciate
Registro n. 1

(113)
1957-1967
Registro delle carte d'identità rilasciate
Registro n. 2
(114)
1957-1967
Registro dei passaporti
Registro n. 1
(115)
1961-1963
Registro dei libretti di sanità
Registro n. 1
(116)
1939-1940
Registro delle deliberazioni della Commissione comunale sussidi militari
Registro n. 1
(117)
1920-1945
Registro dei pensionati civili e militari
Registro n. 1
(118)
1939-1943
Ruolo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Registro n. 1

15

(119)
1940
Ruolo dei congiunti dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero
Registro n. 2
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Progetto per la costruzione di un acquedotto in Mutignano (A.S.C.P. b. 16 f. 68, class. X-4)

Manifesto (A.S.C.P. b. 2 f. 8, class. I-III)

Piano della linea di demarcazione del territorio di Mutignano e Atri (A.S.C.P. b. 7 f. 102, class. II-II)

Progetto di Edificio scolastico in località Filiani (A.S.C.P. b. 4 f. 21, class. IX-2)

Progetto di Lavatoio (A.S.C.P. b. 19 f. 80, class. X-4)

