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Avvertenze per la lettura dell’inventario 

Si tenga presente l’unità sottodescritta: 

 n. fald./reg. unità  

 61 2 61 1771 gennaio 9; Montodine 

  1.1.1-61 Affitto di terreno a Giambattista Bonizzone. 

   Affitto concesso per otto anni da parte di Manfredo Benvenuti, amministratore e  

 donatario di Ettore Benvenuti, a Giambattista Bonizzone di un terreno a risaia detto il  

 Ponchione in corte di Ripalta Arpina per il prezzo di lire 100 all'anno. (1) (2) 

 1 unità documentaria, cc. 2 

 segnatura precedente: 2 A 2 14 

 note:  

 (1) In realtà l'affittuario paga una cifra inferiore in quanto gli vengono conteggiati e defalcati alcuni crediti che  

 ha nei confronti di Ettore Benvenuti.  

 (2) Scrittura privata di Antonio Greco. Originale.  

 
1. Il numero sotto l'etichetta "n." indica il numero unico attribuito all'unità informativa (in tutto il complesso 

archivistico c'è solo una unità archivistica identificata con il numero 61). A questo numero identificativo 
ed univoco fanno riferimento i lemmi indice che si trovano elencati in fondo al volume. 

2. Il numero sotto l'etichetta "fald./reg." indica l'unità di condizionamento nel quale è possibile trovare 
l'unità archivistica in oggetto o al registro. 

3. Il numero posto sotto l’etichetta “unità”. indica il numero attribuito all’unità all’interno della sezione 
identificata nell’archivio. Nella stessa colonna, le eventuali indicazioni "s." e "a." indicano che la 
descrizione alla loro destra è da considerarsi rispettivamente una sottounità o un allegato dell'unità 
identificata dal numero immediatamente precedente. 

4. Di seguito a questo numero sono indicati gli estremi cronologici dell’unità archivistica identificata e la 
data topica. 

5. Nei campi testuali sono indicati in neretto il titolo dell’unità (attribuito o rilevato), in chiaro la descrizione 
del contenuto, in corsivo la descrizione degli elementi estrinseci e, sempre in chiaro, ma con carattere 
di dimensioni più ridotte eventuali ulteriori elementi informativi preceduti dall’etichetta “note”. 

6. Il numero che compare in piccolo sotto il numero di fascicolo a sinistra dei campi testuali indica la 
posizione logica dell’unità archivistica rispetto alla struttura che descrive l’intero complesso 
archivistico. La stringa numerica 1.1.1-61 indica la numerazione dei livelli e sottolivelli in cui si articola 
la struttura dell’archivio. Ogni numero seguito da un punto “.” indica un livello del complesso 
archivistico e il numero d’ordine che al livello è stato attribuito. Il numero preceduto dal trattino “-“ 
indica la posizione logica occupata dall’unità archivistica nell’ambito del livello in oggetto. 

 
Le descrizioni delle singole unità sono state elaborate seguendo l’articolazione della struttura dei 
complessi archivistici descritti nella tabella del paragrafo intitolato “Struttura”. 
E’ stata formata un’unica base dati con il software distribuito dalla Regione Lombardia, Sesamo 4.1 
che raccoglie tutti i dati dei complessi archivistici raccolti nell'intervento in oggetto. 
 
Il Volume I contiene le schede relative all'Archivio comunale, sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1,4, 1.5. 
Il Volume II contiene le schede relative all'Archivio comunale sezione 1.6 e agli archivi aggregati 2, 3 e 
4. 
Gli apparati Sommario, Scheda soggetto produttore (relativa al comune), Bibliografia, Strumenti di 
corredo e Indici dei nomi sono stampate su entrambi i volumi. 
 





Soggetto conservatore: comune di Treviglio 
Denominazione Biblioteca civica "Carlo Cameroni" 

Ente titolare Comune di Treviglio 

Indirizzo Vicolo Bicetti, 11 
24047 Treviglio BG 

Numero di 
telefono 

0363317504. 

Telefax - 

Posta 
elettronica 

biblioteca@comune.treviglio.bg.it 

Sito internet www.comune.treviglio.bg.it 

Storia istituto La biblioteca civica di Treviglio, fondata nel 1861, e intitolata all'abate trevigliese Carlo 
Cameroni (Treviglio 1793 Torino 1862), figura importante del Risorgimento italiano, per aver 
egli donato, pochi mesi prima di morire, la propria libreria alla citta d'origine affinche venisse 
costituita una biblioteca pubblica. Alla morte di Cameroni, il Comune accetto il lascito e apri 
la biblioteca alla cittadinanza. Sul nucleo librario di Cameroni, ricco di 4176 volumi, crebbe 
la biblioteca, che si arricchi col tempo di alcune importanti acquisizioni librarie e 
documentarie: in alcuni casi fondi antichi in possesso del Comune, in altri donazioni di 
illustri personaggi trevigliesi (il senatore Andrea Verga, il senatore Giacomo Sangalli, 
l'ingegner Giuseppe Grossi, l'onorevole Agostino Cameroni). In campo librario vanno 
ricordate numerose donazioni di libri attinenti il settore medico naturalistico, ma anche 
qu3ello letterario, provenienti da vari medici trevigliesi (anzitutto il celebre psichiatra Andrea 
Verga, ma anche da Giacomo Sangalli, Giovanni Bonalumi, Giovanni Battista Verga, 
Camillo Terni, Mose Rizzi), ora sciolte nel patrimonio generale e difficili da ricostruire nnela 
loro esatta provenienza e consistenza; in campo documentario la presenza dell'Archivio 
dell'emigrazione italiana in Piemonte, l'acquisisizione degli archivi dei principali enti 
assistenzialid i Treviglio, nonche il deposito, risalente agli anni Cinquanta, dell'archivio 
storico del Comune. Dagli anni 60 la biblitoeca di pubblica lettura, definita Sezione del libro 
per tutti, ebbe una propria sede separata dalla biblioteca di conservazione; nel 1962 nacque 
la prima sezione distaccata di quartiere nella frazione di Castel Cerreto cui se ne sono 
aggiunte altre tre: frazione Geromina (1993), quartiere zona nord (1994) e quartiere Ovest 
(2000). Dal 1980 la biblioteca di conservazione e quella di pubblica lettura sono state riunite 
e allocate nel nuovo Centro civico cultruale, aperto nell'ex convento di S.Pietro. (1) 

Note (1) Cenni storici tratti da 
http://www.sbi.bassapianura.bg.it/cennistorici.php?systemID=2&biblioID=trv&sectionID=31. 

Notizie di 
accesso 

Vedi 
http://www.sbi.bassapianura.bg.it/indexLibrary.php?systemID=2&biblioID=trv&sectionID=31. 
Per l'accesso alla documentaizione occorre riferirsi al direttore dott. Riccardo Riganti. 

 





Soggetto produttore: comune di Treviglio 
1224-1898 
La prima notizia dell'esistenza di Treviglio, istituzione comunale è dell 1224 (1). Sicuramente risale ai secoli 
precedenti una forma di organizzazione precomunale a livello associativo o vicinale (2). Nel corso del secolo 
XIII la struttura comunale si organizza e si consolida e sono documentate la presenza di un consiglio generale 
(arengo) di un consiglio di credenza, di quattro consoli e alcuni procuratori (3).  

Nel 1279 il comune ottenne dai Della Torre di Milano, dei quali la città era alleata, il titolo di "borgo" e il diritto 
ad un mercato settimanale (4).  

In seguito Treviglio riesce a staccarsi momentaneamente dall'autorità di Milano, ottenendo da Enrico VII la 
dipendenza diretta dalla Camera, il "mero e misto imperio", la libertà di commercio e la facoltà di derivare un 
canale dal fiume Brembo privilegi che vennero puntualmente riconfermati dai successivi imperatori (5). Nel 
1332 Treviglio si diede ai Visconti (6) entrando da quel momento nell'orbita milanese. I Visconti confermarono 
nel 1344 il mero e misto imperio e, nel 1392, nuovi statuti (7). Dopo questa data la storia di Treviglio rimase 
legata a quella di Milano. Dalla fonte statutaria è possibile avere informazioni circa la complessa 
organizzazione istituzionale del comune. Il podestà durava in carica sei mesi e aveva le funzioni di giudice 
supremo (la misura delle sanzioni e delle pene era lasciata al suo arbitrio) doveva essere giurisperito o, se 
militare, assistito da un esperto in legge. Alla fine del suo mandato doveva risiedere per altri otto giorni per 
rendere conto del suo operato a due sindacatori.  

Accanto al podestà erano quattro consoli (uno per porta) che restavano in carica sei mesi e che di fatto 
svolgevano tutte le incombenze di carattere amministrativo ("mero e misto imperio") con il compito principale 
di eseguire ogni cinque anni la revisione dell'estimo.  

Due procuratori, eletti anch'essi ogni sei mesi, coadiuvavano i consoli e verificavano e vigilavano il regolare 
aggiornamento dei libri dei canepari, dei libri delle condanne emesse dal podestà e dai consoli (dando 
esecuzione alle condanne), e di quelli relativi ai diritti sulle acque del Brembo.  

Alla base dell'articolata struttura amministrativa del comune di Treviglio stava il consiglio generale composto 
da sessanta consiglieri che eleggeva la maggior parte degli ufficiali comunali con votazione segreta. 
Nell'ambito del consiglio si procedeva all'elezione delle seguenti cariche: quattro consoli; notai, che 
registravano tutte le condanne emesse dal podestà e dai consoli e le entrate e le uscite dei canepari; il notaio-
cancelliere; quattro canepari, che effettuavano le spese autorizzate dai consoli o dalla maggior parte del 
consiglio; quattro canepari ed i quattro notai del sale; quattro portinai del castro vecchio, responsabili della 
custodia e vendita del grano comunale; i due pesatori, che controllavano la vendita al minuto di vino e pane 
secondo pesi e misure stabiliti; quattro portinai delle porte, che assegnavano i turni di guardia in base a liste 
comprendenti tutti i maschi dai 15 ai 70 anni; cento campari con funzioni di polizia e salvaguardia dell'ordine 
interno ed infine quattro o otto anziani delle acque, che sovrintendevano al regolare sfruttamento del sistema 
idrico, aprendo e chiudendo le chiuse e concedendo le licenze di irrigazione. A loro volta i quattro consoli 
eleggevano i sessanta consiglieri scegliendoli tra gli uomini più idonei; i dodici banditori; i quattro estimatori; i 
due anziani del drappo; i quattro ufficiali agli accessi; i quattro deputati alle spese e due procuratori, che 
designavano a loro volta, ogni sei mesi, il consiglio dei dodici sapienti, il quale proponeva e dava valore di 
legge alle deliberazioni del consiglio dei sessanta di cui faceva parte.(8)  

Le lacune dell'archivio non permettono di mettere a fuoco con precisione l'evoluzione della fisionomia 
amministrativa del comune e dall'analisi dei Libri delle ordinazioni del consiglio ordinario parrebbe che la 
dominazione spagnola e la prima età asburgica non abbiano apportato modifiche sostanziali all'ordinamento 
amministrativo. Il consiglio cambiò denominazione e numero dei componenti (arrivando a 32 membri), si 
riuniva irregolarmente ad intervalli variabili da una settimana a tre mesi alla presenza del pretore (in carica per 
almeno otto anni), che ereditava sostanzialmente le funzioni del podestà, di un suo luogotenente o propretore 
e dei quattro consoli e deputati. Il consiglio eleggeva inoltre, ogni sei mesi, quattro consoli; il vicario ed il 
notaio delle condanne; i due giudici delle vettovaglie; il consiglio dei dodici sapienti, poi denominato consiglio 
della provvisione e composto di sedici membri tra cui i quattro consoli in carica, e i quattro scaduti e altri otto 
consoli nominati "ad vocem". A sua volta tale organo collegiale nominava ogni anno i 32 consiglieri; i quattro 
deputati della scuola della Beata Vergine Assunta; i quattro presidenti dell'ospedale degli Infermi e i quattro 
fabbricieri della fabbrica della chiesa di S. Martino e, infine, provvedeva ogni due anni alla nomina dei dodici 
deputati alle spese. La contabilità era affidata ad un ragionato. Gli ufficiali venivano eletti a dicembre per 
l'anno seguente (9).  

Venivano inoltre stipendiati dalla comunità altre figure non rientranti nel novero dei funzionari ed ufficiali, cioè 
il medico, il chirurgo, l'organista, il campanaro, il cappellano, il sacrestano, il sepoltore, il padre predicatore per 
il periodo di quaresima, il "postaro" del sale e il pedone, come emerge dall'analisi del "Registro dei Mandati 
spediti dal Cancelliere della Comunità di Treviglio (...) verso il Tesoriere della Comunità" (10). L'esistenza del 
consiglio ordinario ha fine con la riforma del governo e della amministrazione delle comunità dello stato di 
Milano del 1755, che istituiva nuovi organi e nuove figure istituzionali. (11)  

Treviglio tuttavia ottenne, nel 1758, che le sue istituzioni comunali venissero riordinate con alcune modifiche 
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alle legge generale mantenendo alcune condizioni particolari che il comune ancora conservava grazie al suo 
status di terra separata (o "provincia", come è definita nelle modifiche) goduto da secoli. (12).  

Il convocato dei possessori estimati fu composto dai soli "seicentisti", cioé dai possessori che avevano 
almeno 600 scudi d'estimo "in testa loro", con "voce attiva e passiva", il cui elenco, detto "catalogo", doveva 
essere compilato dai deputati dell'estimo. Il convocato si radunava ordinariamente due volte all'anno, a 
gennaio e a novembre, per il rendimento dei conti e per l'elezione degli ufficiali e dei nuovi deputati 
dell'estimo, anziché tre volte come previsto dalla legge generale (per gli affari straordinari doveva radunarsi 
semplicemente quando fosse necessario). Vennero costituiti altri due organi collegiali subalterni per l'ordinaria 
amministrazione: il primo, denominato reggenza, corrispondente al vecchio consiglio di provvisione anche nel 
numero dei membri, presiedeva all'elezione del giudice delle vettovaglie, di quello delle condanne dei danni 
dati in campagna, di quello delle strade, e all'esercizio del tribunale di provvisione, alla nomina dei deputati 
dell'ospedale e degli altri luoghi pii, dei deputati di carità e dei protettori dei carcerati, e di altri dipendenti 
comunali, la cui designazione spettava già al consiglio ordinario. Esistevano anche i convocati della reggenza, 
che potevano riunirsi anche in assenza del pretore, a differenza dei convocati generali. Il secondo collegio era 
rappresentato dalla deputazione dell'estimo, che era il vero organo esecutivo preposto all'amministrazione del 
comune. La deputazione veniva eletta dal convocato generale a voti segreti ed era formata da tre deputati 
dell'estimo e dai deputati del mercimonio e del personale. Di questi il primo deputato dell'estimo si sceglieva a 
votazione tra i primi tre estimati del comune, mentre gli altri due deputati venivano scelti mediante due 
successive votazioni a ballottaggio, tra i componenti del corpo di reggenza, in deroga alla legge generale. I 
deputati del mercimonio e del personale non avevano, come d'obbligo, voto deliberativo, né alcuna delle 
prerogative competenti agli altri estimati del convocato generale. La deputazione dell'estimo doveva occuparsi 
della erogazione di denaro pubblico, proporre al convocato le persone da scegliere come procuratori e 
avvocati nelle liti (prerogativa che derivava dall'essere terra separata) e come oratori del comune a Milano; 
infine doveva occuparsi dei rendiconti di fine anno di tesoriere, esattore e sindaco. Quest'ultimo ufficiale, la cui 
elezione spettava ai deputati, poteva essere il sostituto di questi e doveva anche ricevere tutti gli ordini diretti 
alla comunità dalla giunta del censimento mediante il cancelliere e darne gli avvisi e rappresentare la 
comunità nei contratti comunali, sempre in accordo e con mandato dei deputati dell'estimo. Infine, doveva 
conservare presso di sé parte delle scritture comunali, a lui consegnate dal cancelliere per le sue occorrenze, 
e tenere un regolare carteggio con il cancelliere stesso.  

Con la riforma del 1786 il comune di Treviglio venne assegnato alla Delegazione XXV della Gera d'Adda 
Superiore (13) che faceva parte della Provincia di Lodi. La nuova distrettuazione del 1791 (14) riportò 
Treviglio nell'ambito della Provincia di Milano nel Distretto XVI.  

Con l'avvento della prima Repubblica Cisalpina Treviglio fu capoluogo del distretto XIV del Dipartimento 
dell'Adda nel marzo 1798 (15) e successivamente del Distretto XVII della Roggia Nuova nel settembre 
successivo (16). La prima riorganizzazione organica delle amministrazioni era stata definita nella costituzione 
della Repubblica Cisalpina (17). L'articolazione e le funzioni delle amministrazioni vennero ulteriormente 
definite dalla successiva legge sull'organizzazione delle municipalità (18).  

Nei comuni con popolazione compresa tra tremila e centomila abitanti come Treviglio vi era una sola 
amministrazione municipale, costituita da un diverso numero di "uffiziali municipali" a seconda della 
popolazione. Con la proclamazione della nuova costituzione della Repubblica Cisalpina (19), i comuni con 
meno di diecimila abitanti ebbero "un officiale municipale ed uno o due o tre aggiunti". L'unione degli ufficiali 
municipali dei comuni del medesimo distretto formava "la municipalità del distretto", per ognuna delle quali 
viene scelto "un presidente della municipalità .  

I membri delle amministrazioni municipali duravano in carica due anni ed erano "rinnovati ogni anno per metà 
o per la parte più approssimante alla metà ed alternativamente per la frazione più grande e per la frazione più 
piccola" e potevano essere rieletti solo per due mandati consecutivi. In caso di decadenza di un 
amministratore per "morte, dimissione, destituzione o altrimenti" il direttorio nominava nuovi amministratori, 
che rimanevano in carica sino alle successive elezioni. L'impianto organizzativo e funzionale delle 
amministrazioni locali delineato nella costituzione dell'anno VI venne ulteriormente precisato e definito nella 
"legge sull'organizzazione e sulle funzioni de' corpi amministrativi" (20).  

Nella legge erano indicate le modalità e la frequenza delle convocazioni delle amministrazioni municipali. Le 
municipalità dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti si dovevano riunire almeno una volta 
ogni tre giorni. Le amministrazioni municipali di ogni distretto si convocavano in assemblea almeno tre volte al 
mese, su indicazione dell'amministrazione dipartimentale, con la possibilità di "riunirsi anche 
straordinariamente", quando fosse giudicato "necessario al servigio". Veniva stabilito infine che tutte le 
determinazioni prese dalle amministrazioni municipali dovessero essere "scritte sopra un registro particolare", 
nel quale i componenti dell'amministrazione presenti alle sedute dovevano apporre le proprie sottoscrizioni. 
Venivano in seguito descritte le funzioni "proprie" della municipalità e le altre "loro delegate 
dall'amministrazione dipartimentale". Fra le funzioni proprie erano contemplate l'organizzazione della polizia e 
della guardia nazionale, la manutenzione dei ponti e delle strade comunali, l'illuminazione delle strade, il 
regolamento e il pagamento delle spese municipali, la nomina del ricevitore municipale e degli altri salariati, le 
fazioni militari, gli alloggi, le vettovaglie e la sanità. Fra le funzioni delegate vi erano invece il riparto e il 
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ricevimento delle contribuzioni dirette, la vigilanza sull'istruzione pubblica, sugli stabilimenti ecclesiastici, sui 
lavori pubblici del rispettivo circondario, sugli ospizi, ospedali e prigioni, sull'approvvigionamento delle 
sussistenze e in generale su tutti gli oggetti sui quali le amministrazioni dipartimentali richiamavano la loro 
attenzione.  

Nel maggio 1801 il comune di Treviglio fu capoluogo del Distretto III (21), successivamente durante il periodo 
della Repubblica Italiana fu capoluogo del distretto X della Roggia Nuova nel giugno 1804 (22) e in seguito del 
cantone I del distretto II omonimo (23).  

In seguito Treviglio fu capoluogo del cantone I omonimo del distretto II di Treviglio e sede di viceprefettura, dal 
gennaio 1810 aggregò i comuni di Calvenzano e Casirate (24).  

Nel periodo della Repubblica Italiana la nuova organizzazione dei comuni venne definita dalla legge 
sull'organizzazione delle autorità amministrative (25). Il titolo I, riguardante l'organizzazione generale dello 
stato, stabiliva che in ogni comune vi era una municipalità e un consiglio comunale, il titoli VI e VII definivano 
la struttura dell'amministrazione comunale.  

La legge del 1802 introduceva un'organica suddivisione dei comuni in tre classi definite in base alla 
consistenza della popolazione residente, stabilendo per i comuni di prima classe un numero di abitanti 
superiore a diecimila unità, per i comuni di seconda classe un numero di abitanti compreso fra diecimila e 
tremila unità, per i comuni di terza classe un numero di abitanti inferiore a tremila unità. L'appartenenza alle 
varie classi determinava diverse modalità nella composizione delle municipalità e dei consigli comunali e 
criteri differenti di eleggibilità dei loro componenti.  

La legge stabiliva che il consiglio comunale nei comuni di prima e seconda classe si componeva 
rispettivamente di quaranta o trenta cittadini, metà dei quali tra i possidenti. I membri del consiglio si 
rinnovavano parzialmente di anno in anno entro un quinquennio, ed erano nominati dal consiglio generale del 
dipartimento sopra una lista tripla presentata dallo stesso consiglio comunale.  

Il consiglio comunale, organo deliberativo del comune, veniva convocato in via ordinaria due volte all'anno (in 
gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e straordinariamente a qualunque istanza del prefetto, del 
viceprefetto o del cancelliere distrettuale. Nella prima seduta il consiglio esaminava il rendiconto presentato 
dalla municipalità relativo all'esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda concorreva alla 
formazione dei consigli distrettuali, nominava i componenti della municipalità, determinava le spese e 
l'ammontare delle imposte comunali per l'anno in corso. I consigli comunali deliberavano collegialmente a 
scrutinio segreto e si tenevano sempre in luogo pubblico, alla presenza, oltre che delle rispettive municipalità, 
di un membro della prefettura o viceprefettura nei comuni di prima e seconda classe, e del cancelliere 
distrettuale, che ne registrava gli atti, nei comuni di terza classe. Il consiglio comunale eleggeva i componenti 
della municipalità in un numero variabile a seconda della classe (da sette a nove nei comuni di prima classe, 
da cinque a sette nei comuni di seconda classe, di tre nei comuni di terza classe. Gli amministratori municipali 
nei comuni di prima e seconda classe erano proposti a scrutinio segreto ed erano maggioranza assoluta.  

Le municipalità esercitavano funzioni esecutive e si convocano a seconda delle necessità e su domanda del 
cancelliere distrettuale, del prefetto o viceprefetto, dal quale dipendevano immediatamente.  

Il passaggio dalla Repubblica italiana al Regno d'Italia implicò una trasformazione degli ordinamenti locali. Il 
decreto 8 giugno 1805 (26) riaffermava alcune prerogative delle amministrazioni municipali e dei loro organi 
previste dalla precedente normativa, ma al contempo ne introduceva altre, che accentuavano il carattere 
accentrato del sistema amministrativo. Venne confermata la suddivisione di comuni in classi. I consigli 
comunali di comuni di prima e seconda classe erano di nomina reale. In questi consigli le riunioni si dovevano 
tenere sempre alla presenza del prefetto, del viceprefetto o di un loro delegato. Convocati sempre in luogo 
pubblico con almeno quindici giorni di preavviso dalle municipalità nei comuni, i consigli comunali si riunivano 
in via ordinaria due volte all'anno (in gennaio o febbraio e in settembre o ottobre) e in via straordinaria "a 
qualunque invito del prefetto e del viceprefetto". I consigli deliberavano collegialmente a scrutinio segreto. 
Nella prima seduta esaminavano il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente, mentre nella seconda 
nominavano o eleggevano i componenti della municipalità in scadenza, determinavano le spese e 
l'ammontare delle imposte comunali per l'anno successivo e nominavano i revisori dei conti per l'anno 
precedente.  

Le municipalità era composta da un podestà e rispettivamente da sei o quattro savi: questo collegio eseguiva 
tutte le funzioni amministrative e rappresentative del comune: predisponeva il conto consuntivo dell'anno 
antecedente e il conto preventivo per l'anno successivo, proponeva ai consigli comunali deliberazioni su 
materie di particolare interesse per la comunità ed eseguiva le determinazioni degli stessi consigli approvate 
dai prefetti o vice-prefetti.  

Il podestà veniva nominato dal re da una terna di nomi proposti dal consiglio comunale, durava in carica tre 
anni. I savi, proposti ed eletti dai consigli comunali a scrutinio segreto a maggioranza assoluta di voti fra i 
cento maggiori estimati nei comuni di prima classe e fra i cinquanta in quelli della seconda, si mutavano 
parzialmente ogni anno, in modo che entro un triennio fossero interamente rinnovati. Il sindaco, di nomina 
prefettizia, durava in carica un anno. Gli anziani, nominati fra i venticinque più ricchi o notabili del comune ed 
eletti dal consiglio a maggioranza assoluta, si rinnovavano ogni anno. La sovrana patente 7 aprile 1815, atto 
costitutivo del Regno Lombardo-Veneto, stabilì che l'organizzazione amministrativa dei comuni dovesse 
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rimanere per il momento conservata nelle allora forme vigenti, mantenendo la suddivisione in tre classi 
dell'ordinamento napoleonico. Con l'attivazione dei comuni della provincia di Bergamo, in base al 
compartimento territoriale del Regno Lombardo-veneto, il comune di Treviglio venne collocato come comune 
capoluogo, con 7109 abitanti, nel distretto X (27). Per una nuova regolamentazione degli enti locali bisognò 
attendere la notificazione 12 febbraio 1816 perfezionata e resa pienamente operativa dalle "istruzioni per 
l'attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità" 
contenute nella successiva notificazione 12 aprile 1816, in cui veniva fornito un quadro articolato 
dell'organizzazione e del funzionamento degli organi preposti all'amministrazione dei comuni.  

L'insieme di queste disposizioni si applicavano indistintamente a tutti i comuni del Regno Lombardo-Veneto 
(28). In base al regolamento del 1816 in Lombardia si avevano dunque il consiglio e la congregazione 
municipale nelle tredici città regie (Crema, Casalmaggiore, Monza, Varese, oltre ai nove capoluoghi di 
provincia), il convocato e la deputazione nella maggior parte dei comuni, e il consiglio e la deputazione solo in 
quelli elencati nella tabella annessa al regolamento stesso.  

Treviglio secondo tali istruzioni era dotata di un consiglio comunale e di una deputazione.  

Il consiglio comunale era formato da trenta membri. Almeno due terzi dei componenti del consiglio dovevano 
essere possidenti scelti tra i primi cento estimati. I consiglieri, dopo la prima nomina fatta dai rispettivi governi, 
venivano sostituiti ogni triennio in quote uguali, secondo l'anzianità di nomina "sopra duple dei consigli da 
parte delle congregazioni provinciali". I consigli erano radunati di norma due volte l'anno e ogni qual volta 
ritenuto necessario: nella prima sessione (in gennaio o in febbraio) si esaminavano i conti dell'anno 
precedente e veniva approvato il bilancio consuntivo, nella seconda (in settembre o in ottobre) si 
approntavano i bilanci di previsione, si nominavano i revisori dei conti e si eleggevano i nuovi membri delle 
congregazioni municipali e delle deputazioni. Rigide norme regolavano convocazione e svolgimento delle 
sedute, cui partecipavano, con funzioni di controllo in rappresentanza del governo e senza diritto di voto, il 
regio delegato nelle città regie o capoluoghi di provincia, oppure il cancelliere del censo o un suo sostituto 
negli altri comuni.  

La deputazione comunale in quanto "autorità pubblica permanente" aveva il compito di dare esecuzione alle 
deliberazioni del consiglio, gestire l'amministrazione ordinaria del patrimonio del comune e vigilare per 
l'osservanza delle leggi e degli ordini del governo. La Deputazione aveva un ufficio proprio ed era assistita da 
un segretario (29). Dei deputati previsti per i comuni, colui che aveva riportato il maggior numero di voti tra i 
tre primi estimati era eletto primo deputato, gli altri erano scelti tra i possessori. Oltre alla partecipazione a 
quasi tutti gli atti ufficiali del comune ai deputati spettava il compito di liquidare i conti con l'esattore e con 
l'agente municipale prima dell'ingresso in un nuovo esercizio finanziario. Competeva inoltre predisporre "il 
conto preventivo delle entrate e spese per l'anno successivo da proporsi al consiglio o convocato". Gli ordini 
di pagamento dovevano essere sottoscritti da almeno due deputati unitamente al cancelliere.  

Per quanto riguarda il personale burocratico previsto per i comuni, in quelli aventi un consiglio la deputazione 
era assistita da un segretario ed eventualmente da altri impiegati, secondo il ruolo approvato dal governo. Nel 
comune vi era inoltre un cursore sottoposto all'agente per il disbrigo degli ordini di tutti i superiori. Altri 
"stipendiati" potevano essere nominati da consiglio o convocato, con approvazione del governo, mentre 
risultava obbligatoria l'elezione di due revisori dei conti di durata annuale.  

Il comune di Treviglio in successive riforme della distrettuazione fu confermato nel medesimo distretto in forza 
del successivo compartimento territoriale delle province lombarde (30). Nel 1853 fu inserito nel distretto XI 
(31); a quella data era comune con consiglio comunale, con ufficio proprio, di 9692 abitanti.  

In seguito all'unione temporanea delle province lombarde al regno di Sardegna, in base al compartimento 
territoriale stabilito con la legge 23 ottobre 1859, il comune di Treviglio con 10.326 abitanti, retto da un 
consiglio di trenta membri e da una giunta di quattro membri, fu incluso nel mandamento I di Treviglio, 
circondario II di Treviglio, provincia di Bergamo.  

In seguito all'annessione della Lombardia al Regno Sabaudo, viene emanata la legge 23 ottobre 1859 (legge 
Rattazzi) che estende alle province lombarde gli ordinamenti locali di comuni e province vigenti nello stato 
sabaudo (legge 23 ottobre 1859). La legge si apre col Titolo I: Divisione del Territorio del Regno e Autorità 
governative in cui si dispone la divisione del Regno in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni.  

Al Titolo II (Dell'Amministrazione comunale), il Capo I stabilisce che ogni comune ha un consiglio comunale 
ed una giunta comunale, che può avere un segretario e un ufficio comunale, e che più comuni possono valersi 
di uno stesso segretario ed avere un solo archivio (art. 11) (32). La Giunta municipale risulta formata dal 
Sindaco, da otto Assessori e da quattro Supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; 
dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile in rapporto alla popolazione: sei nei Comuni aventi più di 
30 mila abitanti, quattro in quelli con più di 3 mila abitanti e due negli altri Comuni; in tutti i suddetti casi il 
numero dei Supplenti rimane fissato a 2 (art. 13).  

Il capo II (Delle Elezioni) disciplina il sistema elettorale fissando diritti e limiti dell'elettorato attivo per l'elezione 
dei consiglieri comunali, costituito dagli abitanti che pagano nel comune contribuzioni dirette di entità 
determinate in base al numero di abitanti (art. 14) e da cui sono esclusi: analfabeti, donne, interdetti e soggetti 
condannati a pene correzionali (art. 23).  

Il Capo III (Dei Consigli comunali), definisce le competenze di tali organi per cui sono fissate due sessioni 
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ordinarie annue una primaverile e una autunnale (art. 74); le competenze includono la sorveglianza e il 
controllo contabile sugli stabilimenti di carità e beneficenza, sull'attività e sul bilancio di tutte le istituzioni fatte 
a beneficio della generalità degli abitanti e sulle fabbricerie (artt. 79, 80); l'elezione dei membri della Giunta 
municipale, l'esame e approvazione del bilancio attivo e passivo del comune per l'anno precedente e 
deliberazione di quello per l'anno successivo; la nomina dei revisori dei conti; la revisione delle liste elettorali 
(artt. 81, 82). Nelle sedute il consiglio delibera sul numero e sullo stipendio degli impiegati comunali, che 
includono anche il personale scolastico, sanitario, ecclesiastico, di vigilanza operante nel comune; delibera sui 
contratti, sull'uso e destinazione dei beni comunali, sull'appalto per le opere pubbliche e su altre materie non 
direttamente soggette alla competenza della Giunta municipale (art. 84). Viene data pubblicità alle sedute del 
Consiglio comunale (art. 85) e viene stabilita la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio (art. 87).  

Nel Capo IV (Della Giunta) municipale vengono fissate funzioni, competenze e modalità di delibera della 
Giunta municipale; l'organo viene eletto, per la durata di un anno, a maggioranza assoluta dal Consiglio 
comunale fra i propri membri con funzioni esecutive delle deliberazioni del Consiglio stesso e di 
rappresentanza nei periodi che intercorrono tra le sue sessioni (artt. 88, 89).  

Esse includono la nomina del personale del comune, l'assistenza agli incanti, la formazione del progetto dei 
bilanci, la preparazione di regolamenti, la vigilanza sull'ornato e sulla polizia locale, l'esecuzione delle 
operazioni censuarie, il rilascio degli atti anagrafici, il controllo sulle operazioni di leva, l'esecuzione degli atti 
conservatori dei diritti del comune (art. 90).  

Nel Capo V (Del Sindaco) vengono stabilite le modalità di nomina e le funzioni del sindaco, che in base alla 
legge 23 ottobre 1859 riveste la doppia funzione di ufficiale del governo nominato direttamente dal Re e di 
capo dell'amministrazione comunale (artt. 94-95). Il Sindaco dura un carica tre anni, e può essere confermato 
se conserva la qualità di Consigliere (art. 95). In quanto capo dell'amministrazione comunale il sindaco 
presiede il consiglio comunale, convoca e presiede la Giunta comunale, distribuisce gli affari tra i suoi membri, 
rappresenta il Comune nelle sedi giudiziarie. Come ufficiale del governo è incaricato della pubblicazione dei 
leggi e ordini governativi, di tenere i registri dello stato civile di riferire all'intendente, ufficiale governativo 
preposto alla provincia poi surrogato dal prefetto, sulla concessione di licenze per esercizi e stabilimenti 
pubblici, di riferire alle autorità governative sull'ordine pubblico (art. 100). In comuni divisi in frazioni e borgate 
il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale governative ad un membro del consiglio o ad altro elettore 
residente (art. 102).  

Nel Capo VI (Dell'amministrazione e contabilità comunale) vengono prescritti vari obblighi in materia per i 
Comuni fra cui vengono indicati: la tenuta di inventari aggiornati da trasmettere in copia agli Intendenti di beni 
mobili e immobili, di titoli atti e scritture riferibili al patrimonio comunale (art. 106), l'affitto dei beni comunali e 
l'alienazione dei beni incolti (artt. 107, 108), l'esecuzione delle spese prescritte come obbligatorie; l'elenco 
delle voci di spesa (art. 112) include: l'ufficio ed archivio comunale, gli stipendi degli impiegati comunali, la 
riscossione delle entrate comunali e delle imposte dovute al Comune, la conservazione del patrimonio 
comunale, il pagamento dei debiti esigibili da terzi, la manutenzione delle strade comunali e delle vie interne, il 
culto e i cimiteri, l'istruzione elementare, la polizia urbana, gli uffici elettorali, l'abbonamento agli atti di 
governo.  

In caso di insufficienza delle rendite ordinarie viene inoltre data ai comuni facoltà di imporre dazi per gestione 
di esercizi di attività produttive o commerciali, appaltare privative per attività di misura e pesatura pubblica di 
merci o per attività commerciali nell'ambito di fiere e mercati, imporre tasse per l'uso di spazi pubblici, 
riscuotere sovrimposte sulle contribuzioni dirette, imporre tasse sugli animali presenti nel territorio del comune 
(art. 113). L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'Esattore delle contribuzioni dirette 
ove manchi il tesoriere del comune. La nomina di un Tesoriere particolare è prevista solo per i comuni le cui 
spese obbligatorie raggiungano un ammontare stabilito dalla legge stessa (art. 115).  

Il Capo VII, (Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni 
soggette ad approvazione) prevede l'esame della regolarità formale delle deliberazioni e dei bilanci da parte 
dell'Intendente poi prefetto. I regolamenti dei dazi, delle imposte, quelli di ornato, e di polizia locale sono 
soggetti alla preventiva approvazione regia previo parere del consiglio di Stato (art. 132). Devono essere 
approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni comunali inerenti alle seguenti materie: acquisto o 
alienazione di immobili, titoli di debito pubblico e azioni industriali; costituzioni di servitù; delimitazioni di beni e 
territori; spese vincolanti i bilanci per più di tre esercizi; azioni legali e liti giudiziali; regolamenti d'uso dei beni 
comunali e di altre istituzioni comunali.  

La legge sabauda 23 ottobre 1859 rimane in vigore per alcuni anni anche dopo la costituzione del Regno 
d'Italia nel 1861 in cui vengono a trovarsi incluse le province lombarde con l'esclusione di Mantova, aggregata 
solo dopo il 1866.  

Alla costituzione nel 1861 del Regno d'Italia, il comune aveva una popolazione residente di 11.163 abitanti 
(Censimento 1861).  

In base alla legge sull'ordinamento comunale del 1865 il comune veniva amministrato da un sindaco, da una 
giunta e da un consiglio. Nel periodo dal 1867 al 1897 il comune risultava incluso nello stesso mandamento, 
circondario e provincia.  

La prima legge organica sugli ordinamenti dell'amministrazione comunale e provinciale emanata in epoca 
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post-unitaria nel 1865 apporta poche modifiche alla precedente legge del 23 ottobre 1859.  

Le novità più significative riguardano i mutamenti delle circoscrizioni comunali, la distribuzione delle 
competenze tra gli organi, l'elencazione delle spese considerate obbligatorie che recepisce la legislazione 
emanata dopo il 1859 concernente gli oneri per i servizi a carico di comuni e province. Per il resto i 235 articoli 
della legge 1865 - escluse le norme transitorie - sono una sostanziale ripetizione dei 222 articoli della legge 
del 1859 (33).  

Sotto le categorie sopra indicate Segretari comunali devono indicare sommariamente l'epoca ed il modo in cui 
venne data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi o da regolamenti generali".  

La legge 30 dicembre 1888, n. 5865 apporta notevoli modifiche alla precedente legislazione, e si può dire che, 
insieme con quella del 1848, costituisca tuttora l'ossatura dell'attuale ordinamento comunale (legge 30 
dicembre 1888). (34)  

La legge 29 luglio 1896, n. 346 (Di Rudini) dispone l'elezione dei Sindaci da parte di tutti i consigli comunali 
confermando la durata triennale della carica del Sindaco. (35)  

 
note: 
(1) Se ne ha notizia dalla lettura di un gruppo di unitici pergamene concernenti una complessa operazione finanziaria con cui il comune di 
Treviglio salda il debito contratto con il monastero di San Simpliciano di Milano (vedi. I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, "Storia di 
Treviglio", Bergamo, 1965, p. 145 e nota 2). In questa operazione il comune di Treviglio si libera dal rapporto di soggezione feudale 
stretto con il monastero, come testimoniato dal privilegio di Enrico IV del 1081 avevano volontariamente stabilito (vedi unità 20, n. 1: 
"Enrico IV concede al monstero dei SS. Protasio e Gervasio o di Sempliciano Milanese e per lui l'abbate che gli uomini di Treviglio i quali 
si posero sotto la potestà del monastero siano immuni da ogni gravezza eccettuato il fodro reale e vi rimangano in perpetuo. Milano, 1081 
aprile 14", regesto di Giuseppe Barelli in "Documenti dell'archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere, ricevute di imperatori, cancellieri 
e vicari imperiali (1081-1339), in "Archivio storico italiano, n. 3, 1902, Firenze, Tipografia Galileiana, 1902.). Il primo documento che 
riguarda l'abitato di Treviglio è un contratto di permuta del 964. L'atto è pubblicato in "Codex Diplomaticus Langobardiae", in "Historiae 
patriae monumenta", Tomus XIII, E Regio Typographeo, Torino 1873, cc. 1192-1194; I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, "Storia di 
Treviglio", Bergamo, 1965,; I. Santagiuliana, T. Santagiuliana e P. Perego, "Storia di Treviglio", Calvenzano, 1987; "Le pergamene degli 
archivi di Bergamo", a cura di Mariarosa Cortesi, Bergamo 1988. (2) Unità 46 e 47; cfr. anche I. e T. Santagiuliana, "Storia ...", cit., p. 146 
e nota 4. L'unione delle tre vicinie antiche di porta Zeduro, porta Filagno e porta Torre, si deduce dall'operato dei consoli di porta Zeduro 
e l'anziano di porta Filagno che acquistano a nome delle due vicinanze alcune pertiche di terreno. Vedi anche Santagiuliana Tullio, 
Gennaro Erminio, Statuta Communis Castri Trivilii, a cura del Centro Studi Storici della Geradadda, Calvenzano, 1984. Per il periodo 
concernente i secc. XII-XV risulta molto importante il contributo di Marco Casetta "Radici altomedievali e statuti della terra separata di 
Treviglio", Bergamo, 2008. 

(3) Una serie dei documenti conservati nell'Archivio Gonzaga di Mantova indica, alla data 1259, una struttura dell'organizzazione 
comunale articolata nel modo descritto. Si tratta di alcuni documenti relativi all'affitto di terreni con annessi diritti feudali, posseduti da 
Buoso da Dovera nel territorio di Treviglio. Cfr. I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, "Storia ...", cit., p. 152 e nota 21.  

(4) Unità 20, n. 31. 

(5) Unità 20, n. 5, e unità 1 negli ultimi 16 cm della pergamena (vedi G. Barelli, "Documenti"). Esistono copie ottocentesche aggregate 
nell'unità 1862. 

(6) Vedi I. Santagiuliana e T. Santagiuliana, "Storia ...", cit., pp. 173 e seguenti. Nel 1344 e nel 1345 Luchino Visconti confermerà al 
comune il privilegio di "mero e misto imperio" e di poter definire in loco le sue cause (vedi unità 20, nn. 22 e 24.  

(7) Vedi unità 42-44. Vedi anche scheda Soggetto produttore in "Inventario 1185-1865" redatto nell'ambito del progetto Archidata a cura 
di Stefania Danda, Anna Paola Montanari, Laura Panarella, Anna Maria Rapetti: fonte primaria di queste informazioni ora consultabili sul 
sito di Lombardia Storica all'URL http://plain.lombardiastorica.it/comparch.php?idcomparch=MIBA0005A5&num_page=1&lettera=A è 
l'edizione degli Statuti di cui alla nota (2) Santagiuliana Tullio, Gennaro Erminio, Statuta Communis Castri Trivilii, a cura del Centro Studi 
Storici della Geradadda, Calvenzano, 1984. 

(8) Un recente studio curato Luca Sant'Ambrogio, "Il borgo di Treviglio nel secondo Quattrocento: istituzioni e società, tesi di dottorato, 
XVII ciclo, Università degli studi di Milano" ha avuto come oggetto la vita del comune dall'anno 1453, quando Treviglio si sottomise con 
dei capitoli di dedizione a Francesco Sforza duca di Milano, all'anno 1499, ossia l'anno della caduta della dinastia sforzesca e il 
successivo passaggio alla dominazione veneta (che vi rimase salda fino all'anno 1509) Sant'Ambrogio basandosi fonti notarili e sulla 
frequente corrispondenza fra centro cittadino e periferia ha meglio messo a fuoco l'assetto amministrativo del borgo (il podestà di nomina 
milanese e il complesso sistema comunale locale, l'evoluzione delle istituzioni religiose). L'utilizzo di tali fonti (documentazione, si 
presume per lo più raccolta, conservata presso l'Archivio di Stato di Milano) ha inoltre consentito di descrivere le pratiche sociali del 
comune attraverso l'analisi di doti, testamenti, tutele di minori, e le attività produttive che nel comune si svolgevano. L'autore delinea la 
forte unione degli abitanti del borgo trevigliese nella difesa dei propri interessi e le proprie prerogative (lo status di terra separata che 
poneva Treviglio direttamente alle dipendenze del duca di Milano, l'elezione dei parroci e la libera disposizione dei benefici ecclesiastici 
locali, i diritti sulle acque derivate dal fiume Brembo), i contrasti interni tra "vicini vecchi" (i discendenti dei primi abitanti del borgo) e "vicini 
nuovi" (gli abitanti di più recente immigrazione) per il godimento di particolari beni di proprietà delle tre vicinie in cui era diviso il borgo, e 
l'esclusione dal governo del comune della classe rurale e dei lavoratori da parte della classe degli imprenditori e possidenti. L'inventario 
antico (unità n. 127) non fornisce elementi utili a supportare questa ricerca dato che probabilmente la documentazione che sarebbe 
potuta esiste nell'archivio è andata persa nell'incendio agli inizi del XVI secolo (vedi profilo relativo alla storia archivistica). 

(9) Unità n. 432-435 

(10) Unità n. 440 

(11) Vedi unità n. 145.1. Nella compartimentazione territoriale attuata con la nuova riforma il comune venne inserito nella Pieve di Gera 
d'Adda e sottoposto ad un cancelliere delegato insieme ai comuni di Agandello, Arzago, Brignano, Boffalora, Calvenzano, Canonica, 
Caravaggio, Casirate, Castel Rozzone, Corte del Palasio, Dovera, con Pustino e Barbusera, Fara, Massari de' Melzi, Misano, Pagazzano, 
Pandino con Nosadello e Gardella, Pontirolo, Rivolta, Roncadello, Tormo, Vailate, con Cassina de' Grassi. 

(12) Unità n. 130 

(13) Editto per il compartimento territoriale della Lombardia austriaca, 26 settembre 1786. Il distretto era composto dai seguenti comuni: 
Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Cassine S. Pietro, Castel Rozzone, Fara, Fornovo, Massari de' Melzi, 
Misano, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio. 

(14) Reale dispaccio di riforma della pubblica amministrazione delle città e province della Lombardia austriaca, 20 gennaio 1791. Il 
Distretto XVI della Provincia di Milano era composto dai territori dei comuni di Treviglio, Cassine S. Pietro e Cassano Gera d'Adda (parte 
della Pieve di Pontirolo), Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castel Rozzone, Fara, Massari Melzi, Misano, 
Pagazzano, Pontirolo (porzione della Gera d'Adda)  
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(15) Legge 6 marzo 1798 per l'organizzazione del Dipartimento del Serio. Il distretto si sostanziava nel comune di Treviglio.  

(16) Legge 5 vendemmiale anno VII per la ripartizione in distretti, comuni e circondari dei dipartimenti d'Olona, Alto Po, Serio e Mincio (26 
settembre 1798). Il distretto della Roggia Nuova comprendeva i seguenti comuni: Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, 
Canonica, Pontirolo, Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d'Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de 
Grassi, Arzago, Rivolta, Casirate 

(17) Costituzione della Repubblica Cisalpina emanata in data 20 messidoro anno V, 8 luglio 1797.  

(18) Avviso 1 termidoro anno V, 19 luglio 1797. 

(19) Costituzione della Repubblica Cisalpina 15 fruttidoro anno VI, 1 settembre 1798.  

(20) Legge 15 fruttidoro anno VI sull'organizzazione e sulle funzioni de' corpi amministrativi.  

(21) Legge 23 fiorile anno IX (13 maggio 1801). Il Distretto III comprendeva i seguenti comuni: Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, 
Colognola, Curnasco, Grassobbio, Lallio, Grumello e Sabbio, Levate, Le due Sforzatiche, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Orio, 
Stezzano, Verdellino, Urgnano, Azzano, Cologno, Comun Nuovo, Lurano, Pognano, Spirano, Zanica, Cividate, Cortenova, Fara, 
Ghisalba, Mornico, Martinengo, Fontanella, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Antegnate, Barbata con Zaccarola e Mirandola, Covo, 
Isso con Caselle Cassina Braonzona Cassina Famosa Cassina de Secchi, Cassina Ferrabona, Casaletto di Sopra, Romanengo del Rio 
con Melotta, Gabbiano, Vidolasco, Camisano, Mozzanica, Treviglio, Morengo, Bariano, Caravaggio, Brignano, Canonica, Pontirolo, 
Castel Rozzone, Pagazzano, Fara in Gera d'Adda e Massari de Melzi, Fornovo, Misano, Vailate con Cassina de Grassi, Arzago, Rivolta, 
Casirate. 

(22) Piano 27 giugno 1804. Il Distretto della Roggia Nuova comprendeva i seguenti comuni: Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, 
Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d'Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Rivolta, Treviglio, Vailate con 
Cassine de Grassi. 

(23) Decreto 8 giugno 1805 a. Con l'organizzazione del dipartimento del Serio nel Regno d'Italia, il distretto II di Treviglio era articolato nei 
cantoni I di Treviglio, II di Martinengo, III di Romano, IV di Verdello, per un totale di 72.055 abitanti. Il Cantone I comprendeva i seguenti 
comuni: Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d'Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, 
Pagazzano, Pontirolo, Rivolta, Treviglio, Vailate con Cassine de Grassi, Sorignano.  

In conseguenza delle modifiche apportate alla distrettuazione dei dipartimenti in seguito alle concentrazioni dei comuni del 1809 il 
cantone risultò composto dai seguenti comuni: Treviglio, Brignano, Pontirolo, Caravaggio, Rivolta, Vailate. 

(24) Decreto 31 marzo 1809. (25) Legge sull'organizzazione delle autorità amministrative 24 luglio 1802. Gli organi di Governo 
risiedevano nella capitale, ogni Dipartimento era presieduto da un Commissario per il potere esecutivo, in seguito da un Prefetto,; nel 
capoluogo di distretto risiedeva un Viceprefetto, nel capoluogo di cantone un Cancelliere censuario. Il territorio è diviso in dipartimenti, 
distretti e cantoni. 

(26) Decreto sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del Regno d'Italia 8 giugno 1805. Gli organi di Governo risiedevano 
nella capitale, a capo del Dipartimento era il Prefetto, a capo del Distretto il Viceprefetto, a capo del Cantone il Cancelliere Censuario. Il 
territorio è diviso in dipartimenti, distretti e cantoni.  

(27) Notificazione 12 febbraio 1816. Il Distretto X comprendeva i comuni di Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, 
Casirate, Fara in Gera d'Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio, Castel Rozzone. Gli organi di 
Governo erano siti nella capitale, nel capoluogo di provincia era una Delegazione Provinciale, nel capoluogo del distretto era posto un 
cancelliere del Censo poi Commissario Distrettuale. Il territorio è diviso in province e distretti. 

(28) L'organo deliberativo di rappresentanza nelle città regie, nei capoluoghi di provincia e nei comuni maggiori, elencati in numero di 
quarantaquattro per tutto il regno nella tabella annessa alla notificazione 12 aprile 1816, era il consiglio. In tutti gli altri comuni, non inclusi 
nella tabella, era previsto il convocato degli estimati. L'organo collegiale incaricato dell'amministrazione del patrimonio nelle città regie e 
nei capoluoghi di provincia era costituito dalla congregazione municipale con a capo un podestà, mentre nei rimanenti comuni era 
costituito da una deputazione comunale. Con la circolare 19 marzo 1821 fu notificata l'attivazione, stabilita dal vicerè con decreto 5 marzo 
1821, dei consigli comunali in luogo del convocato per tutti i comuni in cui fossero presenti più di trecento estimati. La circolare del 1821 
forniva l'elenco dei comuni del regno ai quali era stato accordato il consiglio comunale. Un'ulteriore estensione dei comuni con consiglio si 
ebbe in seguito all'applicazione della circolare 8 maggio 1835 che, nell'intento di favorire la concentrazione dei comuni unendo i minori ai 
maggiori, stabiliva la possibilità di sostituire il consiglio al convocato "anche laddove il numero degli estimati fosse al di sotto di trecento", 
sia pure in presenza di circostanze che facessero "considerare necessario un tale mutamento". 

(29) La circolare 19 marzo 1821 modificò parzialmente tale situazione in quanto, avendo abilitata l'istituzione del consiglio in un maggior 
numero di comuni, diede facoltà ai governi di Milano e Venezia di stabilire quali comuni potessero essere dotati di un ufficio proprio in 
base anche alla disponibilità di mezzi e locali.  

(30) Notificazione 1 luglio 1844. Il Distretto X di Treviglio comprendeva gli stessi comuni della precedente distrettuazione.  

(31) Notificazione 23 giugno 1853. Il Distretto XI di Treviglio era costituito dai comuni di Arcene, Arzago, Bariano, Brignano, Calvenzano, 
Canonica, Caravaggio, Casirate, Ciserano, Fara, Fornovo, Lurano, Massari de Melzi, Misano, Morengo, Pagazzano, Pontirolo, Pognano, 
Spirano, Treviglio, Castel Rozzone con una popolazione complessiva di abitanti 38.510.  

(32) Il Consiglio comunale risulta composto da sessanta membri nei Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti; da quaranta 
membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti; da trenta membri nei Comuni con popolazione eccedente i 10 mila abitanti; 
da venti membri in quelli dove la popolazione è superiore ai 3 mila abitanti; da quindici membri negli altri comuni (art. 12).  

(33) Di seguito vengono elencate le principali differenze dal precedente testo normativo. Del Tit. II (Dell'Amministrazione comunale), il 
Cap. I (artt. 10-16 : Del Comune) contiene una parte nuova per ciò che concerne la riunione di più comuni, la erezione in comuni di 
frazioni, e la separazione delle spese ( artt. 13, 14, 15, 16); eleva (art. 11) il numero dei consigli comunali e degli assessori. 

Il Cap. II (artt. 10-73 : Delle elezioni), è del tutto uguale a quello del 1859; uniche modifiche: il II c. dell'art. 27 ( i fratelli possono essere 
contemporaneamente membri del consiglio ma non della Giunta municipale); l'introduzione dei termini agli artt. 39 e 43; l'aggiunta di un 3. 
Comma all'art. 72. 

Il Capo III (artt. 77-90: Dei Consigli comunali), porta a 30 giorni la durata delle sessioni; completa le disposizioni sulle istituzioni fatte a pro 
delle generalità degli abitanti (art. 82); modifica, in parte, gli oggetti delle deliberazioni consiliari(art. 87). 

Il Capo IV (artt. 91-96: Della giunta municipale) introduce la disposizione secondo cui la giunta si rinnova ogni anno per metà (art. 91); 
completa la elencazione delle competenze(art. 93); prescrive che le deliberazioni d'urgenza vanno comunicate subito al prefetto e nella 
prima adunanza al Consiglio. 

Nel Capo V (artt. 97-110: Del Sindaco) vengono in parte modificati l'articolo 102 sulle competenze sindacali e il 103 sulle attribuzioni del 
Sindaco come ufficiale del Governo; introdotti gli artt. 106 sulla ripartizione in quartieri dei comuni superiori ai 10.000 abitanti e 107 sul 
delegato del Sindaco. 

Immutato rispetto alla legge del 1859 il Capo VI ( artt. 111-129: Dell'amministrazione e contabilità comunale), con una più esauriente 
descrizione delle spese obbligatorie (art. 116) per il servizio sanitario, per opere pubbliche e opere di difesa dell'abitato contro fiumi e 
torrenti, costruzioni di porti e fari, acquedotti e per la polizia locale.  

Rimane sostanzialmente immutato anche il sistema dei controlli definito nel Capo VII, Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione 
comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione, che introduce il parere del consiglio di prefettura nel caso di 
annullamento prefettizio delle deliberazioni illegittime (art. 136). Invariato il capo VIII contenente le Disposizioni generali per 
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l'amministrazione dei comuni. 

In seguito all'ingrandimento del Regno, la legislazione del 1865 viene estesa (d.l. 1 agosto 1866, n. 3130) alle Province del Veneto e a 
Roma, e provincia (d.l. 15 ottobre 1870, n. 5928), attuando l'unificazione amministrativa anche nei territori di nuova annessione. Dopo 
alcuni progetti di modifiche alla legge 1865, effettuati nel 1867 e successivamente nel 1868, si giunge alla legge 23 giugno 1873, n. 1335 
, che modifica gli artt. 77 e 165 (relativi al termine di approvazione dei bilanci). Con questa le sessioni autunnali dei consigli comunali 
furono anticipate di un mese, per consentire la deliberazione del bilancio di previsione entro il termine prescritto dalla legge. 

In particolare Nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione sono contenute delle norme che interessano 
particolarmente le procedure di produzione e conservazione della documentazione. All'art. 20 viene dichiarato che nessuna delle carte 
spettanti all'amministrazione comunale può essere dal segretario estratta dall'ufficio od archivio comunale, senza un'esplicita 
autorizzazione del Sindaco. 

All'art. 21 viene specificato che in ogni comune il segretario deve tenere in corrente almeno i registri indicati nella tabella n. 2 annessa al 
presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali:  

"1. Elenco dei Consiglieri comunali con indicazione della cadenza rispettiva;  

2. Elenco degli Assessori colla norma di cui sopra; 

3. Indice delle deliberazioni del Consiglio con indicazione dei Decreti dell'Autorità annessi alle medesime;  

4. Indice delle deliberazioni della Giunta, come sopra; 5.Indice delle Circolari delle Autorità;  

6. Elenco dei diversi inventari esistenti nell'Archivio e nell'Ufficio; 

7. Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse a favore e contro il Comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge p 
della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare; 

8. Elenco dei certificati spediti dal Sindaco colla indicazione dei richiedenti , della data di spedizione e del diritto esatto ; 

9. Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tulle pervenute all'Ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo: 

10. Registro dei mandati comunali  
11 Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali".  

Deve inoltre tenere debitamente legati e rubricati in ordine cronologico o di numero: 1. Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta. 2. Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente. 3. Le leggi ed i decreti del Regno 
appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della Prefettura. 4. I bilanci o stati preventivi. 5. I conti consuntivi; 6. I ruoli dei comunisti 
tenuti a fare le prestazioni militari. 7. I libri od atti relativi, al censo o catasto. 8. Gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle 
notizie statistiche. 9 Le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato. 10 I verbali di mensile 
verificazione di cassa, nei comuni ove questa incombenza non è riservata agli agenti del Ministero delle Finanze. 11. Le carte relative alla 
leva militare di ciascun anno. Ogni anno il segretario comunale deve spedire alla Prefettura l'indicazione dei lavori eseguiti entro il 15 
luglio, nella tabella allegata al regolamento tali affari sono elencati e corrispondono, ovviamente, tutti ad altrettante produzioni 
documentarie. 

"1. Tutti lavori relativi alle spese obbligatorie per i Comuni, ai termini di legge o di regolamenti generali e singolarmente dell'art. 116 della 
legge contemplala nei presente regolamento;  

2. Verificazioni mensili della Cassa comunale nei Comuni in cui è chiamalo a procedervi il Sindaco; 3. Relazione di pubblicazione di leggi, 
regolamenti od avvisi nello interesse nazionale o provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti 
generali;  

4. Servizio della leva; 

5. Servizio delle somministrazioni militari; 

6. Censimento della popolazione statistica ed alti relativi ;  

7. Catasto ed operazioni relative ; 

8. Ruoli di tributi; 

9. Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi ; 10. Pubblici esercenti; 11. 
Sicurezza pubblica e certificali relativi; 12. Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel Comune; 13. Indennità di via; 

14. Liste dei giurati ; 

15. Supplementi od appendici ai diversi inventari ;  

16. Strade comunali; 

17. Monumenti ed oggetti d'arte; 

18. Annona e mercuriali relative; 

19. Marineria e navigazione. 

(34) Le più importanti innovazioni possono essere così riassunte: ogni comune deve avere un segretario e un ufficio comunale; più 
comuni possono consorziarsi per avvalersi di uno stesso segretario (art. 2); si dà facoltà al Governo di procedere in ogni tempo alla 
costituzione di nuovi Comuni; si rinnova parzialmente la materia elettorale; si affida alla magistratura la presidenza degli uffici elettorali; si 
elimina la prescrizione che la sessione ordinaria dei consigli comunali non può durare più di 30 giorni; la riunione straordinaria del 
consiglio può esser indetta dal Sindaco, dalla Giunta o su domanda di un terzo dei consiglieri; nei comuni con popolazione superiore ai 
10 mila abitanti, il Sindaco è eletto nel proprio seno dal consiglio comunale (art. 50); si prevede (art. 52), per la prima volta la rimozione 
dei sindaci ad opera del consiglio; qualora il sindaco "non adempia ai suoi obblighi" può essere sostituito , per tre mesi, da un apposito 
Commissario (art. 53); si rendono pubbliche le sedute dei consigli comunali (art. 82); oltre allo scioglimento dei consigli comunali per gravi 
motivi di ordine pubblico, si può ricorrere al loro scioglimento in caso che "richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, 
persistano a violarli" (art. 84). Poiché la legge concede al Governo la facoltà di coordinare in testo unico le proprie disposizioni con quelle 
della legge del 1865 e delle altre che l'avevano modificata, a tanto si provvede col T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921 (legge 10 febbraio 
1889). La legge 11 luglio 1894, n. 287, contiene una norma (art. 9), che stabilisce una maggiore durata (anni 6) dei consigli comunali, 
prescrivendone la rinnovazione per metà ogni 3 anni e dispone che anche il Sindaco rimanga in carica per un triennio. (35) Notizie 
generali sul profilo istituzionale sono tratte anche da: Civita, Bergamo, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV - XIX secolo. 
Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 1999, repertoriazione a cura di Fabio Luini (Archimedia s.c.), e Civita, istituzioni 
postunitarie, Le istituzioni storiche del territorio lombardo; Civita, Milano. La Provincia, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV - 
XIX secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 2000, repertoriazione a cura Giorgio Sassi, Katia Visconti (CAeB · 
Milano); Civita, Lodi., Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV - XIX secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, 
Milano, 2000, repertoriazione a cura Elisabetta Canobbio, Elena Salanti (Cooperativa Mémosis · Lodi)  

Civita, istituzioni postunitarie, Le istituzioni storiche del territorio lombardo; 1859 - 1971, 2 voll., Progetto CIVITA, Regione Lombardia, 
Milano, 2001, repertoriazione a cura di Fulvio Calia, Caterina Antonioni, Simona Tarozzi.; e dal sito 
http://civita.lombardiastorica.it/index.php?s=contenuti&page=istituzioni.  



archivio 1 - Comune di Treviglio 
 1185-1908; seguiti al 1925 (unità 3996, sottounità 1422) 

Storia archivistica 
L'archivio del comune di Treviglio trae sicuramente origine da norme statutarie che affidavano ad un notaio 
cancelliere l'incarico di custodire le collezioni dei privilegi e di redigere le scritture concernenti la vita 
amministrativa del comune (1). Si ha notizia, per via indiretta, di un incendio all'inizio del sec. XVI che 
distrusse gli originali dei privilegi e degli atti comprovanti i diritti del comune. I trevigliesi chiesero ed ottennero 
dal re di Francia Luigi XII, allora duca di Milano, la "plena et indubitata fides" (2) del libro in cui erano redatte 
le copie (3).  

Giuseppe Barelli, al quale si deve la prima seria analisi scientifica di parte della documentazione prodotta dal 
comune di Treviglio (4), nell'operazione di raccolta e pubblicazione della documentazione più antica del 
comune (costituita da un fondo pergamenaceo) dedicò attenzione particolare a tale codice intitolato "Libro in 
cui vi sono le copie dei privilegi dichiarati degni di fede, concessi alla comunità dagli imperatori, re, duchi di 
Milano e dalla repubblica di Venezia, con le copie di molti instrumenti circa l'acquisto delle acque del fiume 
Brembo e di permuta di beni per far li cavi, per redurre delle acque, in somma tutto ciò che è seguito dall'anno 
1081 all'anno 1511 [.]". L'indagine su questo manoscritto lo portò a ritrovare presso la Biblioteca Trivulziana di 
Milano (5) un altro un codice pergamenaceo contenente 31 documenti su Treviglio. Lo svolgimento dell'analisi 
comparata del codice trivulziano, la cui prima provenienza deve comunque essere fatta risalire all'archivio 
comunale di Treviglio, con il codice dell'archivio comunale, gli permise di verificare diverse incongruenze ed 
errori nelle precedenti trascrizioni commissionate dalla Giunta municipale al professore Stanisalo Camuffo nel 
1870 e di ritrovare integrazioni interessanti per la storia antica del comune (6).  

Dall'inventario degli atti d'archivio redatto dopo il 1727 (7) si ricavano altre notizie sulla parte più antica 
dell'archivio. In questo strumento di corredo l'archivio viene rappresentato come un complesso archivistico 
articolato in almeno 37 serie nelle quali sono articolate circa 900 descrizioni di unità archivistiche. In tale 
inventario viene descritto in modo sintetico ed efficace tutto il carteggio, non vengono citati in alcun modo 
volumi o registri. Per dare un'idea delle dispersioni subite dal XVIII secolo in poi si può osservare che alla 
stessa soglia cronologica l'inventario oggetto di questo intervento reca la descrizione analitica di "sole" 220 
unità archivistiche. Altro documento utile per l'accertamento della storia dell'archivio è rappresentato da una 
minuta recante le risposte ai "45 quesiti" richiesti dalla Giunta del Censimento nel 1751 (8). Alla risposta del 
quesito n. 6, "Se la Comunità abbia un Cancelliere residente nel suo territorio o altrove e a chi sia 
raccomandata la cura delle pubbliche scritture e se abbia archivio o stanza pubblica precisamente destinata 
per tale conservazione e quali siano gli emolumenti assegnati per detto cancelliere", viene data la seguente 
risposta: "Tiene il suo Cancelliere notaio pubblico ed un Ragionato ambedue residenti di continuo in Trevi a 
quali la comunità corrisponde lire 300 per cadauno. Questi rispetto al Cancelliere ha la cura dell'archivio del 
Pubblico che è un miserabile avanzo degli incendi delle guerre passate che si conserva nella sala de' 
Consigli; quale archivio è munito di due chiavi, una delle quali resta presso a signori deputati ed altra al detto 
Cancelliere ed il Raggionato ha la cura del Libro dell'Estimo Reale e Personale e l'incombenza di fare li riparti 
delle pubbliche gravezze ambedue poi oltre le esposte hanno moltissime altre quasi quotidiane incombenze".  

La "Riforma al governo e amministrazione delle comunità dello stato di Milano" promulgata nel 1755, divideva 
ogni provincia in "compartimenti" composti da un "numero conveniente di comunità", istituiva per ogni 
delegazione un "archivio pubblico" sito nel capoluogo ("nella terra più cospicua") di ogni compartimento in cui 
dovevano essere trasportate tutte le scritture appartenenti alla comunità. L'archivio veniva dato in consegna al 
cancelliere delegato del censo, il quale doveva inoltre provvedere alla compilazione di "un esatto inventario di 
tutti i libri e scritture" appartenente ad ogni singola comunità. Al cancelliere era richiesta grande cautela nella 
conservazione della documentazione in archivio con specifici divieti che potevano comportare la perdita 
dell'incarico (9).  

Il comune pure inserito nella Pieve di Gera d'Adda (con editto 10 giugno 1757) godeva del particolare regime 
di autonomia accordato alle "terre separate" (10). Tale status non mutò nemmeno con il successivo 
accorpamento alla provincia di Lodi e l'inserimento di Treviglio nella Gera d'Adda superiore, parte della 
provincia di Lodi nel 1786 (11) e la successiva compartimentazione nella provincia di Milano nel 1791 (12).  

Non è tuttavia possibile spiegare compiutamente, a causa delle notevoli dispersioni e dei numerosi 
rimaneggiamenti sicuramente subiti dall'archivio nel suo complesso, come l'archivio del Cancelliere delegato 
del censo sia coesistito con quello comunale dato che, sicuramente, per le norme contenute nella "Riforma" 
del 1755 i soggetti produttori dell'archivio del comune di Treviglio dovevano essere da un lato il Cancelliere 
dall'altro il Comune con il complesso dei suoi organi. Non è stata rinvenuta documentazione di altri comuni in 
misura tale da far pensare ad un vero archivio del Cancelliere delegato del censo costituito dalla somma di 
tutti gli archivi delle comunità contenute nella delegazione. In realtà ciò che resta nella sezione citata è 
documentazione probabilmente proveniente dall'archivio del Cancelliere del censo relativa al comune di 
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Treviglio. Uniche eccezioni paiono essere rappresentate da due registri antichi (un registro d'estimo e un libro 
mastro) del comune di Caravaggio (13) e da alcuni fascicoli presenti nella sottosezione 1755-1796 e nella 
sezione 1796-1799 (14). Neppure il rinvenimento di una considerevole quantità di documentazione antica 
durante questo intervento ha permesso di chiarire tutti gli aspetti della sottosezione in oggetto.  

Rispetto al precedente ordinamento (15) sono state ripristinate serie più articolate al posto delle precedenti 
denominate in modo generico. La gran parte del carteggio tra il Cancelliere del censo è l'autorità centrale di 
Milano è confluito in una serie apposita come il carteggio di uguale natura costituito dal Cancelliere delegato 
per le acque (16).  

Nella ricostruzione complessiva della struttura dell'archivio si è potuto osservare il frequente ricorso alla 
documentazione che provava la proprietà delle acque delle rogge Vignola e Moschetta e la loro derivazione 
dal Brembo grazie alla Filarola, diga costruita in territorio di Brembate, sia durante il periodo Lombardo 
Veneto, sia durante il periodo Postunitario. Questa può essere una delle cause che ha effettivamente creato 
disordine nell'archivio, in particolare in quelle serie denominate "Acque" nelle diverse sezioni (17). Nel periodo 
che va dal 1797 al 1815, vale a dire dall'avvento della Prima Repubblica Cisalpina alla Restaurazione 
l'archivio viene tenuto secondo le moderne direttive napoleoniche. Il 2 gennaio 1800 con il ritorno degli 
Austro-Russi viene redatto l'"Elenco di tutte le carte esistenti nell'archivio della dimessa Municipalità" (18). In 
questo inventario la documentazione prodotta dalla Municipalità venne consegnata alla Deputazione 
comunale e da questa a sua volta riconsegnata alla nuova Municipalità alla fine del breve periodo in cui gli 
austriaci governarono il comune e il suo territorio. Lo strumento è di notevole interesse dato che ha permesso 
di ricondurre alle 25 voci di struttura originali tutta la documentazione del periodo 1796-1799 che è stata 
rinvenuta senza ordine stipata in faldoni della sezione ottocentesca (19).  

La sezione consta attualmente di 13 buste e di 5 registri per complessive 619 unità archivistiche e 44 
sottounità. Per ciò che attiene la documentazione del relativa al breve periodo del ritorno della docominazione 
austriaca la documentazione rinvenuta, con l'eccezione di alcuni registri concernenti l'esecuzione di fazioni 
militari e del predetto inventario d'archivio, è stata disposta in un'unica serie in ordine cronologico assoluto.  

La documentazione che copre il periodo 1800-1815, dal ritorno dei francesi e quindi dalla restaurazione della 
Repubblica Cisalpina a tutto il successivo regime del Regno d'Italia fino alla Restaurazione è stata rinvenuta 
in stato di grande disordine. E' stata ricostituita un'unica serie quella del carteggio generale prodotto dalla 
Municipalità, formato da fascicoli mensili che raggruppano le lettere spedite e ricevute dalla Municipalità e 
successivamente dalla Deputazione comunale (dal 1814-1815). La documentazione è stata ordinata per 
numero di protocollo cercando di verificare le lacune. Le regole sulla tenuta di questa documentazione, una 
volta rintracciate in alcune annualità risparmiate da rimaneggiamenti, sono state facilmente applicate al resto 
della sezione.  

Le sezioni relative ai periodi del Regno Lombardo-Veneto e del Regno di Sardegna e regno d'Italia (periodo 
postunitario) sono risultate quelle maggiormente compromesse dal riordino terminato nel 1952. Questo 
intervento eseguito dal prof. Giuseppe Bonfanti per conto della Casa Editrice Dante Salvatores di Milano ha 
dato al complesso archivistico di Treviglio un assetto apparentemente ordinato. Nelle operazioni di riordino e 
inventariazione l'archivio viene suddiviso in quattro partizioni principali. Nella prima sezione viene incluso il "il 
fondo membranaceo, contenente anche documenti importanti e autografi di personaggi illustri trevigliesi e del 
Risorgimento italiano". Nella seconda sezione confluiscono i documenti relativi al periodo prenapoleonico (fino 
al 1795). Nella terza sezione sono collocati documenti del periodo napoleonico dalla 1796 al 1800 e nella 
quarta ed ultima sezione sono posti di documenti del periodo del Regno Lombardo Veneto e del Regno 
d'Italia. Secondo quanto scritto nella relazione nel fondo membranaceo vengono mantenute le medesime 
segnature date da Barelli con la sua catalogazione. I documenti del periodo napoleonico sono inventariati 
secondo le divisioni e classificazioni adottate in quell'epoca impartite dalle disposizioni di organi centrali di 
governo. I documenti della sezione 4 (cioè quelli sono stati ordinati riferiti del periodo del Regno Lombardo-
Veneto sotto il governo austriaco, dal 1816 al 1859 e al periodo del Regno di Sardegna e successivamente al 
Regno d'Italia dal 1859 al 1897 per un totale di circa 167 faldoni) vengono ordinati sulla base di 34 divisioni.  

Il titolario usato come sistema di classificazione nel precedente riordino è probabilmente la sintesi di tutte le 
classi e di tutte le suddivisioni adottate nel corso del XIX secolo. Le ulteriori suddivisioni all'interno di un titolo, 
corrispondenti a fascicoli, non coincidono con un ordine prestabilito, ma assumono di volta in volta in 
relazione alla documentazione contenuta una qualificazione diversa. I fascicoli all'interno di ogni titolo erano 
numerati progressivamente. La serie dei registri di protocollo che comincia dal 1832 ha fornito un buon 
riscontro per individuare le mutazioni del titolario e quindi cercare di ripristinare lo schema di ordinamento 
della documentazione nell'epoca del Regno Lombardo Veneto.  

La mancata applicazione del metodo storico non è tuttavia l'unica causa del dissesto notevole prodotto 
nell'archivio da questo intervento e nel corso del presente riordino sono emerse tutte le criticità che hanno 
complicato il lavoro, che in buona parte sono da ascrivere ad una scorretta custodia e conservazione 
dell'archivio da parte dell'ente.  

La rappresentazione del complesso archivistico fornita dal precedente inventario si è dimostrata nella quasi 
totalità delle aggregazioni documentarie esaminate del tutto incoerente rispetto ai dati sommari dichiarati e 
redatti. I titoli dei singoli fascicoli (riferiti nella gran parte dei casi solo alla materia e talvolta articolati secondo 
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quanto deducibile dai titoli rinvenuti su camicie originali) si sono dimostrati nella maggior parte dei casi 
parzialmente rappresentativi della documentazione contenuta: questi titoli facevano riferimento al nucleo 
principale del fascicolo, che però conteneva anche documentazione riferita ad altri titoli o ad altre materie. Lo 
stesso si può affermare per gli estremi cronologici della documentazione che erano sempre assolutamente 
indicativi e riferiti a parte della documentazione contenuta nel fascicolo. Le cause di questo disordine possono 
risalire ad operazione di rimaneggiamento continuate nel corso degli anni in cui la documentazione è stata 
conservata presso il Municipio prima di trovare posto in Biblioteca (l'approvazione per lo spostamento venne 
presa alla fine del 1956, ma il trasloco effettivo venne eseguito all'inizio degli anni 80) oppure proprio al 
tentativo di ordinamento che ha prodotto l'inventario/elenco di consistenza di cui sopra che parrebbe essere 
stato redatto senza la necessaria comprensione del precedente assetto della documentazione (prova di 
questo può essere il grande numero di camicie originali intestate che è stato rinvenuto, nel corso delle 
operazioni di schedatura e ordinamento che non è sempre stato possibile riaggregare alla documentazione 
che era contenuta in modo pertinente).  

Il complesso archivistico inoltre era stato ordinato per serie annuali (seguendo uno schema di ordinamento 
moderno, con titoli originali, introdotto dopo il 1898 dalla circolare del Ministero dell'Interno 1 marzo 1897, n. 
17100/2), e tale ordinamento si è dimostrato proprio alla luce della mancata identificazione delle unità 
archivistiche (nel loro contenuto e nei loro estremi cronologici) del tutto errato. Si è accertato in più occasioni 
che sono stati creati fascicoli per riempire dei "vuoti" nel caso in cui in un'annualità non fosse presente 
documentazione di una materia determinata. Questa operazione è stata effettuata ovviamente stravolgendo 
l'assetto e la consistenza che in precedenza i fascicoli dovevano avere: spesso la documentazione riferita ad 
un medesimo affare è stata rinvenuta in più aggregazioni nel corso di diverse annualità (quando è stato 
possibile gli atti sono stati riaggregati ricostruendo la fisionomia del fascicolo) (20).  

Sono stati accorpati al complesso archivistico inoltre una serie di documenti che per motivi diversi erano stati 
conservati altrove: è il caso di alcune unità archivistiche alle quali era stata data una segnatura "Mss" 
estrapolate dall'archivio dal direttore della Biblioteca Angelo Maria Rinaldi per creare nel catalogo della 
Biblioteca una serie di manoscritti antichi. Altra documentazione (una decina di faldoni circa contenenti anche 
documentazione ottocentesca relativa al titolo Acque e strade e alla costruzioni di edifici pubblici) è stata 
rinvenuta presso l'Ufficio tecnico comunale nei cui armadi è stata conservata per almeno una quarantina 
d'anni.  

Non è possibile infine avere notizie precise sull'archivio del Commissario Distrettuale la cui documentazione 
rimastaci in buona parte è stato irreversibilmente confusa con la documentazione prodotta dal comune. Dalle 
carte dell'archivio risulta solo un verbale del 1862 circa la consegna da parte della Sottoprefettura di Treviglio 
di documentazione proveniente dal soppresso ufficio del Commissariato Distrettuale. L'elenco (21) fa 
riferimento a circa 24 faldoni che si aggiungono ad altra documentazione già consegnata. Tale 
documentazione parrebbe essere andata dispersa. Allo stato attuale l'archivio del Commissario distrettuale di 
Treviglio è composta da soli 3 faldoni.  

Criteri di ordinamento 
Il fondo è stato suddiviso secondo cesure cronologiche in 6 sezioni: Antico Regime 1185-1796, Prima 
Repubblica Cisalpina 1796-1799, Periodo Austro-Russo 1799-1800, Seconda Repubblica Cisalpina e Regno 
d'Italia 1800-1814, Regno Lombardo-Veneto 1815-1859, Regno di Sardegna e Regno d'Italia 1859-1898.  

Alle unità archivistiche è stato assegnato un numero unico progressivo. Le serie particolari riferita all'ultima 
sezione hanno una numerazione che rimonta da 1 per ogni serie.  

Stato di conservazione 
Il fondo è complessivamente in buono stato di conservazione è conservato in locali idonei presso la Biblioteca 
Civica. Danni particolari sono stati segnalati nell'apposito campo della descrizione delle singole unità 
interessate. 

Struttura del complesso archivistico 

Classificazione Denominazione Estremi cronologici Schede Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 1 Comune di Treviglio 1185 - 1908; con seguiti al 1925 5419 3996 1422 

Sezione 1.1 Antico Regime 1185 - 1810; con seguiti al 1850 555 440 114 

Sottosezione 1.1.1 Atti e registri dalle origini al 1750 1185 - 1810; con seguiti al 1850 213 129 84 

Serie 1.1.1.1 Privilegi 1185 - 1810; con seguiti al 1850 33 33 0 

Serie 1.1.1.2 Ordini 1453 - 1738 8 8 0 
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Serie 1.1.1.3 Statuti 1392 - 1600 4 4 0 

Serie 1.1.1.4 
Affitti, vendite, censi e debiti e altri 
contratti 1193 - 1749 33 31 2 

Serie 1.1.1.5 Liti, cause vertenze 1300 - 1775; con seguiti al 1800 128 46 82 

Serie 1.1.1.6 Sentenze 1570 - 1602 4 4 0 

Serie 1.1.1.7 Inventari 1727 - 1727 1 1 0 

Serie 1.1.1.8 Atti di privati 1671 - 1733 2 2 0 

Sottosezione 1.1.2 Atti e registri dal 1750 al 1796 1707 - 1800; con seguiti al 1804 342 311 31 

Serie 1.1.2.1 Editti, istruzioni, ordini 1758 - 1791 11 9 2 

Serie 1.1.2.2 
Corrispondenza generale del Cancelliere 
delegato 1727 - 1798 57 54 3 

Serie 1.1.2.3 
Corrispondenza del Cancelliere Delegato 
alle Acque 1770 - 1783 14 14 0 

Serie 1.1.2.4 Convocati 1767 - 1796 15 14 1 

Serie 1.1.2.5 Stipendiati e ufficiali 1743 - 1796 3 2 1 

Serie 1.1.2.6 Patrimonio 1754 - 1800; con seguiti al 1804 139 130 9 

Serie 1.1.2.7 Confini 1707 - 1798 23 17 6 

Serie 1.1.2.8 Liti, cause vertenze 1752 - 1796; con seguiti al 1797 21 18 3 

Serie 1.1.2.9 Luoghi pii 1771 - 1780 3 3 0 

Serie 1.1.2.10 Pretura e carceri 1772 - 1795 12 11 1 

Serie 1.1.2.11 Tassa personale 1773 - 1796 3 3 0 

Serie 1.1.2.12 Esattoria, conti preventivi e consuntivi 1756 - 1796; con antecedenti dal 1742 23 20 3 

Serie 1.1.2.13 Atti di privati 1766 - 1797 5 5 0 

Serie 1.1.2.14 Nomine dei pretori 1712 - 1783 4 2 2 

Serie 1.1.2.15 Libri delle ordinazioni 1736 - 1791 4 4 0 

Serie 1.1.2.16 Libri dei censi 1746 - 1783 2 2 0 

Serie 1.1.2.17 Libri degli incanti 1766 - 1786 2 2 0 

Serie 1.1.2.18 Registri dei mandati 1744 - 1762 1 1 0 

Sezione 1.2 Repubblica Cisalpina 1701 - 1801 663 619 44 

Serie 1.2.1 Affari di massima 1796 - 1799 39 39 0 

Serie 1.2.2 Amministrazioni municipali 1796 - 1799 16 8 8 

Serie 1.2.3 Requisizioni 1798 - 1799 6 6 0 

Serie 1.2.4 Fazioni militari 1787 - 1799 127 111 16 

Serie 1.2.5 Vettovaglie 1797 - 1797 2 2 0 

Serie 1.2.6 Luoghi pii 1796 - 1798 2 2 0 

Serie 1.2.7 Beni nazionali 1797 - 1799 16 16 0 

Serie 1.2.8 Acque 1792 - 1800 50 50 0 

Serie 1.2.9 Guerra 1798 - 1798 3 3 0 

Serie 1.2.10 Guardia Nazionale 1798 - 1799 1 1 0 

Serie 1.2.11 Affari misti 1701 - 1800 139 137 2 

Serie 1.2.12 Pubblica Istruzione 1800 - 1800; con antecedenti dal 1798 1 1 0 

Serie 1.2.13 Pubblicazione de' stampi 1796 - 1801 156 153 3 

Serie 1.2.14 Impieghi 1796 - 1799; con antecedenti dal 1795 59 51 8 

Serie 1.2.15 
Coscrizione miltare e spese sostenute 
per essa 1797 - 1799 11 10 1 

Serie 1.2.16 Ricevitoria 1797 - 1799 20 19 1 

Serie 1.2.17 Notificazione de' capitali 1799 - 1799 2 1 1 
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Serie 1.2.18 Notificazioni d'affitti 1796 - 1799 3 1 2 

Serie 1.2.19 Matrimoni 1799 - 1799 1 1 0 

Serie 1.2.20 Protocolli e repertori generali 1798 - 1799 2 2 0 

Serie 1.2.21 Notificazioni di grani e bestiame 1796 - 1796 1 1 0 

Serie 1.2.22 Elenco delli tassati al prestito forzoso 1798 - 1798 2 1 1 

Serie 1.2.23 Elenco de' carcerati 1797 - 1798 2 1 1 

Serie 1.2.24 Elenco de' carri 1800 - 1800 1 1 0 

Serie 1.2.25 
Registro de' forastieri od esteri che 
entrano in paese per alloggiare 1798 - 1798 1 1 0 

Sezione 1.3 Periodo Austro-russo 1795 - 1801 32 27 5 

Serie 1.3.1 Carteggio 1795 - 1801 27 22 5 

Serie 1.3.2 Fazioni militari e requisizioni 1799 - 1800 4 4 0 

Serie 1.3.3 Inventario d'atti d'archivio 1796 - 1800 1 1 0 

Sezione 1.4 
Repubblica Cisalpina, Repubblica 
Italiana e Regno d'Italia 1745 - 1817; con seguiti al 1827 206 176 30 

Serie 1.4.1 Carteggio generale della Municipalità 
1800 - 1814; con antecedenti dal 
1777; con seguiti al 1827 156 155 1 

Serie 1.4.2 Acque 1745 - 1808 18 4 14 

Serie 1.4.3 Polizia 1802 - 1812 6 6 0 

Serie 1.4.4 Affari diversi 1789 - 1817; con seguiti al 1818 23 8 15 

Serie 1.4.5 Ruoli per la tassa personale 1809 - 1813 3 3 0 

Sezione 1.5 Regno Lombardo-Veneto 1770 - 1895; con antecedenti dal 1713 1009 570 439 

Titolo 1.5.1 
Carteggio generale della Deputazione 
comunale 1812 - 1816; con seguiti al 1820 22 16 6 

Titolo 1.5.2 Acque e strade 1770 - 1895 570 328 242 

Sottotitolo 1.5.2.1 Acque 1770 - 1895 435 277 158 

Sottotitolo 1.5.2.2 Strade 1816 - 1859; con antecedenti dal 1812 127 43 84 

Sottotitolo 1.5.2.3 Ferrovie 1854 - 1860 8 8 0 

Titolo 1.5.3 Affari comunali 1788 - 1889 50 30 20 

Titolo 1.5.4 Consiglio 1816 - 1856 36 36 0 

Titolo 1.5.5 Coscrizione militare 1856 - 1859 9 4 5 

Titolo 1.5.6 Esattoria e censo 1837 - 1859; con antecedenti dal 1808 8 8 0 

Titolo 1.5.7 Fazioni militari 1816 - 1859; con antecedenti dal 1810 195 39 156 

Titolo 1.5.8 Istruzione pubblica 1812 - 1859; con antecedenti dal 1713 20 19 1 

Titolo 1.5.9 Militare 1820 - 1820 1 0 1 

Titolo 1.5.10 Nomine e impiegati 1844 - 1859 15 15 0 

Titolo 1.5.11 Normali 1848 - 1859 12 12 0 

Titolo 1.5.12 Polizia 1818 - 1847 7 7 0 

Titolo 1.5.13 Popolazione 1816 - 1843 28 28 0 

Titolo 1.5.14 Prestito Nazionale 1854 - 1862 13 6 7 

Titolo 1.5.15 Tassa personale 1817 - 1850 7 7 0 

Serie 1.5.15.1 Carteggio 1844 - 1850 3 3 0 

Serie 1.5.15.2 Ruoli della tassa personale 1817 - 1822 4 4 0 

Titolo 1.5.16 Trasporti 1829 - 1852 7 6 1 

Titolo 1.5.17 Vettovaglie e commercio 1816 - 1831; con antecedenti dal 1815 9 9 0 

Sezione 1.6 Regno di Sardegna e Regno d'Italia 1498 - 1908; conseguiti al 1925 2954 2164 790 

Sottosezione 1.6.1 Carteggio 1498 - 1890 2584 1794 790 
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Titolo 1.6.1.1 Acque e strade 
1860 - 1908; con antecedenti dal 
1609; con seguiti al 1918 554 282 272 

Sottotitolo 1.6.1.1.1 Acque 
1860 - 1908; con antecedenti dal 
1609; con seguiti al 1918 391 121 270 

Sottotitolo 1.6.1.1.2 Strade 1860 - 1897 151 150 1 

Sottotitolo 1.6.1.1.3 Ferrovie 1860 - 1896 12 11 1 

Titolo 1.6.1.2 Affari comunali 1498 - 1900; con seguiti al 1925 655 521 134 

Sottotitolo 1.6.1.2.1 Carteggio per affari comunali 1498 - 1897; con seguiti al 1925 416 327 89 

Sottotitolo 1.6.1.2.2 Contratti 1888 - 1897 15 14 1 

Sottotitolo 1.6.1.2.3 Carceri 1865 - 1877 18 18 0 

Sottotitolo 1.6.1.2.4 Cimitero 1877 - 1897 30 23 7 

Sottotitolo 1.6.1.2.5 Consorzio Nazionale 1867 - 1880 22 19 3 

Sottotitolo 1.6.1.2.6 Corte Palasio 1865 - 1872 7 5 2 

Sottotitolo 1.6.1.2.7 Edilizia pubblica e privata 1859 - 1900 32 20 12 

Sottotitolo 1.6.1.2.8 Guardie comunali 1870 - 1900; con antecedenti dal 1867 36 24 12 

Sottotitolo 1.6.1.2.9 Guardie pubblica sicurezza 1860 - 1869 16 16 0 

Sottotitolo 1.6.1.2.10 Illuminazione 1862 - 1896 20 15 5 

Sottotitolo 1.6.1.2.11 Telegrafo 1871 - 1897 20 20 0 

Sottotitolo 1.6.1.2.12 Tramways 1877 - 1900 23 20 3 

Titolo 1.6.1.3 Agricoltura, industria e commercio 1866 - 1898; con antecedenti dal 1860 76 41 35 

Titolo 1.6.1.4 Beneficenza 1860 - 1897; con antecedenti dal 1841 108 37 71 

Titolo 1.6.1.5 Cassa Risparmio 1862 - 1897 21 17 4 

Titolo 1.6.1.6 Bilanci e conti consuntivi 1863 - 1897 29 25 4 

Titolo 1.6.1.7 Coscrizione e leva 1859 - 1895 15 15 0 

Titolo 1.6.1.8 Dazio consumo 1866 - 1897 20 20 0 

Titolo 1.6.1.9 Demanio 1865 - 1898 101 87 14 

Sottotitolo 1.6.1.9.1 Carteggio per Demanio 1868 - 1879 7 6 1 

Sottotitolo 1.6.1.9.2 Fabbricazione dell'alcool 1881 - 1888 6 6 0 

Sottotitolo 1.6.1.9.3 Macinazione 1868 - 1870 18 16 2 

Sottotitolo 1.6.1.9.4 Pesi e misure 1865 - 1898 33 28 5 

Sottotitolo 1.6.1.9.5 Ricchezza mobile 1865 - 1868 13 9 4 

Sottotitolo 1.6.1.9.6 Vetture e domestici 1867 - 1897 24 22 2 

Titolo 1.6.1.10 Esattoria e censo 1858 - 1898; con antecedenti dal 1839 169 77 92 

Titolo 1.6.1.11 Giustizia 1862 - 1897 18 18 0 

Titolo 1.6.1.12 Guardia nazionale 1860 - 1872 32 31 1 

Titolo 1.6.1.13 Istruzione pubblica 1860 - 1890; con antecedenti dal 1828 376 268 108 

Sottotitolo 1.6.1.13.1 Carteggio per istruzione pubblica 1860 - 1890; con antecedenti dal 1828 246 239 7 

Sottotitolo 1.6.1.13.2 Scuola tecnica 1862 - 1897 130 29 101 

Titolo 1.6.1.14 Militare 1850 - 1870 83 49 34 

Titolo 1.6.1.15 Nomine e impiegati 1860 - 1898; con antecedenti dal 1848 164 161 3 

Titolo 1.6.1.16 Normali 1860 - 1884 12 12 0 

Titolo 1.6.1.17 Perequazione fondiaria 1885 - 1896 11 11 0 

Titolo 1.6.1.18 Popolazione 1864 - 1897 67 67 0 

Serie 1.6.1.18.1 Immigrazioni 1864 - 1897 34 34 0 

Serie 1.6.1.18.2 Emigrazioni 1865 - 1897 33 33 0 
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Titolo 1.6.1.19 Prestito nazionale 1860 - 1869; con antecedenti dal 1854 23 10 13 

Titolo 1.6.1.20 Sanità pubblica e polizia sanitaria 1870 - 1896; con antecedenti dal 1869 19 14 5 

Titolo 1.6.1.21 Statistiche 1864 - 1897 31 31 0 

Sottosezione 1.6.2 Serie 1859-1897 1832 - 1995 370 370 0 

Serie 1.6.2.1 Deliberazioni del consiglio comunale 1859 - 1897 17 17 0 

Serie 1.6.2.2 
Deliberazioni della giunta municipale del 
commissario, del podestà 1887 - 1899 4 4 0 

Serie 1.6.2.3 Registri delle nomine 1895 - 1946 1 1 0 

Serie 1.6.2.4 Registri del protocollo 1832 - 1897 51 51 0 

Serie 1.6.2.5 Protocolli della Civica Biblioteca 1861 - 1870 1 1 0 

Serie 1.6.2.6 Repertorio del segretario 1887 - 1907 1 1 0 

Serie 1.6.2.7 
Registri mastri, cassa, partitari e libri 
giornali 1877 - 1897 23 23 0 

Serie 1.6.2.8 Conti consuntivi e registri degli allegati 1874 - 1897 21 21 0 

Serie 1.6.2.9 Allegati ai conti consuntivi 1884 - 1897 46 46 0 

Serie 1.6.2.10 Matricola della Guardia Nazionale 1865 - 1871 1 1 0 

Serie 1.6.2.11 Lista permanente dei giurati 1880 - 1904 1 1 0 

Serie 1.6.2.12 Registri dell'estimo 1856 - 1858 5 5 0 

Serie 1.6.2.13 Registri di leva 1860 - 1885; con antecedenti dal 1841 13 13 0 

Serie 1.6.2.14 Liste di leva 1859 - 1897 8 8 0 

Serie 1.6.2.15 Ruoli matricolari 1878 - 1908 6 6 0 

Serie 1.6.2.16 Registro dei renitenti 1854 - 1882 1 1 0 

Serie 1.6.2.17 
Registri e rubriche delle pubblicazioni di 
matrimonio 1866 - 1902 23 23 0 

Serie 1.6.2.18 
Registri e rubriche delle degli atti di 
cittadinanza 1867 - 1902 1 1 0 

Serie 1.6.2.19 
Lista elettorale per la camera di 
commercio 1891 - 1895 1 1 0 

Serie 1.6.2.20 
Mastro per diverse partite speciali e 
patrimoniali 1871 - 1894 1 1 0 

Serie 1.6.2.21 Atti di nascita 1866 - 1897 32 32 0 

Serie 1.6.2.22 Indici decennali degli atti di nascita 1866 - 1905 6 6 0 

Serie 1.6.2.23 Atti di cittadinanza 1866 - 1897 32 32 0 

Serie 1.6.2.24 Atti di matrimonio 1866 - 1897 32 32 0 

Serie 1.6.2.25 Indici decennali degli atti di matrimonio 1866 - 1995 4 4 0 

Serie 1.6.2.26 Atti di morte 1866 - 1897 34 34 0 

Serie 1.6.2.27 Indici decennali degli atti di morte 1866 - 1904 4 4 0 

 
note 

Scheda complesso archivistico 

(1) Vedi antichi Statuti unità 42-44. 

(2) Unità 20, originariamente tele codice aveva segnatura "AA". In un "Inventario delle pergamene, dei registri e degli autografi conservati 
nella biblioteca" di cui non si conosce l'autore né la data di compilazione sono redatte descrizioni sintetiche dei 116 documenti copiati nel 
codice. 

(3) Unità 18. 

(4) Giuseppe Barelli, "Documenti dell'archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere, ricevute di imperatori, cancelleri e vicari imperiali 
(1081-1339), in "Archivio storico italiano, n. 3, 1902, Firenze, Tipografia Galileiana, 1902.  

(5) Il manoscritto, che alla soglia cronologica del 1902 aveva come segnatura 1,507, venne donato dai principi Belgioiso ma 
originariamente proveniva dalla biblioteca dal marchese Vercellino Maria Visconti; le su prime origini come rileva Barelli (op. cit. p. 4) si 
devono cercare nell'archivio comunale di Treviglio.  

(6) Nell'introduzione a "Documenti " viene proposta una disamina critica completa di tutte le fonti archivistiche e bibliografiche. La 
trascrizione di 31 documenti fino al 1339 è basata sulle pergamene esistenti nell'archiviocomunale e le copie dei codici comunale e 
trivuliziano. 

(7) Unità 127. E' stato osservato che tale inventario possa essere al copia di quello che dopo il 1755 avrebbe dovuto redigere il 
Cancelliere del Censo, ma tale ipotesi non pare essere supportata da alcun elemento e la grafia della redazione non permette alcun 
riscontro con quella dei cancellieri o dei loro scrivani. 

(8) Unità 140. 
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(9) "Riforma al Governo e Amministarzione delle Comunità di Milano del dì 30 dicembre 1755", cap XI, "Della formazione delle 
Delegazioni e loro Archivi". 

(10) Editto 10 giugno 1757 per il compartimento territoriale dello stato di Milano. 

(11) Editto portante il compartimento territoriale della Lombardia austriaca, 26 settembre 1786.  

(12) "Distretti delle cancellerie numerizzati per ordine in conformità del ripristinato compoartimento territoriale, ritenuto il numero dei 
distretti, che esisteva nel cessato sistema a norma del disposto Cap. XVI dell'Allegato A al Reale Dispaccio de' 20 gennaio 1791" in 
"Reale dispaccio di riforma della pubblica amministrazione delle città e province della Lombardia austriaca, 20 gennaio 1791"; nel 
ripristino dello status quo ante che la compartimentazione del 1791 attua ripristinando lo stesso schema territoriale del 1758 i comuni di 
Mozzanica e Fornovo ritornano al Distretto I della Provincia di Crema con capoluogo Fontanella (unità 707-1). 

(13) Unità 3998 e 3999. 

(14) Per esempio la già citata unità 707. 

(15) "Progetto Archidata" (1986-1990). Finanziamento: Ministero per i beni culturali e ambientali, l. 41/86, art. 15; soggetto attuatore: 
Consorzio Teledata. Tra il 1986 e il 1990 è stato completato un intervento sulla sezione di Antico Regime che raccoglieva la 
documentazione rinvenuta sulla base dell'inventario sopra descritto 11 buste e 9 registri e 23 pergamene per complessive 316 schede 
(252 unità archivistiche e 64 sottounità). L'intervento che non si è basato su una ricognizione una completa dell'archivio si è dimostrato 
parziale. L'attuale sezione di Antico Regime è descritta ora in 555 schede (440 unità archivistiche e 111 sottounità). I "nuovi" fascicoli 
erano aggregati, per la verità malamente a causa di rimaneggiamenti senza controllo, alla documentazione di altre sezioni d'archivio. 

(16) Nel 1770 per ordine del Ministro Plenipotenziario venne nominato Carlo Gallarati a cancelliere delle Acque. Nel 1773 al cancelliere 
vennero aggiunti tre deputati con l'incarico diredigere un nuovo regolamento per l'uso delle acque comunali.  

(17) In effetti l'inventario Archidata aveva considerato atti di Antico Regime copie ottocentesche di atti antichi utilizzati come atti di causa 
per la vertenza tra gli utenti delle acque del fiume Brembo e la città di Milano in seguito alla presentazione al Ministero dei Lavori Pubblici 
da parte della stessa città del progetto della Società Italiana per Condotte d'Acqua per la conduzione a Milano di acque potabili prelevate 
dalle sorgenti del Brembo (unità 1862). Ancora tra il 1888 e il 1892 in ocasione della richiesta di un prestito alla Commissione Centrale di 
Beneficenza e alla Banca Popolare di Milano di lire 55.000 per la costruzione della nuova diga sul fiume Brembo vengono trasmessi alla 
commissione i documenti antichi circa la proprietà delle acque derivate dal fiume (unità 1909 che contiene tra l'altro: "Elenco delle 
pergamene sciolte e documenti che si trasmettono alla onorevole Commissione centrale amministratrice della Cassa di Risparmio di 
Milano").  

(18) Unità 1086. Paolo de' Capita d'Arzago della cessata Municipalità sottoscrive la consegna alla nuova deputazione all'estimo: "Li 
suddetti atti si sono ricevuti dal cessato Presidente alla presenza dei deputati dell'estimo e del regio Cancelliere qui abbasso sottoscritti. 
Paolo de Capitani di Arzago che fu presidente della cessata municipalità fu presente alla costruzione del presente inventario, Carlo 
Degani Sostituto del primo deputato dell'estimo il signor marchese Carcani, Giovanni Brugnetti sostituto del secondo deputato il signor 
Brambilla, Bartolomeo Songa Deputato dell'estimo, Gira Regio Cancelliere. Il 13 agosto 1800 questo inventario (con l'archivio in esso 
descritto) viene ritirato dalla Municipalità di nuovo insediata: "Treviglio 25 termidoro anno 8° repubblicano - 13 agosto 1800. 
L'amministrazione comunale di Treviglio premesso l'opportuno riscontro di quanto leggesi nel presente "Elenco di tutte le carte esistenti in 
archivio della dimessa municipalità sottoscritto dal cittadino Paolo de' Capitani d'Arzago come presidente della medesima e dal cittadino 
Carlo Degani sostituito dall'ex marches Carcano e Giovanni Brugnetti, sostituto di Giovanni Brambilla, e Bartolomeo Songa, deputato 
dell'estimo e dal cancelliere Carlo Gira sotto il giorno 2 gennaio 1800, ha ricevuto dal detto cancelliere Carlo Gira e ritirato a sé tutto 
quanto ita descritto nell'elenco stesso a riserva della "Nota delle persone facoltose" al fascicolo 56 Amministrazione municipale e si 
rialascia al ridetto cancelliere Carlo Gira una dichiarazione simile alla presente per ogni sua giustificazione. Sul momento viene rinvenuta 
la "Nota delle persone facoltose" come sopra eccettuata. In fede di tuttochè.Arrigoni deputato, Pagliocchi agente municpale, Lucchini 
aggiunto municipale, Crippa segretario. 

(19) Si segnala all'interno del titolo "Amministrazioni municipali" l'unità 486 che racchiude le deliberazioni della Municipalità Distrettuale 
della Roggia Nuova per le quali vengono convocati gli agenti municipali e gli aggiunti dei seguenti comuni: Castel Rozzone, Fara Gera 
d'Adda, Rivolta, Misano, Pagazzano, Caravaggio, Arzago, Vailate, Calvenzano, Fornovo, Pontirolo, Canonica, Casirate, Bariano, 
Brignano, Massari de' Melzi, Morengo. Le deliberazioni si svolgono alla presenza di un Commissario del Potere Esecutivo presso la 
Municipalità e vengono nominati un presidente, un agente municipale e un segretario.  

(20) Unità 2147. 



sezione 1.1 - Antico Regime 
 1185-1800; seguiti al 1850 (unità 440, sottounità 114)  

sottosezione 1.1.1 - Atti e registri dalle origini al 1750 

 1185-1775; seguiti al 1850 (unità 129, sottounità 84)  

 escrizione della fonte  

In questa sottosezione viene raccolta tutta la documentazione dalle origini fino al 1750. Oltre tale data 
l'archivio viene tenuto e gestito in modo diverso e un effettivo cambiamento sostanziale nella gestione 
dell'archivio si consolida in termini legislativi nel 1755 con la "Riforma" di Maria Teresa d'Austria (1). Le serie 
dei registri (esclusi gli "Statuti") sono state collocate in coda alla seconda sottosezione per non spezzare e 
duplicare eccessivamente serie nelle due sottosezioni. Complessivamente solo quattro registri su dodici (tre 
Libri di Ordinazioni e un registro della serie "Nomine dei pretori") vanno riferiti cronologicamente alla 
documentazione di questa sottosezione.  

La documentazione di questo complesso archivistico è stata assai rimaneggiata nel corso dei secoli e 
nell'ambito del presente intervento si sono rese necessarie modifiche all'impianto precedentemente realizzato 
a causa del rinvenimento di nuova documentazione o del riconoscimento del vero nesso archivistico di taluni 
documenti con altri, descritti in sezioni dell'archivio successive a questa.  

Un utile strumento per la rilevazione, controllo e aggregazione della documentazione alle unità archivistiche 
originarie è stato fornito dall'' "Inventario di tutte le scritture che sono nell'archivio della magnifica comunità di 
Treviglio" (2).  

Nella serie "Privilegi" si trovano copie di diplomi, "litterae patentes", mandati, decreti e ordini con cui gli 
imperatori Federico I, Arrigo VII, Ludovico il Bavaro, i duchi di Milano e i re Adolfo di Nassau e Giovanni di 
Boemia prima, di Francia e di Spagna poi, concedono e riconfermano alla comunità privilegi, sopratutto in 
materia giurisdizionale, fiscale e mercimoniale e circa i diritti sulle acque del fiume Brembo. All'inizio del 
secolo XIV si apre la questione dei diritti di sfruttamento delle acque, nel 1305 Mosca della Torre ottiene il 
privilegio, incontestabile per 200 anni, di costruire un canale per la derivazione delle acque sul territorio 
Brembatese (3). Nel 1311 inizia anche la politica di appropriazione delle acque da parte del comune di 
Treviglio, che ottiene dall'imperatore Enrico VII il diritto di derivazione delle acque fino al suo territorio. Il 
precedente inventario realizzato nell'ambito del progetto Archidata aveva considerato atti di Antico Regime 
copie ottocentesche di atti antichi utilizzati come atti di causa per la vertenza tra gli utenti delle acque del 
fiume Brembo e la città di Milano in seguito alla presentazione al Ministero dei Lavori Pubblici da parte della 
stessa città del progetto della Società Italiana per Condotte d'Acqua per la conduzione a Milano di acque 
potabili prelevate dalle sorgenti del Brembo (4). Di seguito nella serie "Ordini" sono collocati atti concernenti 
disposizioni proveniente dall'autorità dominante da funzionari di questa. Nella serie "Statuti" sono raccolti il 
libro degli statuti, compilati nel 1393 e approvati da Gian Galeazzo Visconti nello stesso anno (5).  

Seguono nella serie " Affitti, vendite, censi e debiti e altri contratti" gli atti dispositivi del patrimonio del comune 
che documentano le acquisizioni o le cessioni da parte del comune di Treviglio di beni immobili, mobili e dei 
relativi diritti, nonché la loro successiva amministrazione. A partire dal sec. XII e, in modo più consistente, nel 
XIV, è documentata l'acquisizione, da parte del comune, di numerosi appezzamenti di terreno soprattutto 
boschivo, arativo e prativo. La verifica con l'inventario antico rende conto delle importanti dispersioni.  

La serie " Liti, cause vertenze" raccoglie documentazione cartacea e pergamenacea relativa a liti e vertenze 
sorte tra il comune di Treviglio, da una parte, e privati, enti religiosi o comuni confinanti, dall'altra. Gran parte 
delle liti rientrano nell'ambito civile: quelle tra comunità e privati riguardano essenzialmente il possesso di 
alcuni beni immobili, dei dazi, delle acque e delle ghiaie del fiume Brembo, la costruzione e l'uso degli edifici 
annessi e questioni inerenti il fisco e l'estinzione di alcuni debiti. Le vertenze tra la comunità di Treviglio e 
quelle confinanti di Caravaggio e Brembate riguardano invece la determinazione dei confini, sempre in 
rapporto allo sfruttamento del fiume Brembo. Per questa serie in particolare la nuova documentazione 
rinvenuta ha permesso di riempire alcun vuoti. In particolare sono stati ritrovati alcuni pezzi che permettono di 
identificare compiutamente l'oggetto di alcune cause legate a rivendicazioni per diritti di sfruttamento delle 
risorse del fiume Adda (acqua, pesce, ghiaia) contro gli abitanti del comune di Brembate. Un altro fascicolo 
relativo alla lite tra la comunità di Treviglio e il capitolo di S. Stefano in Brolo di Milano, di cui si fa menzione 
nell'inventario antico è stato sostanzialmente ricostruito. La dispersione di documentazione, risulta, con il 
confronto con l'inventario antico, davvero notevole.  

L'articolazione delle unità e delle sottounità che costituiscono la serie è stata ricondotta a singoli procedimenti 
laddove era stata unita in modo incoerente o dove il nesso non archivistico non era stato compreso.  

Dopo la serie "inventari" costituita unicamente dall'inventario sopra citato è stata costituita una serie che 
raccoglie "Atti di privati" pervenuti all'archivio comunale per cause diverse.  
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La sottosezione è composta da 6 buste e 3 volumi.  

note 

(1) Unità n. 130. 

(2) Unità n. 127. 

(3) Vedi inventario Archidata curato da Stefania Danda, Anna Paola Montanari, Laura Panarella, Anna Maria Rapetti.  

(4)Unità n. 1862. Un'ulteriore esempio di rimaneggiamento della documentazione, avvenuto tra il 1888 e il 1892 è costituito dall' unità 
1909 che contiene atti circa una richiesta di un prestito alla Commissione Centrale di Beneficenza e alla Banca Popolare di Milano di lire 
55.000 per la costruzione della nuova diga sul fiume Brembo; in quella occasione venero trasmessi alla commissione i documenti antichi 
circa la proprietà delle acque derivate dal fiume. L'unità contiene tra l'altro: "Elenco delle pergamene sciolte e documenti che si 
trasmettono alla onorevole Commissione centrale amministratrice della Cassa di Risparmio di Milano".  

(5) Altre copie degli Statuti di trovano presso l'Archivio di Stato di Milano, Fondo Notai incerti, Famiglie, filza 46 (si tratta di una copia del 
scritta nel 1448) e presso la Biblioteca del Senato a Roma con segnatura Stat. ms. 350. Questa ultima è una copia incompleta del sec. 
XIX.  

serie 1.1.1.1 - Privilegi 
 1185-1715; seguiti al 1850 (unità 33)  

 n. fald./reg. unità  

 1 1 1 1185 febbraio 11; Reggio 

  1.1.1.1-1 Diploma concessionis et promissionis Frederici I imperatoris (1).  

   Concessione da parte di Federico I, imperatore, al comune di Milano delle regalie di  

 diritto dell'Impero nell'Arcivescovado di Milano e nei comitati di Seprio, di Martesana,  

 di Burgaria, di Angera (2) ed altri e nelle località già cedute dai milanesi ai  

 cremonesi, all'annuo censo di lire trecento di imperiali; stipulazione di patti per i  

 reciproci diritti e doveri. (3) (4) (5) (6).  

 1 unità documentaria membr., mm. 1490x270, latino, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: I. 1 

 note:  

 (1) Titolo attribuito tratto da "Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano III / 2 (1181-1200)" a Cura di Ada  

 Grossi, in "Codice diplomatico della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)" a cura di Michele Ansani  

 (http://cdlm.unipv.it).  

 (2) Nel testo "Statione", Stazona. Nell'edizione Angera.  

 (3) Godefredus, cancelliere imperiale, per Filippo, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere d'Italia; pubblicato  

 per mano di Rodolfo, protonotaio dell'aula imperiale.  

 (4) Copia semplice, sec. XIV.  

 (5) Di questo atto, oltre questo conservato nell'Archivio storico del comune di Treviglio, esistono una copia  

 semplice del XIV sec. in., Archivio di Stato di Milano, AD, pergg., cart. 313, n. 221; una copia mutila del XIV  

 sec. in., Archivio di Stato di Milano, Diplomi e dispacci sovrani - Germania, cart. 1 , copia semplice del XIV  

 sec. di copia post 1311, una copia semplice del XV sec., Biblioteca Ambrosiana di Milanoi, ms. Ambr. B 19 inf.,  

 c. 15v.  

 (6) G. Barelli, Documenti dell'archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere ricevute di imperatori, cancellieri e  

 vicari imperiali (1081-1339), in «Archivio Storico Italiano», s. V, 30 (1902), pp. 3-70.  

 (7) Rotolo composto da due ff.: contiene i documenti con precedente segnatura l.1, l.2, l.3.  

 2 1 2 1186 maggio 28; "in terratorio cremonese in distructione castri Menufredi" 

  1.1.1.1-2 Diploma di concessione di Federico I.  

   Concessione da parte di Federico I, imperatore, al comune di Milano dei territori di  

 Rivolta, Casirate, Agnadello, Pandino, Misano, Varate, Paradino, Fornovo, Comazano,  

 Gardella, Rivera, Calvenzago, Arzago, Roncadello, Prada, Vidalengo, Pagazzano,  

 Caravaggio, Pontirolo, Brignano ed altri siti tra il fiume Adda e l'Oglio, già tenuti, in  

 passato, da detto comune. (1) (2)  

 1 unità documentaria membr., mm. 1490x270, latino, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: I. 2 

 note:  

 (1) Gotefredo, cancelliere imperiale, per Filippo di Colonia, arcivescovo e arcicancelliere d'Italia.  

 (2) Copia semplice sec. XIV.  

 3 1 3 1295 febbraio 19; "Reveldae"  

  1.1.1.1-3 Confermazione di privilegi di Adolfo di Nassau, re dei Romani.  

   Conferma di Adolfo di Nassau, re dei Romani, al Podestà, ai Capitani, al Priore, agli  

 Anziani e al Consiglio del Comune di Milano dei privilegi, dei diritti di giurisdizione e  

 delle libertà già concessi dai precedenti imperatori. Copia semplice, sec. XIV.  

 1 unità documentaria membr., mm. 1490x270, latino 

 segnatura precedente: I. 3 

 4 1 4 1305 ottobre 20; Bergamo 

  1.1.1.1-4 Concessione del Consiglio generale del comune di Bergamo a Mosca della Torre.  

   Ratifica della concessione da parte del Consiglio generale del comune di Bergamo a  

 Mosca della Torre, cittadino di Milano, della costruzione di un canale dal fiume  

 Brembo attraverso i territori di Brembate, Cisano Bergamasco e Boltiere (1).  

 1 unità documentaria membr., mm. 530x390, latino, stato di conservazione: buono, danni:  

 strappi, macchie 

 segnatura precedente: R 
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 note:  

 (1) In Bortolo Belotti (vol. II, pag. 115 dell'edizione Bolis del 1959) compare nella didascalia viene scritto che si  

 tratta di trascrizione notarile del XV secolo. In Giuseppe Barelli, documenti dell'archivio comunale di Treviglio  

 (pag. 42): "Uno degli originali conservati nell'archivio comunale di Treviglio misura 52x39 con qualche macchia  

 e laceratura non dannosissima: carattere nitido, accurato, conforme al notarile lombardo dell'epoca. Copia  

 cartacea del secolo XV in codice Trevigliese a fogli 45v-46r.  

 5 1 5 1311 marzo 20; Milano 

  1.1.1.1-5 Confermazione di privilegi di Arrigo VII, re dei Romani.  

   Conferma di Arrigo VII, re dei Romani, di tutti i privilegi già concessi dai suoi  

 predecessori al comune di Milano. (1) (2)  

 1 unità documentaria membr., mm. 1490x270, latino 

 segnatura precedente: I. 4 

 note:  

 (1) Francesco, vescovo di Trento, cancelliere imperiale, per Enrico, arcivescovo di Colonia, arcicancelliere per  

 l'Italia.  

 (2) Copia semplice sec. XIV.  

 6 1 6 1311 marzo 31 

  1.1.1.1-6 "Privilegio concesso alla comunità da Henrico imperatore. in cui da e concede a  

 Trevi un mero e misto imperio, le conferma i Statuti e privilegii, comanda che le  

 mercanzie de' Triviliaschi possino stare, andare e passare e ritornare libere per  

 tutto il Romano Imperio, el comferma la roggia dal fiume Brembo e che niun suo  

 successore possa imporre gravame alcuno alla detta comunità". 

   Acquisizione alla propria camera da parte di Arrigo VII del comune di Treviglio,  

 approvazione della vendita e permuta avvenuta tra il comune e il Monestero dei  

 Santissimi Gervasio e Protasio di Milano, concessione del mero e misto imperio,  

 della libertà di commercio e della derivazione di un canale dal fiume Brembo. Enrico,  

 vescovo di Trento, cancelliere imperiale per Enrico, arcivescovo di Colonia,  

 arcicanceliere d'Italia. Copia del XVI secolo.  

 1 fascicolo, cc. 4, latino 

 segnatura precedente: MSS Alfa 75 

 7 1 7 1327 luglio 29; Milano 

  1.1.1.1-7 "Copia di privilegio concesso alla comunità da Lodovico in cui riceve la terra di  

 Trevi sotto la sua protezione e conferma tutti li privilegi concessi alla medema da  

 suoi predecessori oltre altre prerogative 1327" (1). 

   Acquisizione alla propria camera da parte di Ludovico IV, re dei romani, del comune  

 di Treviglio, approvazione dell'acquisto o permuta effettuata tra la detta comunità e il  

 Monastero dei Santissimi Gervasio e Protasio, conferma dei privilegi e degli statuti,  

 concessione al comune del mero e misto imperio, della libertà di commercio e della  

 facoltà di derivare un canale dal fiume Brembo. Hermann da Lichtenberg, cancelliere  

 imperiale, per Enrico di Colonia, arcivescovo e arcicancelliere per l'Italia. Copia  

 semplice del XVI secolo. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n.3 

 note:  

 (1) Copia del sec. XV.  

 8 1 8 1331 giugno 1; Parma 

  1.1.1.1-8 Privilegio di Giovanni di Lussemburgo. 

   Concessione da parte di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia alla comunità di  

 Treviglio del privilegio della derivazione di un canale dal fiume Brembo, nel territorio  

 di Bergamo, fino a Treviglio. Originale. Sigillo pendente deperdito.  

 1 unità documentaria membr., mm. 320x330, latino 

 segnatura precedente: J 

 9 1 9 1331 giugno 15; Bergamo 

  1.1.1.1-9 Privilegio di Giovanni di Lussemburgo. 

   Concessione da parte di Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia alla comunità di  

 Treviglio del privilegio della derivazione di un canale dal fiume Brembo, nel territorio  

 di Bergamo, fino a Treviglio, dietro pagamento di 1600 fiorini d'oro. Copia semplice  

 del secolo XVI di altra copia autentica dal "Libro dei privilegi del comune di Treviglio"  

 del notaio Francesco Peregrinus vice cancelliere del comune.  

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 4 

 10 1 10 1352 settembre 7; Milano 

  1.1.1.1-10 "Litterae, quod conducentes vigualia, et mercantiae per stratam qua itur a Trivilio  

 Arcenum non molestentur". 

   Ordini di Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano circa il libero transito ai  

 mercanti di Treviglio lungo la strada per Arcene e Bergamo. Copie a stampa del sec.  

 XVIII. (1) 

 1 fascicolo, cc. 10, latino 
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 segnatura precedente: b. 1 n. 5. 

 note:  

 (1) Su una delle stampe ms.: "Registratae in Libro autentico privilegiorum fol. "  

 11 1 11 1401 novembre 20 

  1.1.1.1-11 "Litterae pro vicinis recipiendis". 

   Concessione da parte di Gian Galeazzo Visconti duca di Milano al comune di  

 Treviglio della residenza di forestieri in Treviglio. Copia del XVII secolo.  

 1 fascicolo, cc. 4, latino 

 segnatura precedente: Segnatura. b. 3 n. 60  

 12 1 12 1408 agosto 29; Milano 

  1.1.1.1-12 "Litterae ducales confirmantes privilegia et gratias hominum de Trivilio".  

   Confermazione da parte di Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, di tutti i privilegi  

 concessi in passato alla comunità di Treviglio. Sottoscrizione di Ubertus. Copia a  

 stampa del XVII secolo. 

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 6 

 13 1 13 1412 luglio 18; Milano 

  1.1.1.1-13 "Capitula concessa per illustrissimum Iohannem Mariam Vicecomitem ducem  

 Mediolani communi et hominibus de Trivillio".  

   Concessione da parte di Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, di esenzioni fiscali.  

 Copia semplice del sec. XVI. (1)  

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 7 

 note:  

 (1) Nel documento sono scritte disposizioni a proposito della presenza di militari, l'uso delle acque del fiume  

 Brembo e la difesa del comune di Brembate Inferiore.  

 14 1 14 1493 ottobre 27; Pavia  

  1.1.1.1-14 "Littere ducalis disponentes in favorem comunitatis Trivillii".  

   Ordine di Ludovico il Moro, duca di Milano, circa la conservazione della palizzata  

 eretta sul fiume Brembo da parte del comune di Treviglio. (1) (2) (3) 

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.3 

 note:  

 (1) Estratto in copia semplice, sec. XVI. (2) Sottoscrizione di Chalcus. (3) Presente foro di filza.  

 15 1 15 sec. XVI 

  1.1.1.1-15 Cronologia dal 1301 al 1333 relativa a concessioni di derivazioni d'acqua  

 interessanti la comunità di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 16 1 16 sec. XVI 

  1.1.1.1-16 "Capitula comunitatis Trivilii cum illustrissimo Francisco Sfortia I illustrissimo  

 duce" (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Annotazione sul lato sini stro: "1453".  

 17 1 17 sec. XVI in.; seguiti al sec. XIX metà  

  1.1.1.1-17 Istanza del comune di Treviglio al re, duca di Milano, Luigi XII (1).  

   Contiene: sec. XIX, prima metà, traslitterazione di ignoto con carta intestata "A E". 

 1 fascicolo, c. 1 

 note:  

 (1) Nella traslitterazione è scritto: Deve essere indirizzata al re Francesco I circa gli anni 1516-1521.  

 18 1 18 1511 agosto 21 

  1.1.1.1-18 "Dispensatio Ludovici Francisci Regis tunc Mediolani Ducis quod riedat registro  

 territorii Tervilii pro omnibus scripturis de quibus in eo fit mentio" (1).  

   Accoglimento della supplica del comune a Luigi XII, re di Francia e duca di Milano per  

 l'autenticità delle scritture contenute nel libro dei privilegi in sostituzione degli originali  

 perduti in un incendio. (1)  

 1 fascicolo, cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 13 

 note:  

 (1) Titolo ripreso da nota tergale. Copia semplice, sec. XVIII, da altra copia autentica del notaio Giulio  

 Cattaneus.  

 19 1 20 sec. XVI s.m.; seguiti a sec. XIX in.  

  1.1.1.1-19 "Indice e descrizione di tutti li privilegii di Trevi et origine delle acque che si  

 estragono dal fiume Brembo" (1).  

   Repertorio di strumenti e privilegi comprovanti i diritti acquisiti dalla comunità di  
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 Treviglio in materia di dazi, merci, oneri, strade e uso delle acque del fiume Brembo,  

 dal 1081 al 1560. 

 1 fascicolo, cc. 68 

 segnatura precedente: Mss alfa 85, b. 1 n. 29 

 note:  

 (1) Di altra mano: "Si veda la mia relatione stampata, dove sono descritti infine sino a sopra numero 40, con un  

 indice nelle mie scritture segnato "croce" relativa a detti privilegii delle cose più importanti".  

 20 1 20 1511 post 

  1.1.1.1-20 "Libro in cui vi sono le copie dei privilegi dichiarati degni di fede, concessi alla  

 comunità dagli imperatori, re, duchi di Milano e dalla repubblica di Venezia, con le  

 copie di molti instrumenti circa l'acquisto delle acque del fiume Brembo e di  

 permuta di beni per far li cavi, per redurre delle acque, in somma tutto ciò che è  

 seguito dall'anno 1081 all'anno 1511 [.]". 

   Copie di privilegi concessi dagli imperatori e dalle autorità milanesi e veneziane alla  

 comunità di Treviglio e copie di istrumenti d'acquisto di diritti sul fiume Brembo,  

 trascritti da Giovanni Daiberti prima, e da Orfeo Daiberti poi, cancellieri del comune di  

 Treviglio. (1)  

 1 volume membr., cc. 91, orig. cc. 7 - 85, num. rec. pp. 169, cc. 1 - 6 e c, mm. 225x310, leg.  

 restaurata in pelle con residui di chiusura, italiano e latino 

 segnatura precedente: AA 

 note:  

 (1) Il contenuto del Codice AA e stato redatto in un inventario delle pergamene, dei registri e degli autografi  

 conservati in Bilbioteca di cui non si conosce l'autore redatto, si presume, ai primi del 900.  

 Si riproduce l'elenco (con qualche correzione).  

 n. 1, 1081 aprile 14; Milano, "Privilegio di Enrico IV col quale dispone che i trevigliesi nulla paghino a  

 chicchessia a titolo di fodro e rimangano sotto la potestà al Monastero dei S.S. Gervasio e Protasio di Milano",  

 p. 1.  

 n. 2, 1137 aprile 9; Fermo, "Privilegio di Lotario II contenente disposizioni uguali al sopracitato di Enrico IV", p. 1.  

 n. 3, 1152 ottobre 31; Norimberga, "Privilegio di Federico Barbarossa simili ai due precedenti", p. 1.  

 n. 4, 1311 gennaio 29; Milano, "Privilegio di Enrico VII di Lussemburgo onde vengano confermati tutti i  

 precedenti privilegi concessi ai trevigliesi", p. 1.  

 n. 5, 1311; Milano, "Privilegio di Enrico VII col quale riceve sotto la sua protezione il comune di Treviglio  

 riscattatosi dalla dipendenza dal Monastero dei S.S. Gervasio e Protasio: concede ad esso comune il merum et  

 mixtum imperium: conferma statuti, privilegi, diritti sul Brembo: riserva a sè ed ai suoi successori l'imposizione  

 delle tasse", p. 2.  

 n. 6, 1218 aprile 30; Pavia, "Privilegio di Ottone IV onde si stabilisca che il comune di Treviglio debba pagare  

 marche sei d'argento a titolo di fodro nell'arrivo dell'imperatore", p. 2.  

 n. 7, 1327 luglio 29; Milano, "Privilegio di Lodovico V il Bavaro [si tratta di Ludovico IV ndr.] col quale conferma  

 tutti i privilegi già ottenuti dal comune di Treviglio ed il merum et mixtum imperium, ed i diritti delle acque del  

 Brembo" p. 2.  

 n. 8, 1152 luglio 28; Ulma, "Privilegio di Federico I simili a quello di Ottone IV", p. 2.  

 n. 9, 1147 marzo 13; Francoforte, "Privilegio di Corrado II [si tratta di Corrado III ndr.] pure simile a quello di  

 Ottone IV, p. 2.  

 n. 10, 1194 marzo 15; Pavia, "Privilegio col quale il legato dell'imperatore Enrico VI vieta a chiunque di usare  

 angherie e vessazioni al comune di Treviglio", p. 2.  

 n. 11, 1311 febbraio 12; Milano, "Presentazione di un privilegio imperiale che proibiva al comune di Milano di  

 gravare Treviglio con indebite esazioni ed angherie fatta dai procuratori di Treviglio al vicario imperiale presente  

 il notaio imperiale", p. 3.  

 n. 12, 1322 settembre 14; Treviglio, "Promessa fatta ai trevigliesi dai procuratori dell'imperatore Federico [si  

 tratta di Federico III d'Asburgo ndr.], che esso imperatore confermerà tutti i privilegi e grazie loro accordate dai  

 suoi predecessori qual Federico nel 1322 mentre regnava Luigi V il Bavaro [si tratta di Ludovico IV ndr.] e il suo  

 competitore Federigo figlio d'Alberto d'Austria era in prigione", p. 3.  

 n. 13, 1339 giugno 14; Monaco, "Privilegio di Lodovico V [si tratta di Ludovico IV ndr.] col quale investe  

 Vincenzo Suardi del fiume Brembo, della villa di Brembate Inferiore e della terra di Romano", p. 3.  

 n. 14, 1311 febbraio 26; Milano, "Quitanza per sei marche d'argento pagate da Treviglio a titolo di fodro  

 nell'arrivo di Enrico VII in Italia", p. 3.  

 n. 15, [1311 maggio 8] , "Lettera dell'imperatore Enrico con la quale ingiunge al comune di Treviglio di mandare  

 genti e vettovaglie all'esercito cui egli appresta per marciare contro Brescia" [Non ha data precisa ma l'assedio  

 di Brescia fu fatto da Enrico VII nel 1311 ndr.], p. 3.  

 n. 16, [1311 maggio 20] ; dal campo sopra Brescia, "Lettera dell'Arcicancelliere imperiale con la quale ordina  

 che non siano molestati i trevigliesi che vengono all'esercito, vi si fermano, o ne ritornano" [non ha data  

 precisa ma l'assedio di Brescia fu fatto da Enrico VII nel 1311 ndr.]", p. 4.  

 n. 17, [1311 settembre 13], "Lettera dell'imperatore Enrico onde si lagna che il comune di Treviglio non gli abbia  

 ancora spedito le vettovaglie richieste e le sollecita con minaccia", p. 4.  

 n. 18, 1327 maggio 21; Milano, "Quitanza per sei marche d'argento pari a fiorini d'oro 24 di Firenze, pagate a  

 titolo di fodro dal comune di Treviglio nella venuta di Lodovico V [si tratta di Ludovico IV ndr.] nella Lombardia",  

 p. 4.  

 n. 19, 1331 giugno 1; Parma, "Concessione di diritti sulle acque del Brembo, fatta ai trevigliesi da Giovanni re  

 di Boemia e Polonia, conte di Lussemburgo, signore di Brescia etc. (Uguale al documento della pergamena  

 sciolta distinta con la lettera I)", p. 4.  

 n. 20, 1279 ottobre 25; Milano, "Ordine del comune di Milano che per innanzi Treviglio si chiami borgo e ne goda  

 i diritti e faccia mercato ogni lunedì", p. 4.  

 n. 21, 1344 marzo 19-1344 marzo 31; Milano, "Dimanda dei trevigliesi che le loro liti possano definirsi in  

 Treviglio e rescritto favorevole ai signori di Milano", p. 5.  

 n. 22, 1344 maggio 2; Milano, "Lettera dei signori di Milano che concedono a Treviglio l'uso delle acque del  

 Brembo", p. 5.  

 n. 23, 1344 maggio 2; Milano, "Duplicato della lettera descritta sotto la precedente marca 22; ma senza le  

 testimonianze ed il nome del notaio", p. 5.  

 n. 24, 1345 giugno 17; Milano, "Lettera del signore di Milano (Lucchino Visconti) che conferma al comune di  

 Treviglio il diritto delle acque del Brembo", p. 5.  

 n. 25, 1343 gennaio 16; Milano, "Lettera di Lucchino e Giovanni Visconti onde si accorda al comune di Treviglio  

 merum et mixtum imperium", p. 5.  
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 n. 26, 1348 maggio 23; Milano, "Divieto di molestare in modo alcuno i trevigliesi fatto ai suoi ufficiali da  

 Lucchino Visconti", p. 5.  

 n. 27, 1349 luglio 11; Milano, "Ordine di Giovanni Visconti che sieno annullate tutte le accuse porte contro i  

 trevigliesi per traversarios glaree abdue", p. 5.  

 n. 28, 1349 luglio 11; Milano, "Lettera di Giovanni Visconti al vicario di Milano con la quale vieta che si facciano  

 dagli ufficiali milanesi statuti per il comune di Treviglio e revoca ogni novità", p. 6.  

 n. 29, 1349 luglio 11; Milano, "Ordine del vicario di Milano che dagli statuti di Milano si cassi quanto riguarda  

 Treviglio. Cancellazione", p. 6.  

 n. 30, 1349 settembre 21; Milano, "Divieto di molestare i trevigliesi per dazii straordinari fatti ai suoi ufficiali da  

 Giovanni Visconti", p. 6.  

 n. 31, 1350 aprile 29; Milano, "Divieto di esercitare il suo ufficio fuori di sua giurisdizione fatto ad un ufficiale di  

 Caravaggio da Giovanni Visconti in occasione di soperchierie usate in Treviglio", p. 6.  

 n. 32, 1350 maggio 1; Milano, "Divieto di molestare in modo alcuno Treviglio e il suo territorio fatto da Giovanni  

 Visconti agli ufficiali del comune di Treviglio", p. 6.  

 n. 33, 1351 ottobre 13; Milano, "Ordine di cassare certe accuse porte contro alcuni trevigliesi da un ufficiale di  

 Casirate e di infliggere a lui una multa dato dal camerlingo di Giovanni Visconti ad un giudice", p. 6.  

 n. 34, 1351 ottobre 26; Milano, "Divieto di molestare i trevigliesi per paglia o fieno o per dazii, fatto da Giovanni  

 Visconti agli ufficiali ed a tutti di Ghiaia d'Adda. (Questo documento fu copiato da una copia autenticata dal  

 notaio Antonio de Orta)", p. 7.  

 n. 35, 1356 ottobre 28; Milano, "Lettera di Barnabò Visconti, con la quale conferma certe immunità e grazie  

 concesse ai trevigliesi dai suoi predecessori (anche questo documento fu preso da una copia, autenticata dal  

 notaio Giovanni Gairando", p. 7.  

 n. 36, 1408 agosto 29; Milano, "Il duca (Giovanni Maria Visconti) conferma gli antichi privilegi ai trevigliesi", p. 7.  

 n. 37, 1406 luglio 24; Milano, "Il duca Giovanni Maria Visconti scioglie i trevigliesi dal giuramento prestato a  

 Francesco Visconti", p. 7.  

 n. 38, 1352 agosto 7; Milano, "Giovanni Visconti comanda che non sieno molestati coloro che portano  

 vettovahlie e mercanzie per la strada da Treviglio ad Arcene e da Arcene a Bergamo", p. 7.  

 n. 39, 1369 settembre 3; Milano, "Lettera di Galeazzo II Visconti con la quale revoca un ordine di eseguire dazi  

 sulla strada da Treviglio ad Arcene e da Arcene a Bergamo", p. 8.  

 n. 40, 1466 giugno 21; Milano, "Ordine di rilasciare un carro carico, sequestrato sulla strada franca da Treviglio  

 a Bergamo, dato da Galeazzo Maria Sforza", p. 8.  

 n. 41, 1314 giugno 7; Bergamo, "Concessione delle acque dei fossati sulla strada da Arcene a Treviglio, fatta al  

 comune di Treviglio da quello di Bergamo", p. 8.  

 n. 42, 1355 luglio 21; Carimate, "Concessione di non poter essere citati per liti fuori dalla loro terra, fatta ai  

 trevigliesi e a quelli degli altri luoghi di Ghiaia d'Adda da Barnabò Visconti signore di Milano", p. 8.  

 n. 43, 1371 settembre 22; Melignano, "Lettera del signore di Milano contro coloro che sottrassero l'acqua alle  

 roggie del comune di Treviglio", p. 8.  

 n. 44, 1470 maggio 12; Pavia, "Lettera di Galeazzo Maria Sforza contro coloro che sottrassero l'acqua alle  

 roggie di Treviglio", p. 8.  

 n. 45, 1349 agosto 17; Milano, "Divieto di far novità quanto a Treviglio, fatto ai compilatori degli statuti di  

 Milano da Giovanni Visconti Signore di Milano", p. 8.  

 n. 46, 1385 agosto 17; Pavia, "Lettera con la quale il signore di Milano conferma tutte le concessioni già fatte  

 dai Visconti al comune di Treviglio, fino a nuovo suo ordine, e dice di non volere ora parlare, di quelle fatte  

 dagli imperatori", p. 9.  

 n. 47, 1429 giugno 28; Bergamo, "Sentenza che ordina la restituzione di un cavallo e di una cavalla sequestrati  

 a due trevigliesi, dichiarando che gli abitanti di Treviglio sono esenti dal dazio forese", p. 9.  

 n. 48, 1354 ottobre 7; Milano, "Matteo II Visconti e i suoi fratelli confermano nel loro ufficio tutti gli ufficiali  

 eletti da Giovanni Visconti decesso, e parimenti confermano le grazie da lui già fatte ai banditi etc.", p. 9.  

 n. 49, 1319 agosto 13; Pontirolo, "Composizione tra il comune di Treviglio ed il Capitolo di Pontirolo dopo una  

 lite suscitata da uno scavo praticato dai trevigliesi nelle terre della Chiesa di Pontirolo per farvi scorrere acqua,  

 e dalla strada che da Treviglio mette ad Arcene fatta sulle terre della chiesa suddetta", p. 9.  

 n. 50, 1319 agosto 13; Pontirolo, "Seguito del documento sopra descritto sotto la marca 49", p. 9.  

 n. 51, 1320 giugno 20; Milano, "Carta di permuta tra Beltramo Pusterla ed il capitolo di Pontirolo, per la quale  

 vengono cedute al Pusterla le terre dove fu costrutta la Roggia del comune di Treviglio e la strada di Arcene",  

 p. 10.  

 n. 52, 1320 novembre 20; Milano, "Carta di donazione delle terre indicate sotto la marca 51 fatta da Beltramino  

 Pusterla al comune di Treviglio", p. 10.  

 n. 53, 1347 settembre 27; Treviglio, "Precetto fatto ad un ufficiale di Caravaggio (Petrolo Montegazio) che non  

 deve far novità contro i trevigliesi", p. 10.  

 n. 54, 1358 settembre 3; Treviglio, "Invito fatto dal Consiglio Comunale di Treviglio ad un ufficiale di  

 Caravaggio, a rispettare i privilegi accordati a Treviglio dai Visconti", p. 10.  

 n. 55, 1358 settembre 22; Milano, "Sentenza favorevole ad alcuni trevigliesi accusati da un ufficiale di  

 Caravaggio di aver condotto a Treviglio fieno da quel di Crema senza pagare dazio", p. 10.  

 n. 56, 1474 agosto 18, "Lettera che proibisce al commissario, ed al podestà di Caravaggio di immischiarsi nelle  

 cose di Treviglio e che conferma i privilegi di questo comune. (Tratta da una copia autenticata da un notaio di  

 Caravaggio).", p. 10.  

 n. 57, 1476 ottobre 7; Varese, "Lettera di Galeazzo Maria Sforza, onde dà facoltà ai dazieri di Milano di deputare  

 in Treviglio due ufficiali per l'esazione di dazii sulle mercanzie", p. 11.  

 n. 58, 1476 ottobre 7; Varese, "Lettera che annunzia la disposizione precedente (marca 57) al podestà di  

 Treviglio", p. 11.  

 n. 59, 1476 ottobre 27; Milano, "Lettera del maestro delle entrate ducali al podestà di Treviglio sulla disposizione  

 accennata sotto la marca 57", p. 11.  

 n. 60, 1477 ottobre 10; Milano, "Lettera del maestro delle entrate ducali al podestà di Treviglio sulla disposizione  

 accennata sotto la marca 57", p. 11.  

 n. 61, 1477 ottobre 15; Milano, "Lettera del maestro delle entrate ducali al podestà di Treviglio, con la quale a  

 mente dell'ordine ducale precedente (marca 60) revoca le disposizioni esposte sotto le marche 58 e 59", p. 11.  

 n. 62, 1477 giugno 3; Milano, "Lettera dei maestri delle entrate ducali al commissario di Ghiaia d'Adda onde si  

 ordina di revocare le novità fatte dal territorio di Treviglio da dazieri Milanesi", p. 11.  

 n. 63, 1453 novembre 29; "Capitoli concessi dal duca Francesco I Sforza al Comune di Treviglio", p. 12.  

 n. 64, 1309 marzo 7; Milano, "Convenzioni tra Guidone della Torre ed il comune di Treviglio, per una roggia  

 d'acqua derivata dal brembo, da costruirsi, conservarsi e godersi per metà tra essi: la roggia scorra per metà  

 sul territorio di Treviglio e per metà su quello di Casirate", p. 12.  

 n. 65, 1427 febbraio 16; Milano, "Lettera del duca Filippo Maria Visconti al suo consigliere Zavino Ricio, con la  

 quale gli concende di alienare in enfiteusi al Comune di Treviglio i suoi beni di Casirate, e conferma i diritti dei  

 trevigliesi sulle acque del Brembo", p. 12.  

 n. 66, 1424 maggio 8; Milano (?), "Lettera del duca Filippo Maria Visconti a Iacopo Cardinale di S. Eustacchio ed  

 ai fratelli Lodovico e Battista de'Isulani con la quale dà loro licenza di vendere i beni di Casirate che avevano in  

 Feudo. (Fra i beni del Cardinale di S. Eustacchio era anco al metà della roggia già dei Torriani, di cui è cenno  
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 sotto la marca 64. Così una nota appiè del documento)", p. 12.  

 n. 67, 1334 febbraio 27; Treviglio, "Istrumento di compera che il comune di Treviglio fece dai Torriani del caso  

 della Roggia e della metà dell'acqua della roggia stessa che decorre nel territorio di Treviglio, mentre l'altra metà  

 decorre in quello in quello di Brignano", p. 13.  

 n. 68, 1333 giugno 15; Bergamo, "Composizione tra Vincenzo Suardi ed il Comune di Treviglio sopra questioni  

 sulle acque del Brembo", p. 13.  

 n. 69, 1333 giugno 15; "Vendita di terreni fatta da Vincenzo Suardo al Comune di Treviglio a mente della  

 composizione preaccennata (marca 68)", p. 13.  

 n. 70, 1346 gennaio 13; Brembate, "Composizione tra Vincenzo Suardo al Comune di Treviglio, al quale il  

 Suardo cede ogni suo diritto sul Brembo", p. 13.  

 n. 71, 1331 giugno 15; Bergamo, "Quietanza per fiorini d'oro 1600 di Firenze, pagati dal Comune di Treviglio pro  

 restitutione aque decorrenti a flumine Brembo ad Castrum Trivilii a Giovanni Re di Boemia e Polonia, conte di  

 Lussemburgo signore di Brescia etc.", p. 13.  

 n. 72, 1412 giugno 19; Milano, "Capitoli concessi al Comune di Treviglio da Gio. Maria Visconti duca di Milano",  

 p. 13.  

 n. 73, 1441 aprile 1; Milano, "Capitoli confermati e concessi al Comune di Treviglio dal duca di Milano Filippo  

 Maria Visconti", p. 14.  

 n. 74, 1316 novembre 14; Milano, "Testamento di Beltramo Buttinoni che istituisce l'Ospitale di S. Maria in  

 Treviglio", p. 14.  

 n. 75, 1316 novembre 14; Milano, "Ordine di restituire a Gian Luigi Rozzone un ducato fattogli pagare  

 indebitamente, mentre conduceva vino da quel di Bergamo a Treviglio, dato dai maestri delle entrate ducali ai  

 dazieri delle mercanzie", p. 14.  

 n. 76, 1487 novembre 10; Milano, "Ordine dei maestri delle entrate ducali a tutti gli ufficiali ducali di prestarsi a  

 richiesta di Gian Luigi Rozzone perché gli sia restituito il ducato fattogli indebitamente pagare", p. 14.  

 n. 77, 1314 marzo 4; Bergamo, "Provvisione del comune di Bergamo per la costruzione della strada d'Arcene",  

 p. 14.  

 n. 78, 1340 novembre 26; Bergamo, "Deliberazione del Comune di Bergamo di esonerare i trevigliesi dalla tassa  

 di forestierorum", p. 14.  

 n. 79, 1344 marzo 27; Brembate, "Donazione del diritto di condurre l'acqua del Brembo a Brignano e di far lavori  

 nel Brembo fatta da Vincenzo Suardo ai Visconti", p. 14.  

 n. 80, 1344 marzo 27; Brembate, "Licenza concessa al comune di Treviglio da Vincenzo Suardo di fare, a  

 richiesta dei Visconti, lavori nel Brembo", p. 15.  

 n. 81, 1305 ottobre 19; Bergamo, "Concessione di dedurre una roggia dal Brembo, fatta dal Comune di  

 Bergamo a Matteo della Torre", p. 15.  

 n. 82, 1305 ottobre 20; Bergamo, "Ratificazione della concessione anzidetta (marca 81) fatta dal Consiglio  

 Comunale di Bergamo con aggiunte e schiarimenti", p. 15.  

 n. 83, 1445 settembre 6; Milano, "Concessione fatta dal Comune di Bergamo a Galeazzo Visconti, figlio di  

 Matteo I signore di Milano di costruire una roggia dal Brembo di sotto al ponte di S. Vittore. Una nota al  

 documento dice che quella roggia non fu mai fatta", p. 15.  

 n. 84, 1445 settembre 6; Milano, "Sentenza a favore del Capitolo di Pontirolo e contro il comune di Treviglio  

 sopra una questione intorno alla ghiaia del Brembo", p. 15.  

 n. 85, 1429 settembre 9; Treviglio, "Patti del Comune di Treviglio con quei di Castel Rozzone", p. 15.  

 n. 86, 1333 febbraio 15; Bergamo, "Provvisione del Consiglio Comunale di Bergamo, onde concede che i  

 Trevigliesi possono estrarre dal Brembo una o due roggie, e fare lo scavo nel territorio di Bergamo", p. 16.  

 n. 87, 1333 marzo 12; Bergamo, "Provvisione del Consiglio Comunale di Bergamo onde si conferma la  

 precedente (marca 86) e si concede che Vincenzo Suardo e qualunque altro possano vendere ai trevigliesi terre  

 sul distretto di Bergamo per farvi scavi di roggie", p. 16.  

 n. 88, 1493 luglio 20, "Sentenza in favore del Comune di Treviglio sopra una questione per la ghiaia del Brembo  

 tra i trevigliesi e quei di Brembate, pronunciata dal commissario di Gera d'Adda, podestà di Caravaggio", p. 16.  

 n. 89, 1493 agosto 8; Milano, "Sentenza del Senato Segreto del duca di Milano in favore del comune di  

 Treviglio, la quale dichiara quei di Brembate decaduti da ogni diritto sulla ghiaia del Brembo", p. 16.  

 n. 90, 1434 febbraio 22; Treviglio, "Patti del comune di Treviglio con quelli di Vailate, Calvenzano, Casirate etc.  

 relativi alla Roggia Nuova", p. 16.  

 n. 91, 1434 marzo 4; Treviglio, "Documento sopra una questione intorno ad una roggia fra Treviglio e Vailate,  

 Calvenzano, Casirate", p. 16.  

 n. 92, 1404 dicembre 9; Milano, "Investitura feudale di Treviglio e Rivolta a Francesco Visconti fatta dal duca  

 di Milano", p. 17.  

 n. 93, 1499 maggio 19; Venezia, "Capitoli confermati e concessi da Francesco Foscari doge di Venezia al  

 Comune di Treviglio", p. 17.  

 n. 94, 1453 maggio 11; Venezia, "Riforma di tre dei capitoli precitati (marca 93) fatta dallo stesso doge  

 Francesco Foscari", p. 17.  

 n. 95, 1499 settembre 6; dal campo di S. Martino, "Risposta di Melchiori Trevisan e M[arco] Antonio Morosini,  

 provveditori per la Repubblica Veneta, ai capitoli presentati loro dai trevigliesi", p. 17.  

 n. 96, 1429 febbraio 14; Venezia, "Privilegio al Comune di Martinengo intorno ai ricorsi in appello", p. 17.  

 n. 97, 1356 maggio 11; Treviglio, "Patti tra il Comune di Treviglio ed i signori Rozzoni", p. 17.  

 n. 98, 1383 dicembre 22; Milano, "Determinazione dei confini tra il territorio di Treviglio e quello di Caravaggio.  

 Uguale al documento della pergamena sciolta distinta con la lettera S", p. 17.  

 n. 99, 1478 aprile 20, "Patti da osservarsi tra il Comune di Treviglio e quei di Castel Rozzone fino alla riforma  

 del Consiglio di Ghiaia d'Adda", p. 18.  

 n. 100, 1504 settembre 27; Venezia, "Capitoli del Comune di Treviglio approvato dal doge Leonardo Loredan", p.  

 18.  

 n. 101, 1346 aprile 28; Milano, "Lettera del signore di Milano, onde si confermano tutte le concessioni fatte al  

 Comune di Treviglio specialmente intorno alle acque del Brembo", p. 18.  

 n. 102, 1493 ottobre 5; Como, "Lettera di Lodovico il Moro all'arcivescovo di Milano intorno ad una contesa tra  

 quei di Brembate ed i trevigliesi", p. 18.  

 n. 103, 1493 ottobre 7; Milano, "Lettera dell'arcivescovo di Milano a P. Contarini podestà di Bergamo sopra una  

 questione tra bergamaschi e trevigliesi intorno al Brembo", p. 18.  

 n. 104, 1493 ottobre 17; Pavia, "Lettera del duca di Milano intorno ad una palificata nel Brembo fatta dai  

 trevigliesi", p. 18.  

 n. 105, 1493 ottobre 27; Pavia, "Lettera ai trevigliesi sullo stesso soggetto di quella citata sotto la precedente,  

 (marca 104)", p. 18.  

 n. 106 ,[1339]-[1349] (1); Milano, "Lettera di Lucchino Visconti che concede al Comune di Treviglio facoltà di far  

 eseguire lavori sul Brembo", p. 19.  

 n. 107, 1508 ottobre 24; "Conciliazione tra il comune di Bergamo e quello di Treviglio, seguita a mezzo dei  

 rispettivi  procuratori, intorno ad una questione per una palificata nel Brembo fatta dai trevigliesi", p. 19.  

 n. 108, 1508 ottobre 25; Bergamo, "Ratificazione della conciliazione anzidetta, (marca 107) fatta dal Consiglio  

 Comunale di Bergamo", p. 19.  

 n. 109, 1493 settembre 4, "Lettera del duca di Milano all'arcivescovo, con la quale lo deputa a decidere in  
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 unione al deputato Veneto la controversia fra i Trevigliesi e quei di Brembate intorno al brembo", p. 19.  

 n. 110, 1493 settembre 23; "Lettera del duca di Milano all'arcivescovo sullo stesso argomento della precedente  

 (marca 109). Affrettano l'esecuzione", p. 19.  

 n. 111, 1493 ottobre 2; Trezzo, "Relazione dell'arcivescovo al duca di Milano sul modo onde ha adempiuto alla  

 sua commissione, portata dalle lettere precedenti. (marche 109-110)", p. 19.  

 n. 112, 1493 ottobre 7, "Lettera onde il duca di Milano approva l'operato dell'arcivescovo (V. marca 111)", p. 20.  

 n. 113, 1493 ottobre 2; Brembate, "Composizione della questione sul Brembo, seguita tra il podestà di Bergamo,  

 deputato veneto e l'arcivescovo di Milano deputato del duca", p. 20.  

 n. 114, 1511 agosto 21; Milano, "Autorizzazione al pretore di Treviglio ed agli altri ufficiali di riconoscere valido,  

 come se fosse originale, un libro contenente le copie di tutti i privilegi ottenuti dai trevigliesi, fatta da re Luigi  

 XII, duca di Milano. L'originale dei privilegi era perito", p. 20.  

 n. 115, [1511], "Frammento dell'istanza, onde i trevigliesi chiedevano l'autorizzazione summenzionata (marca  

 114)", p. 20.  

 n. 116, s.d, "Autentificazione delle copie descritte sotto le marche (114-115)", p. 20.  

 21 1 21 1523 gennaio 28 

  1.1.1.1-21 Privilegi confermati e concessi al Comune di Treviglio dal duca Francesco II  

   Sforza. 

   Conferma da parte di Francesco II Sforza, duca di Milano, al comune di Treviglio della  

 proprietà dei dazi del comune e il diritto di incantarli; fissazione dei censi spettanti  

 alla detta comunità e del prezzo del sale; riconoscimento del diritto di libero transito  

 di alcune merci e di nomina del parroco e dei chierici della chiesa di San Martino in  

 caso di vacanza del beneficio. (1)  

 1 fascicolo, cc. 4, orig., italiano e latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 14, F I°, mss. alfa 80 

 note:  

 (1) Sottoscrizione: Iulius. Copia autentica redatta probabilmente per scopi di ricerca da Stanislao Camuffo da  

 una copia autentica od originale del privilegio posseduto dal canonico Luigi Compagnoni.  

 22 1 22 1540 post; Treviglio 

  1.1.1.1-22 Supplica per la concessione dello stato di terra separata.  

   Supplica del comune di Treviglio al re di Spagna e duca di Milano, Filippo II d'Austria,  

 per la concessione dello stato di terra separata, del mero e misto imperio e della  

 conferma di tutti i privilegi già concessi dai duchi di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 1 n. 15 

 23 1 23 sec. XVI m.; Treviglio  

  1.1.1.1-23 Elenco di privilegi imperiali concessi alla comunità di Treviglio, dal 1081 al 1385, in  

 materia fiscale e giurisdizionale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 1 n. 27 

 24 1 24 1555 dicembre 5-1573 agosto 26 

  1.1.1.1-24 Privilegi ed obblighi fiscali spettanti ai soldati dello stato di Milano concessi da  

 autorità spagnole. 

   Contiene anche ordini circa l'alloggiamento di militari.  

 1 fascicolo, cc. 26, leg. in corda, spagnolo, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 1 n. 16 

 note:  

 (1) Sulla prima carta è presente questa annotazione "Inter homines Trivilii et viros gravis armature ispsius loci  

 occasione immunitatis"  

 25 1 25 1563 maggio 12; Milano 

  1.1.1.1-25 Decreto dei Deputati dell'Estimo dello Stato di Milano circa l'esenzione del comune  

 di Treviglio dall'aumento di scudi 350 richiesti dal comune di Milano per l'anno  

 1560 per disposizione del Magistrato Camerale.  

   Sottoscrizione di Giovanni Battista Zobius, cancelliere dei deputati dell'estimo.  

 Originale. 

 1 unità documentaria membr., mm. 480x365, latino, danni: danni alla chiusura 

 segnatura precedente: E 

 26 1 26 1571 novembre 24-1571 novembre 25 

  1.1.1.1-26 Esenzione da carichi fiscali dei beni ecclesiastici in territorio di Treviglio.  

   Promessa dei consoli di Treviglio, Ferrando de Ferrandis, Giovanni Antonio de  

 Aibertis e Martino de Bullis, a Gerolamo de Federicis, vescovo delegato da Federico  

 Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano, dell'esenzione da carichi fiscali di tutti i  

 beni ecclesiastici in territorio di Treviglio; ratifica da parte del consiglio generale del  

 comune. 

 1 fascicolo, cc. 8, stato di conservazione: discreto 

 27 1 27 sec. XVII p.q.; Treviglio 

  1.1.1.1-27 "Reperitur super libro privilegiorum et ordinationum nec non alium iurium  

 communitatis castri trivilii penes me infrascriptum cancellarium existens alie ut  

 infra videlicet" (1). 

   Transunti di privilegi concessi alla comune di Treviglio da 1343 al 1558, redatti dal  
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 notaio Gerolamo de Compagnonis, di Milano, cancelliere del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 10, orig. cc. 9, latino  

 segnatura precedente: b. 1 n. 28 

 note:  

 (1) A tergo: "Privilegio concesso a Treviglio da Gioanni e Luchino Signori di Milano".  

 28 1 28 1609 dicembre 15; Madrid 

  1.1.1.1-28 "15 dicembre 1609, Madrid. Conferma da parte di Filippo III di Spagna, dei capitoli e  

 privilegi accordati al comune di Treviglio dai duchi di Milano" (1).  

   Conferma da parte di Filippo III, re di Spagna e duca di Milano, dei privilegi già  

 concessi dai duchi di Milano alla comunità di Treviglio. Originale. Sottoscritto da  

 Bellasius, avvocato fiscale e Corius, 1613 ottobre 15. (2)  

 1 fascicolo membr., cc. 8, mm. 225x330, leg. pergamena legera  

 segnatura precedente: Mss Beta 2 

 note:  

 (1) Di mano ottocentesca (2) A c. 1 in timbro: "Registrato a Treviglio li 18 febbraio 1884, vol. 7 fog. 132, n. 18  

 Atti Giudiziari" con marca da bollo annullata.  

 29 1 29 1613 novembre 27 

  1.1.1.1-29 "Copie diverse della confirmatione de privileggi concessi alla comunità da  

 Francesco Sforza Visconti duca di Milano ottenuta dai re di Spagna e duchi Filippo  

 II e Filippo III". 

   Conferma di Filippo III d'Austria, re di Spagna e duca di Milano, dei privilegi fiscali e  

 giurisdizionali concessi nel 1523 da Francesco II Sforza, duca di Milano, alla  

 comunità di Treviglio; successiva riconferma da parte Filippo II. Copie a stampa, sec.  

 XVIII. (2).  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 1 n. 17 

 note:  

 (1) Il documento contiene transunti e copie dal 1523 al 1613.  

 30 1 30 1636 giugno 15; Tortona 

  1.1.1.1-30 "Privilegi del re di Spagna concessi alla terra di Treviglio in data di Tortona 15  

 giugno 1636" (1). 

   Decreto di Filippo IV d'Austria, re di Spagna e duca di Milano, in difesa dell'uso delle  

 acque di proprietà. Sottoscrizione di Diego Felippez de Guzman, marchese de  

 Leganes, Consigliere di Stato, Governatore e Capitano dello Stato di Milano. Visti di  

 Ronquillus e Platonus.  

 1 fascicolo, c. 1 

 segnatura precedente: b. 1 n. 21, t r 635 

 note:  

 (1) Di altra mano.  

 31 1 31 sec. XVII ex. 

  1.1.1.1-31 Memoriale sulla vendita del dazio del bollino e della macina.  

   Memoriale del comune circa la supplica per la conferma dei privilegi concessi da  

 Filippo III d'Austria, re di Spagna e duca di Milano, l'approvazione della transazione  

 con la Camera Fiscale, in merito alla vendita del dazio del bollino e della macina. (1)  

 (2)  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 22 

 note:  

 (1) Nell'inventario antico: "32. Suppliche diverse et altre notizie di Trevi per ottenere da Carlo II re delle Spagne  

 e duca per la confirmatione dei suddetti privilegi e l'approvazione circa la redentione del feudo 1689" (2) Si  

 tratta di una minuta.  

 32 1 32 1699 luglio 10-1704 giugno 6 

  1.1.1.1-32 Concessione di esenzione dai dazi per l'esportazione dei grani delle terre di  

 proprietà dei conti Giovanelli di Bergamo. 

   Concessione da parte del Fisco del Ducato di Milano dell'esenzione dai dazi per  

 l'esportazione dei grani delle terre di proprietà dei conti Giovanelli di Bergamo, site  

 sul confine tra lo Stato di Milano e la Repubblica di Venezia.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 1 n. 43 

 33 1 33 1715 novembre 5; Treviglio 

  1.1.1.1-33 Cronologia con riferimenti ai privilegi concessi da varie autorità alla comunità di  

 Treviglio dal 1055 al 1481 (1).  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 30. 

 note:  

 (1) L'elenco contiene anche riferimenti ai privilegi in materia d'acque, con disegno del fiume Brembo e relative  

 rogge.  
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serie 1.1.1.2 - Ordini 
 1453-1738 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 34 1 34 1453 maggio 11; Venezia, "in Ducali Pallatio"  

  1.1.1.2-1 "Reformatio trium ex capitulis communitatis et hominum Trivili facta per  

 serenissimum duce Venetiarum et cetera".  

   Ordini di Francesco Foscari, doge di Venezia, circa i rapporti tra i comuni di  

 Caravaggio e Treviglio in materia di dazi e di mercato. Copie a stampa, sec. XVIII.  

 1 fascicolo, cc. 22, latino 

 segnatura precedente: b. 1 n. 8 

 35 1 35 1453 maggio 11 

  1.1.1.2-2 "Reformatio trium ex capitulis Communitatis et hominum Trivilii facta per  

 Serenissimum Ducem Venetiarum". 

   Riforma di Francesco Foscari doge di Venezia di disposizioni fiscali circa la  

 giurisdizione di Treviglio nel suo territorio e sul trasporto di merci dal territorio di  

 Treviglio a quello di Caravaggio.  

 1 stampato, cc. 2, latino 

 36 1 36 1453 novembre 29; Orzinuovi  

  1.1.1.2-3 Ordini di Francesco Sforza. 

   Ordini di Francesco Sforza, duca di Milano, in materia di giurisdizione civile, penale e  

 fiscale, sull'uso delle acque del Brembo e sui rapporti con il comune di Caravaggio.  

 (1)  

 1 fascicolo, cc. 4; 1 fascicolo, cc. 13  

 segnatura precedente: b. 1 n. 9 

 note:  

 (1) Unita copia autentica, 1688 maggio 14.  

 37 1 37 1565 aprile 10; antecedenti da 1461; Milano  

  1.1.1.2-4 "Informatione a nome delli contadi del stato sopra la rellatione del Magnifico  

 Magistrato ordinario fatta dall'eccellentissimo Senato sotto il X aprile M.D.LXV".  

   Relazione degli agenti dei contadi di Cremona, Lodi, Pavia, Novara, Tortona circa  

 dazi, tasse ed oneri militari; richiesta che il senato di Milano provveda a vietare i  

 trasporti d'estimo che danneggiano pesantemente i contadi, 1641 febbraio 14. Ordini  

 di Francesco II Sforza, duca di Milano circa il rinnovo quinquennale degli estimi, 1465.  

 Decreto di Francesco II Sforza, duca di Milano circa il pagamento di tasse per gli  

 alloggiamenti militari, 1565 aprile 10. Copia a stampa, sec. XVIII.  

 1 stampato, cc. 4, latino e volgare, danni: tarli, strappi, fuoco 

 segnatura precedente: b. 11 n. 194  

 38 1 38 sec. XVII; Milano 

  1.1.1.2-5 Ordine di Cesare Orrigonus ed Aurelio Picurrus, abati del collegio dei notai e  

 procuratori di Milano. 

   Ordine circa l'osservanza da parte di tutti gli attuari, coadiutori e scrittori della loro  

 giurisdizione. Copia a stampa, sec. XVIII.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 1 n. 20 

 39 1 39 [1706]; Treviglio 

  1.1.1.2-6 Supplica per la conferma dei privilegi in materia di riscossione di dazi.  

   Supplica da parte della comunità di Treviglio al re di Spagna, Filippo V di Borbone,  

 per la conferma dei privilegi in materia di riscossione di dazi contenuti nello  

 strumento di infeudazione. (1) 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 24 

 note:  

 (1) Minuta.  

 40 1 40 1717 febbraio 27; Milano 

  1.1.1.2-7 Ordine del Presidente delle Entrate Straordinarie dello Stato di Milano.  

   Ordine del Presidente delle Entrate Straordinarie dello Stato di Milano circa il divieto  

 della semina di riso nelle comunità di Fornovo e Mozzanica, distretto Cremonese, e  

 di Misano Gera d'Adda.  

 1 manifesto, c. 1 

 segnatura precedente: b. 1 n. 25 

 note:  

 (1) Usata come camicia reca a tergo la scritta: "Carte riguardante la filarola di Triviglio. Riparazioni 1786-1794".  

 41 1 41 1738 agosto 13; Milano 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 39 

  1.1.1.2-8 Editto del Presidente e dei Conservatori Generali del Magistrato Sanitario.  

   Editto del Presidente e dei Conservatori Generali del Magistrato Sanitario sulle  

 cautele nella circolazione delle merci nello Stato di Milano in coincidenza della  

 diffusione di una malattia contagiosa proveniente dall'Europa orientale.  

 1 manifesto, c. 1 

 segnatura precedente: b. 1 n. 26 

serie 1.1.1.3 - Statuti 
 1393-1600 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 42 1 42 1393 

  1.1.1.3-1 "Hec sunt statuta et ordinamenta comunis Castri Trivillii facta et ordinata tempore  

 et sub felici regimine dominationis illustris principis ac magnifici et excellentissimi  

 domini domini Galeaz Vicecomitis, domini Mediolani et cetera, comitis Virtutum,  

 imperialis vicarii generalis". 

   Statuti criminali e civili del comune di Treviglio compilati e corretti su mandato di Gian  

 Galeazzo Visconti del 1389 e approvati dallo stesso in data 8 maggio 1393. Gli statuti  

 sono divisi in quattro parti: civili, criminali, ordinamento amministrativo, provvedimenti  

 amministrativi. (1)  

 1 volume, cc. 161, orig. cc. 146; alle cc. 1 - 12 num. rec. in cifre, mm. 270x420, leg. moderna in  

 cuoio, latino, danni: umidità, sbiadimento dell'inchiostro  

 segnatura precedente: "ms. beta 4" e "DD" 

 note:  

 (1) Copia redatta da Giovanni Giacomo Carminati, ante 1670 aprile 8, in Bergamo. Indici completi delle quattro  

 parti costituenti gli statuti.  

 43 1 43 [1393] 

  1.1.1.3-2 "Statuta criminalia Trivilii" (1).  

   Statuti del comune di Treviglio. A cc. 1-43: "Secunda pars libri statutorum comunis  

 Castri Trivilii tractans de maleficiis et criminalibus ac de modo et ordine procedendi  

 in ipsis". A cc. 44r-50r: Capitoli sulla giurisdizione civile tratti dalla parte terza degli  

 statuti. A cc. 61r-75v: "Rubrica generalis de citationibus, relationibus,  

 denuntiationibus et oblationibus". 

 1 volume, cc. 76, rec.; bianche cc. 51 - 60, mm. 290x200, leg. recente in cartone ricoperto da  

 pergamena, latino e volgare, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: "ms. beta 5" e "EE" 

 note:  

 (1) Copia del sec. XV. Stemma e dicitura "insigne Tivilli oppidum". Sull'antica copertina antica segnatura "EE".  

 Lo stemma attribuito alla città di Treviglio è invece della famiglia Butinone.  

 44 1 44 1393; seguiti a 1555 

  1.1.1.3-3 "Hec sunt statuta et ordinamenta comunis Castri Trivilii facta et ordinata tempore  

 et sub felici regimine dominationis illustris principis ac magnifici et exellentissimi  

 domini domini Galeaz Vicecomitis domini Mediolani et cetera, comitis Vertutum,  

 imperialis vicarii generalis" (1). 

   Statuti criminali e civili del comune di Treviglio (2). f. 1r: "Seconda pars libri statutorum  

 predictorum tractansde malleficiis criminalibus ac de modo et ordine procedendi in  

 ipsis". Ff. 61v-62v: invito del pretore Bartolomeo Bartolo ai trevigliesi e ai suoi  

 governanti all'esecuzione di alcune massime di giustizia. F. 63r: "Pars seconda". f.  

 84v: "Tercia pars libri statutorum predictorum. Tractatus de officialibus comunis et  

 eorum officis et de ordinibus servandis circa eorum officialium electiones et qui  

 possunt elligi officiales et qui non et per quos fieri debet electio de eis". f. 107: "Pars  

 quarta. De extraordinariis". f. 132: 1392 maggio 8, approvazione degli statuti da parte  

 del Signore di Milano. f.132: copia di un decreto per riscossione di denaro dovuto alla  

 Camera Ducale. ff. 132v-138v: 1402-1442, decreti di conferma e di modifica degli  

 statuti. f. 139: 1555 settembre 25, conferma di privilegio da parte di Filippo II di  

 Spagna. ff. 140v-141r: 1536 giugno 26, "Ordo et tariffa banchi notarie causarum  

 civilium". f. 144: Copia del capitolo degli statuti di Bergamo "De mensura calcine".  

 1 volume membr. e cart., cc. 146, num. post. cc. 154, mancano cc. 1-4 e cc. 7-12, mm.  

 235x330, leg. moderna in cuoio, coperta in pelle con borchie agli angoli e al centro dei  piatti,  

 latino 

 segnatura precedente: "ms beta 3" e "CC" 

 note:  

 (1) Titolo tratto dal f. 3r. 2. Compilati e corretti su mandato di Gian Galeazzo Visconti del 1389 e approvati dallo  

 stesso in data 8 maggio 1393.  

 45 1 45 sec. XVI 

  1.1.1.3-4 "De non alienando vel cambiando aliquam rem immobilem forasteriis".  

   Capitoli statutari relativi a rapporti con i forestieri  
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 1 stampato, cc. 4, latino 

 segnatura precedente: Segnatura. b. 3 n. 60  

serie 1.1.1.4 - Affitti, vendite, censi e debiti e altri contratti 
 1193-1749 (unità 31, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 46 2 46 1193 febbraio 4; Treviglio  

  1.1.1.4-1 Vendita. 

   Vendita da parte di Marchesio di Brunone, Marchesio di Goffredo e Pietro di Stefano,  

 tutti di Pontirolo, a Pietro de Feraria, Giovanni Ferarius ed Alberto di Butinone, consoli  

 di porta Zeduro di Treviglio, di pertiche 26 meno tavole 7 di terra da pascolo, sita a  

 Treviglio in località "Balagia", per soldi 32 imperiali. Notaio: Algisio di Osio. 

 1 unità documentaria membr., mm. 210x135, latino 

 segnatura precedente: A 

 47 2 47 1269 marzo 10; Casirate d'Adda  

  1.1.1.4-2 Vendita. 

   Vendita da parte di Pagano Menclotius fu Argolante, cittadino di Milano, a Martino  

 Cristianus, anziano di porta Filagno di Treviglio, a nome degli abitanti di detta porta,  

 di un sesto di terra prativa di pertiche 30 e tavole 19, sita a Casirate in "Blanchanuda",  

 per soldi 15 imperiali. Notaio Lanfranco Mangialis di Alberto, di Casirate. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 620x320 

 segnatura precedente: H 

 48 2 48 1316 maggio 2; Treviglio 

  1.1.1.4-3 Vendita. 

   Vendita da parte di Alberto Calendino fu Guglielmo, di Pontirolo, al comune,  

 rappresentato da Alberto Butinonus di Bonallia e a Giovanni Agaza fu Albertone, di  

 Treviglio, a nome del consiglio di porta Zeduro, di una pezza di terra boschiva, sita a  

 Treviglio in "Badallia" per lire 5 e soldi 8 imperiali. Notaio Gualtiero Doionus di  

 Galvano, di Treviglio. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 280x283, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: D 

 49 2 49 1320 novembre 20; Milano 

  1.1.1.4-4 Donazione. 

   Donazione da parte di Beltramino de Pusterla di Guglielmo, cittadino di Milano, con il  

 consenso del padre, a Pietro detto Vasonus Rozonus fu Gerardo, di Treviglio, a nome  

 del comune di Treviglio, di diverse terre site nel territorio di Treviglio. Notaio  

 Andreghino Cristianus di Cremona. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 835x355 

 segnatura precedente: U 

 50 2 50 1333 giugno 15; Curno  

  1.1.1.4-5 Vendita. 

   Vendita in esecuzione di arbitrato, da parte di Vincenzo di Detesalvo de Suardis,  

 cittadino di Bergamo, al comune di Treviglio di tre pezze di terra in territorio di  

 Brembate sotto. Notaio: Martino de Lanepolis di Bergamo. Copia semplice sec. XVII.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 1 n. 32 

 51 2 51 1334 maggio 15; Fara Gera d'Adda  

  1.1.1.4-6 Vendita. 

   Vendita da parte di Ottone di Cattelano di Soresina, cittadino di Milano, a Antoniolo  

 Dolzonus, agente del comune di Treviglio, due pezze di terra prativa e boschiva, site  

 in Fara, per un totale di pertiche 34, irrigate dalla roggia Nuova per lire 43 imperiali.  

 Notaio Antoniolo Dolzonus, di Treviglio. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 290x305 

 segnatura precedente: F 

 52 2 52 1462; Treviglio 

  1.1.1.4-7 Nota. 

   Nota circa l'acquisizione da parte dei sindaci del comune di Treviglio, in seguito a  

 permuta con i sindaci del consorzio della chiesa di Santa Maria maggiore di  

 Bergamo, di un appezzamento di terra di pertiche 41 e tavole 12, sita in territorio di  

 Boltiere in luogo detto "in pratis Fontane". (1)  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 33 

 note:  
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 (1) Si tratta dell'esecuzione della permuta in seguito ad uno strumento rogato il 22 giugno 1466 da Giovanni de  

 Vigbertis.  

 53 2 53 1464 settembre 15; Treviglio  

  1.1.1.4-8 Vendita. 

   Vendita da parte di Bartolomeo Dorinus di Giovannolo di Treviglio ad Antonio, figlio  

 emancipato di Andreolo di Marne di Filago, una pezza di terra di pertiche 9 tavole 15,  

 sita a Treviglio in "via Torta", per fiorini 100. Notaio Beltramino Dolzonus fu Giovanni  

 abitante a Treviglio, di Treviglio.  

 1 unità documentaria membr., mm. 540x190 

 segnatura precedente: P 

 note:  

 (1) Originale, la pergamena è escoriata soprattutto nella parte superiore.  

 54 2 54 1472 ottobre 8; Treviglio, in porta Torre 

  1.1.1.4-9 Ricevuta. 

   Ricevuta di Stefano de Rozonibus fu Martinolo e Giacomina de Barbobiis fu Giacomo,  

 vedova del detto Martinolo, a nome di Francesco, Alessandro, Bartolomeo, Gerolamo  

 e Martinolo, fratelli di Stefano, alla presenza di Bonito de Corregiis e Martino de  

 Galinonibus di Magretto, consoli del comune di Treviglio, di lire 715 soldi 2 in bestie  

 bovine, equine, suine ed in altri beni mobili. da Giovannino detto Moltizola de  

 Carrariis fu Zanni, di Serina, anche a nome di Gerardo e Pietrino, suoi fratelli, Notaio  

 Eugenio de Daibertis fu Giovanni di Treviglio. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 406x305, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: M 

 55 2 55 1501 agosto 12; Treviglio 

  1.1.1.4-10 Concessione per fluitazione. 

   Concessione rilasciata dal comune, rappresentato dai consoli Stefano Ferraris,  

 dottore in legge, Bartolomeo notaio e Gottardo Bennatis, a Leonardo e Gerolamo de  

 Suardis fu Benino, abitanti a Brembate, per la navigazione dal fiume Brembo alla  

 roggia Superiore, per i trasporti alla loro fornace, dietro pagamento di moggi 2 di  

 calcina. Notaio Giovanni Antonio Daybertus di Treviglio. Copia autentica, 1549 marzo  

 9. Notaio Giovanni Antonio Bennatis del fu Gottardo di Treviglio. Unita altra copia  

 autentica 31 agosto 1551, notaio Giovanni Antonio Bennatis fu Gottardo, di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 2; 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 12 

 56 2 56 1503 febbraio 27; Roma 

  1.1.1.4-11 Ratifica. 

   Approvazione di Antonio, cardinale dei Santissimi Quattro Coronati, al primicerio e ad  

 Aloisio Moronus, canonico della chiesa milanese, della vendita fatta dal monastero di  

 San Giovanni Battista di Milano, dell'ordine degli umiliati, a Giovanni Pietro de  

 Rippalta e fratelli di alcuni beni siti nel territorio di "Acquabella", pieve di Segrate, per  

 lire 200 soldi 14 denari 6. Sottoscrive Filippo Ferrinus. (1) 

 1 unità documentaria membr., mm. 348x472 

 segnatura precedente: B 

 note:  

 (1) Originale.  

 57 2 57 1519 ottobre 24; Treviglio, "in palatio comunitatis"  

  1.1.1.4-12 Conferimento di procura generale. 

   Conferimento di procura generale da parte del consiglio generale del comune di  

 Treviglio, con l'autorizzazione di Pietro Gastandus, luogotenente di Guglielmo di  

 Tollegno, podestà, e dei consoli, a Martino Scaramagnus, causidico di Milano,  

 Francesco de Luyno, notaio di Milano, Gerolamo de Donatis di Treviglio e Antonio de  

 Cordis per la rappresentanza del comune in eventuali cause e liti. Notaio Orfeo  

 Daibertus di Giovanni Antonio, abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 389x186 

 segnatura precedente: N 

 58 2 58 1526 marzo 17; Brembate 

  1.1.1.4-13 Concessione dei diritti sulle ghiaie del fiume Brembo di ragione del comune di  

 Brembate. 

   Concessione da parte del comune di Brembate, rappresentato dai consoli Agostino  

 de Carminatis fu Vittore e Gerolamo de Cataneis fu Vittore a Stefano de Cripa fu  

 Alselmino, di Canonica, di tutti i diritti sulle ghiaie del fiume Brembo di ragione del  

 comune di Brembate per lire 15 e soldi 6 annui, con riserva del diritto al comune  

 predetto su tutto il legname ritrovato sulle ghiaie e sulle licenze di fluitazione di  

 legname. Notai Giovanni Francesco de Vardonia fu Baldassarre, di Bergamo e  

 Bonifacio de Vardonia fu Toniolo, di Bergamo. Copia semplice. (1)  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 2 54.5 
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 59 2 59 1526 giugno 23-1526 luglio 2; Bergamo  

  1.1.1.4-14 Testamento di Giacomo Tabanus. 

   Testamento, 1526 giugno 23,  di Giacomo Tabanus fu Giovannino, di Gerardo, di  

 Treviglio, prete e giurisperito in diritto canonico, cappellano di San Vincenzo chiesa  

 Maggiore di Bergamo nel quale vengono nominati eredi universali i suoi fratelli Pietro  

 Maria, chierico, ed Antonio Tabanus.  

 Revoca, 1526 luglio 2, di Giacomo Tabanus del fitto livellario perpetuo di lire 51  

 imperiali su cinque pezze di terra aratoria ed a vigna, site in Treviglio alla scuola di  

 Santa Maria di Treviglio in favore dei predetti fratelli Pietro Maria ed Antonio. Notaio:  

 Castello de Bonalis fu Guidone, abitante a Bergamo, di Bergamo. Originale. (1)  

 2 unità documentarie membr., mm. 3595x185 

 segnatura precedente: V 

 note:  

 (1) Rotolo composto da 7 pergamene, originale.  

 60 2 60 1556 luglio 14; Treviglio 

  1.1.1.4-15 Concessione per fluitazione. 

   Concessione del Consiglio Generale di Treviglio a Giovanni Antonio Ayroldo per la  

 fluitazione di ottomila tronchi d'albero attraverso lo sfiatatoio della fornace di una  

 roggia comunale nella roggia  de' Melzi. Notaio: Giovanni Francesco Peregrinus.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 18 

 61 2 61 1573 luglio 15; Vaprio d'Adda  

  1.1.1.4-16 Concessione per fluitazione. 

   Concessione di licenza da parte dell'appaltatore della raccolta delle ghiaie del  

 Brembo, Giovanni Pietro Caldarinus, a Giuseppe Chiocchis, per la fluitazione di  

 tronchi d'albero lungo il fiume. Notaio: Luca de Ferrandis. Originale. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 35 

 62 2 62 1591 maggio 15; Bergamo 

  1.1.1.4-17 Vendita. 

   Vendita da parte di Nicola Barillus di Gerolamo, di Bergamo, abitante a "S.  

 Leonardo", a nome del nobile Giovanni Battista de Ferrariis fu Giovanni Antonio,  

 abitante a Milano, al nobile Giovanni Battista de Cremaschis fu Bartolomeo, abitante  

 a Treviglio, rappresentante del comune di Treviglio, di cinque pezze di terra prativa  

 per un totale di pertiche 57 tavole 8, piedi 6 e once 4, site in Pontirolo "ad pratum  

 Fontanae". Notaio Agostino de Sancto Peregrino fu Francesco, di Bergamo. Originale.  

 1 unità documentaria membr., mm. 698x268 

 segnatura precedente: C 

 63 2 63 1626 settembre 28; Treviglio  

  1.1.1.4-18 Concessione di uso d'acqua.  

   Concessione dell'uso dell'acqua della roggia Firone da parte del comune di Treviglio  

 per il mese di ottobre al comune di Casirate rappresentato dal console Bernardino  

 Cattaneo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 36 

 64 2 64 1627-1704 

  1.1.1.4-19 "Confessi diversi de' pagamenti fatti dalla comunità di Treviglio alla comunità di  

 Bergamo per il livello delle aque al fiume Brembo e per certe condanne di non  

 haver fatto aggiustare la strada di Arcene dall'anno".  

   Quietanze dei pagamenti effettuati dalla comunità di Treviglio a quella di Bergamo  

 per le spese di manutenzione della strada di Arcene e per l'affitto delle acque del  

 fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 93 

 segnatura precedente: b. 1 n. 37 

 65 2 65 1639 aprile 1 

  1.1.1.4-20 "Notta delli censi e debiti contratti per la comunità di Treviglio sopra li quali si  

 pagano annualmente li censi o redditi et altri come abasso".  

   Elenco degli importi dei censi ed interessi su debiti pagati dalla comunità di Treviglio  

 annualmente a privati e ad enti religiosi. Sottoscrive Francesco Ferrandi, cancelliere  

 del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: b. 1 n. 38 

 66 2 66 1688 febbraio 26; Milano 

  1.1.1.4-21 Investitura. 

   Investitura a titolo di locazione triennale da parte di Cesare Palea fu Francesco,  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 43 

 abitante a Milano, anche a nome di Bartolomeo di Erba, suo socio nell'impresa  

 dell'"acqua ardente" della città di Milano e della città e corpi santi di Pavia, a favore di  

 Giuseppe Furia, detto Drera, fu Giuliano, abitante a Treviglio, del diritto di fabbricare e  

 vendere al minuto e non l'"acqua ardente" a Treviglio e nella Ghiaradadda per il fitto  

 annuo di lire 800 con l'interesse di 1 soldo per lira. Notaio Giulio Cesare Porta fu  

 Bonifacio, causidico di Milano. Copia semplice.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 11 n. 196  

 67 2 67 1690 ottobre 20; Treviglio  

  1.1.1.4-22 Relazione dei deputati del comune di Treviglio al magistrato camerale circa la  

 tassazione dei proprietari terrieri attualmente esenti. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 1 n. 42. 

 68 2 68 1706 dicembre 30; Treviglio  

  1.1.1.4-23 Stipulazione di mutuo. 

   Stipulazione di un mutuo di lire 7400 concesso dalla scuola del Santissimo  

 Sacramento di Treviglio al comune. Notaio Giuseppe Barizaldo, copia autentica di  

 Giovanni Battista Compagnoni di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 1 n. 44. 

 69 2 69 1730 gennaio 21; Treviglio  

  1.1.1.4-24 Estinzione di mutuo. 

   Estinzione del mutuo stipulato con Giulio Cesare a Turre mediante restituzione del  

 capitale di lire 3500 e dell'interesse di lire 131 ottenuti dalla cassa dell'eredità  

 Battaglia amministrata dalla Scuola di S. Maria Assunta di Treviglio, a Carlo  

 Francesco a Turre fu Giovanni Battista, arcipresbitero di Milano, e Pietro Antonio a  

 Turre fu Giulio Cesare, a nome degli altri fratelli Andrea, Giovanni Battista, Felice e  

 Giuseppe Ignazio. (1) Notaio Giuseppe Bicettus Butinonus fu Giovanni Maria, abitante  

 a Treviglio, di Milano. (2)  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 1 n. 45 

 note:  

 (1) Il comune di Treviglio ha un fedecommesso dall'eredità Battaglia. (2) Originale.  

 70 2 70 1731 luglio 15; Treviglio 

  1.1.1.4-25 Dichiarazione da parte dei creditori del comune di Treviglio circa il ribasso del  

 tasso di interesse annuo dal 5 al 4 per cento.  

   Sottoscrizioni di Giovanni Carlo Albani Aiberti, priore della scuola del SS.  

 Sacramento, Gerolamo San Pellegrino, Giovanni Battista Songa, per il padre Antonio  

 analfabeta, Alessio Nazari, a nome dell'abate Carlo Antonio Scagliapesce, Carlo  

 Francesco Zanda, Angelo Bencetti, scolari della scuola della Beata Vergine Assunta  

 di Treviglio, amministratrice dell'eredità Battaglia, Giovanni Mulazzani, Vittoria  

 Celeste, Visconti, priora del monastero di S. Agostino di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 46 

 71 2 71 1732 novembre 12-1732 novembre 13 

  1.1.1.4-26 Ordini di pagamento. 

   Ordini di pagamento emessi dai deputati di Treviglio in favore di Pontirolo Francesco,  

 campanaro, e Rozone Antonio, muratore. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 72 2 72 1734 luglio 12; Treviglio 

  1.1.1.4-27 Stipulazione di mutuo. 

   Stipulazione di mutuo del comune con Alessio Nazario de Scagliapiscibus fu Martino,  

 abitante a Treviglio, di lire 2.000 imperiali, con obbligo di restituzione in 10 anni  

 all'interesse annuo del 4%. Notaio Giuseppe Bicettus Buttinonus fu Giovanni Maria,  

 abitante a Treviglio, di Milano. Copia autentica del notaio Giovanni Battista  

 Compagnonus di Milano. 

 1 fascicolo, cc. 14 

 segnatura precedente: b. 1 n. 48 

 73 2 73 1741 febbraio 1; Milano 

  1.1.1.4-28 "Instromento del censo o sia reddito camerale di lire cento imperiali annue sopra  

 la comunità di Treviglio et si vede 1741 primo febbraro con altro istromento col  

 concordato de dicta origine, rogato dal signor domino Giuseppe Bicetti Butinone,  

 videlicet". 

   Vendita da parte di Giovanni Filippo Fedeli Bonaldi a Giovanni Battista Songa fu  

 Antonio di un annuo censo di lire 100 imperiali che grava sulla comunità di Treviglio.  

 Notaio Giovanni Battista de Bonis fu Giuseppe, di Milano. Originale.  
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 1 fascicolo, cc. 17, leg. in cartoncino  

 segnatura precedente: b. 1 n. 47.2 

 note:  

 (1) Incollata sulla prima retrocoperta una memoria circa la succesiva cessione del predetto reddito camerale.  

 all. 1 1733 agosto 18; Venezia 

  Transazione. 

  Transazione tra Giovanni Filippo Fedeli Bonaldi fu Francesco di Milano, da una parte,  

 e Cecilia Moro, vedova di Giovanni Paolo Fedeli Bonaldi, dall'altra, circa la divisione  

 dell'eredità del padre Giovanni Francesco Fedeli Bonaldi e acquisizione da parte di  

 Giovanni Filippo del credito livellario di lire 2000 dovuto dal comune di Treviglio.  

 Notaio: Bernardo Bassanelli. Copia autentica coeva del notaio Giovanni Battista  

 Bicetti de' Buttinoni. 

 1 fascicolo, cc. 6 

 all. 2 1741 febbraio 1; Milano 

  Ricevuta. 

  Ricevuta rilasciata a Giovanni Filippo Fedeli Bonaldi da parte di Giovanni Battista  

 Songa di Antonio. (1) 

 1 fascicolo, cc. 2 

 note:  

 (1) La ricevuta è per l'anticipazione dell'ultima rata del reddito camerale riscossa da Fedeli Bonaldi prima della  

 vendita.  

 74 2 74 1742 settembre 22 

  1.1.1.4-29 "1742 22 settembre. Instrumento fatomi dalli signori Bicetti sopra un caso che  

 anno con la comunità di Trivilio, ma anno segiato per cauto del lire 61.2 a lano lire  

 2444 che a ragione del due e mei per cento renda gusto lire 61 a a lano, e il mio  

 credito che ho con li sudeti sono lire 1880 acordai a lire 3.5 al ceto monta a lanno  

 lire 4 soldi 61.2" (1). 

   Estinzione di censo da parte di Bicetti Buttinoni Giovanni Maria anche a nome dei  

 fratelli in favore di Mainoni Ambrogio.  

 1 fascicolo, cc. 6, latino 

 note:  

 (1) A tergo della coperta del fascicolo: " 1743 a 17 ottobris, riceputo dal signor esatore della comunità di Trivilio  

 lire 61.2 per l'interesse maturato a 22 settembre del sudeto anno".  

 75 2 75 1748 febbraio 20; Milano 

  1.1.1.4-30 Stipulazione di mutuo. 

   Concesso di mutuo da parte della scuola dei poveri fanciulli di Desio, rappresentato  

 da Ottaviano Belingerius fu Francesco, sindaco fiscale di Milano, al comune,  

 rappresentato da Pietro a Torre fu Cesare, esattore, di lire 7.000 con patto di  

 restituzione del capitale entro tre anni con l'interesse del 4 e mezzo per cento. Notaio  

 Giovanni Battista Compagnonus fu Francesco, abitante a Treviglio, causidico di  

 Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 16 

 segnatura precedente: b. 1 n. 50 

 76 2 76 1749 luglio 5; Treviglio  

  1.1.1.4-31 Stipulazione di mutuo. 

   Concessione di mutuo da parte del monastero delle monache di San Pietro di  

 Treviglio,  al comune di Treviglio, rappresentato da Orazio Preita fu Ambrogio,  

 console e dai deputati Stefano Sangallo fu Carlo Francesco e Vincenzo Zanda fu  

 Francesco, di lire 2.346, con patto di restituzione entro tre mesi. Notaio Giovanni  

 Battista Compagnonus fu Francesco, abitante a Treviglio, di Milano. (1) (2)  

 1 fascicolo, cc. 18 

 segnatura precedente: b. 1 n. 51 

 note:  

 (1) Tra i motivi del prestito oltre all'imposizioni straordinarie viene fatto cenno all'aumento di interesse su un  

 mutuo concesso da Alessio Nazari Scagliapesci, alloggiamenti militari. A conclusione del contratto è scritta una  

 lunga memoria sulla difficile situazione finanziaria e sui motivi che hanno spinto il comune a ricercare denaro.  

 (2) Originale.  

serie 1.1.1.5 - Liti, cause vertenze 

 1300-1775; seguiti al 1800 (unità 46, sottounità 82)  

 n. fald./reg. unità  

 77 2 77 sec. XIV-sec. XV 

  1.1.1.5-1 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole di Bartolomeo Rozonus ed Orlando de Capitaneis nella  

 lite tra Giovanni Antonio de Strepazochis fu Giacomo e Bernardino, suo fratello, circa  
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 diritti su sedimi, stalle e terreni siti, tra l'altro, a Pontirolo, Casirate e Treviglio. Notaio:  

 Beltramo Dolzonus fu Giovanni, di Treviglio. Originale. 

 1 unità documentaria membr., mm. 1030x330, latino, danni: macchie, lacerazioni nella parte  

 superore 

 segnatura precedente: A 

 note:  

 (1) Rotolo composto da 3 membrane cucite insieme.  

 78 2 78 1300 

  1.1.1.5-2 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole di Filippo de Prata della lite in materia di decime tra il  

 preposito della chiesa di San Lorenzo di Calvenzano, da una parte, ed Alberto fu  

 Marchesio, Isacco fu "Carcallis" Pochipanis e Giovanni fu Lanfranco sindaci,  

 dall'altra. (1) 

 1 unità documentaria membr., mm. 500x800 

 note:  

 (1) Mancante delle parti inferiore e superiore di una striscia centrale e lacera ai bordi, usata probabilmente come  

 legatura, poi staccata.  

 79 2 79 1318 settembre 27; Milano 

  1.1.1.5-3 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole della lite tra il preposito e capitolo della chiesa di San  

 Giovanni Evangelista di Pontirolo ed il priore del monastero dei cluniacensi di  

 Pontida, da una parte, e la comunità di Treviglio, dall'altra, di "Catellolus" de Medicis,  

 ordinario della cattedrale di Milano, e Beltramino de Pusterla, "miles", arbitri, circa il  

 passaggio dell'acqua della roggia Vecchia e la costruzione di una strada sulle terre  

 di loro proprietà. Notaio Giovannino detto Picardo de Fenegroe di Milano. Copia  

 autentica, notaio Andreghino Cristianus di Cremona.  

 1 unità documentaria membr., mm. 673x500 

 segnatura precedente: G 

 80 2 80 1333 marzo 12; Bergamo 

  1.1.1.5-4 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole della lite tra Ambrogio Gavazius detto Bosio ed Antoniolo  

 Dolzonus, sindaci e procuratori del comune di Treviglio, da una parte, e Vincenzo de  

 Suardis fu Diotisalvi fu Alberico, cittadino di Bergamo, dall'altra, di Pinalla de  

 Aliprandis di Milano con l'accordo circa il diritto del comune di Treviglio di condurre  

 l'acqua estratta dal fiume Brembo mediante una chiusa, attraverso i terreni del detto  

 de Suardis. Notaio Adamino de Crene.  . Notaio: Benedetto de Blottis fu "Meliurinus",  

 di Bergamo. Copia autentica, 1374 novembre 28. 

 1 unità documentaria membr., mm. 1150x255, stato di conservazione: cattivo, danni: manca  

 l'estremità inferiore e quella superiore è e  

 segnatura precedente: L 

 81 2 81 1383 dicembre 22; Milano "in porta horientalis"  

  1.1.1.5-5 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole Pinalla de Aliprandis di Milano della lite tra Santo de  

 Compagnonibus fu Dondino e Stefano de Dolzonibus fu Beltramo, sindaci e  

 procuratori del comune di Treviglio, da una parte, e Giovanni Sichus fu Bartolomeo,  

 sindaco e procuratore del comune di Caravaggio, dall'altra, di Pinalla de Aliprandis di  

 Milano circa la determinazione dei confini tra le due comunità. Notaio Gabriele di  

 Carminate, di Milano, scrittore. Notaio Seginirolo de Cixinischulo di Filippolo, di  

 Milano.  Originale. 

 1 unità documentaria membr., mm. 600x400 

 segnatura precedente: S 

 82 2 82 1397 aprile 12; Milano 

  1.1.1.5-6 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole di Francescolo de Tegnosiis, dottore in legge del collegio  

 dei giurisperiti di Milano, della lite tra Giovanni de Donatis, presbitero della chiesa di  

 San Cristoforo di Treviglio, e i consoli e i consiglieri del comune di Treviglio circa i  

 beni immobili consistenti in sette case e undici appezzamenti di terra lavorativa e  

 prativa, a vigna ed a orto, siti in varie località del detto comune, già appartenenti al  

 conte Martino de Donatis, ed ora tenuti dal detto presbitero a nome della detta  

 chiesa. Notai: Luchino de Villanis fu Raffagno, abitante a Milano, di Milano e  

 Cristoforo de Pessina di Giovannolo, di Milano, scrittore. Originale. (1)  

 1 unità documentaria membr., mm. 1290x400 

 segnatura precedente: T 

 note:  

 (1) Rotolo composto da ff. 3 cuciti.  

 83 2 83 [1445]-1688 settembre 24 

  1.1.1.5-7 "Liti tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano" (1).  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Si tratta di una serie identificata nell'inventario settecentesco con il titolo X. "Liti fra Trevi et il venerando  

 Capitolo di S. Steffano in Broglio di Millano circa la ragione di racogliere le Gierre di Brembo et altre materie nel  

 detto fiume". I pezzi ritrovati recano la segnatura di quell'inventario.  

 s. 1 [1445] 

  Deposizioni testimoniali di abitanti di Canonica d'Adda circa i confini dei terreni  

 sulla sponda del Brembo di proprietà del Capitolo di Santo Stefano in Brolo.  

 1 fascicolo, cc. 19, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 3 n. 76 

 s. 2 1465 

  Arbitrato tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano del Broglio di  

 Milano (1). 

 1 quaderno, cc. 24, nn., stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: Z 

 note:  

 (1) Non era stato inventariato. Il documento è leggibile solo con esposizione a raggi ultravioletti per la  

 decolorazione dell'inchiostro. Le informazioni sono state desunte dall'inventario antico.  

 s. 3 1572 gennaio 4-1583 

  "Atti seguiti tra la comunità di Trevi e il venerando Capitolo di S. Stefano con un  

 attestato di due huomini circa le ragioni che avevano Trevi per raccogliere le  

 gerre. 1583". 

  Atti della lite tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo circa il  

 diritto della raccolta delle ghiaie sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 16, stato di conservazione: discreto  

 s. 4 1586 agosto 12 

  Transazione. 

  Transazione della lite tra il capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano (1) e il comune  

 di Treviglio alla presenza di Morra Bernardino, auditore generale dell'arcivescovado di  

 Milano, e accordo per l'apposizione di termini sulla riva del fiume Brembo per la  

 determinazione del diritto di raccolta delle pietre da calcina.  

 1 fascicolo, cc. 42, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Al Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano è stata unita la chiesa collegiata di San Giovanni Evangelista  

 di Pontirolo Vecchio.  (2) Copie: una copia autentica coeva; notaio Marlianus Antonio; due copie semplici del  

 XVII sec.  

 s. 5 1587 

  Ratifica. 

  Ratifica da parte dei canonici del capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano  

 dell'accordo stipulato nel 1586 agosto 12. 

 1 fascicolo, cc. 4, italiano e latino, stato di conservazione: discreto  

 s. 6 sec. XVII m. 

  Dichiarazioni giurate. 

  Dichiarazione giurata di diversi raccoglitori di pietre da calcina circa l'esistenza  

 dell'uso della raccolta di pietre nei luoghi di proprietà del Capitolo di Santo Stefano.  

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: discreto 

 s. 7 1672 maggio 7-1683 maggio 19 

  Lite tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano di  

 fronte al Vicario generale di Milano circa la costruzione abusiva di una chiusa sul  

 fiume Brembo da parte dei massari del Capitolo.  

 1 fascicolo, cc. 126, stato di conservazione: discreto  

 s. 8 [1675 marzo]-1686 luglio 20 

  Lettere con gli avvocati Dalla Porta Giovanni Paolo e Giacinto Maria (1).  

 1 fascicolo, cc. 26, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Le lettere sono distinte in due gruppi: un primo gruppo concerne la vertenza storica del 1675, avvocato è  

 Giovanni Paolo dalla Porta; un secondo gruppo riguarda una parte della stessa causa per la quale mandatario e  

 Giacinto Maria Dalla Porta.  

 s. 9 1675 dicembre 5-1683 maggio 10 

  Ricorso del comune di Treviglio. 

  Ricorso del comune di Treviglio per l'avocazione da parte del Senato della causa  

 contro il Capitolo di Santo Stefano circa i diritti per la raccolta di pietre da calcina e per  

 la pesca. 

 1 fascicolo, cc. 8, stato di conservazione: discreto 

 s. 10 [1675] 

  Perizia sulla portata d'acqua del Brembo.  

  Perizia sulla portata d'acqua del Brembo nei luoghi di pertinenza della comune di  

 Treviglio del Capitolo di Santo Stefano eseguita da Robecco Bernardo (1).  
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 1 fascicolo, cc. 6, stato di conservazione: discreto 

 note:  

 (1) La perizia era corredata da un disegno cui fa riferimento con luoghi segnati da A a P.  

 s. 11 [1675] 

  Memoria difensiva del comune di Treviglio. 

  Memoria difensiva del comune di Treviglio nel contenzioso contro Capitolo di Santo  

 Stefano in Brolo di Milano in relazione al diritto di raccolta delle pietre da calcina sulla  

 riva del Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 10, stato di conservazione: buono  

 s. 12 1675-1676; antecedenti da 1586 

  Lite tra il comune di Treviglio ed il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano per  

 la costruzione di una chiusa da parte di detto capitolo sul fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 22, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 72 

 s. 13 [1680] 

  Memoria circa le liti tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo  

 di Milano (1). 

 1 fascicolo, cc. 4, volgare, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla piegatura  

 note:  

 (1) Si riferisce di diverse controversie la prima è quella risolta con la convenzione del 1586 con l'apposizione di  

 termini che permettessero il quieto vivere nella raccolta di pietre da calcina sulla riva del Brembo. Sempre per  

 gli stessi motivi si incominciò un'altra lite nel 1674 (violazione dei patti del 1586). La seconda controversia  

 riguarda la pesca sul fiume fatta dai massari del Capitolo, senza licenza e con deviazione delle acque del  

 Brembo. Qui decise il pretore di Treviglio (che ha competenza sulle proprietà comunali e furono arrestati i  

 cinque fratelli Pisoni di Canonica. Il Capitolo ottenne che questa causa venisse discussa avanti al capitano di  

 giustizia. Treviglio fece appello per far rendere valida la prima sentenza del pretore. Fatto ricorso dal Capitolo  

 da questo si ottenne che i suoi fittavoli potessero provare che il fatto avesse origine dal contratto (del 1586).  

 Nonostante la raccolta delle prove testimoniali non venne abbandonato il giudizio criminale. Mentre pendeva  

 tale causa il sindaco del capitolo fece inviare precetto dal giudice ecclesiastico a Carlo Santo fittabile della  

 comunità in località Fornasotto perchè desistesse dall'irrigare alcuni campi della comunità con le acque della  

 "fontana del belbere" pretese proprie dal capitolo e perchè si levasse un'otturazione al cavo del capitolo che  

 prendeva acqua per la fontana a scapito delle acque trevigliesi. Questa rappresenta nella memoria la terza e la  

 quarta vertenza contro il capitolo. Giudice di questa vertenza fu il Vicario pretorio di Milano. Tra l'intimazione del  

 precetto e l'abbandono del giudizio si ebbe notizia che conduttori del mulino di Vittore Tasca (al molino della  

 Fontana) avevano di fatto distrutto l'otturazione con la quale usurpavano acqua alla comunità fu formato  

 processo su istanza di Treviglio e vennero arrestati due molinari (rilasciati poi su cauzione). Per ordine del  

 Podestà venne restaurata l'otturazione. Il sindaco del capitolo nella pendenza civile di fronte al podestà di  

 Treviglio querelò di fronte al capitano di giustizia Carlo Santo e suo figlio Antonio per furto e diversione d'acqua.  

 Solo dopo ricorso di Treviglio si ritorno al giudizio civile avanti il vicario pretorio. Il capitolo voleva che fosse  

 levata l'otturazione e perchè le acque della fontana non potevano essere usate dalla comunità. Il comune di  

 Treviglio tenta l'avocazione al Senato. La quinta controversia concerne l'occupazione abusiva di cento e più  

 pertiche di proprietà della comune acquisite con la possessione del Pradaione, prima terreno agricolo, ora dalle  

 piene del fiume ridotto in ghiaie. La comunità ne pretende il rimborso. La quinta controversia non è ancora  

 contenzioso. I riferimenti sono il privilegio di Ludovico imperatore 1339, istrumento 1346 d'acquisto da Suardi e  

 la sentenza magistrale del 1641 (con antecedenti 1550 e 1573) e 1613. Nella nota, che sembra redatta da un  

 difensore della comunità, c'è il sunto di tutto quanto è successo.  

 s. 14 1684 maggio 2-1688 gennaio 1  

  Lite tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolio di Milano circa  

 il diritto d'uso dell'acqua del cavo della Fontana.  

  Lite di fronte al pretore di Treviglio e al vicario pretorio di Milano il tra il comune di  

 Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolio di Milano circa il diritto d'uso  

 dell'acqua del cavo della Fontana, di pretesa proprietà del Capitolo, utilizzato per  

 irrigare terreni del comune dal fittavolo Santo Carlo. 

 1 fascicolo, cc. 49, stato di conservazione: discreto 

 s. 15 1688 aprile 24-1688 settembre 24 

  Accordo tra il comune di Treviglio e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano  

 per la transazione delle liti pendenti tra le parti. 

  Accordo per la transazione circa l'uso delle acque del cavo del fontanile del Belbere e  

 l'irrigazione dei beni del Fornasotto e la misurazione definitiva dei beni del Pradaione.  

 1 fascicolo, cc. 9, stato di conservazione: discreto 

 s. 16 1689 dicembre 15; Treviglio  

  Supplica da parte del comune di Treviglio a Carlo II, re di Spagna e duca di Milano.  

  Supplica per il risarcimento dei danni causati dall'acqua del fontanile detto del  

 Belbevere sito a Canonica e di proprietà del Capitolo di Santo Stefano in Brolo di  

 Milano (1) (2). 

 1 fascicolo, cc. 6, latino, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 73 

 note:  

 (1) La datazione, nel margine sinistro superiore, è di altra mano.  (2) Contiene minuta.  

 84 3 84 1397 aprile 12-1654 aprile 25 

  1.1.1.5-8 Lite fra Treviglio e Brembate circa la costruzione della filarola nel fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 15 

 segnatura precedente: b. 1 n. 39 
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 s. 1 1461 giugno 22; seguiti a 1603; Treviglio  

  "Cambi con Trevilio de pertegi 41 tavoli 12 ala mesura de Trevilio". 

  Permuta tra il comune di Treviglio, rappresentato da Gabriele de Rozonibus fu  

 Antonio, Stefano de Fornariis fu Perino, Stefano de Maldottis fu Giovanni e Venturino  

 de Zambonis fu Antonio "Zuchonus", e il Consorzio di Santa Maria Maggiore di  

 Bergamo rappresentato da Lorenzo de Adelaxiis fu Valeriano, Antonio de Chinelis fu  

 Gasparino di Bergamo di alcuni diversi appezzamenti di terra siti nei territori di  

 Treviglio e Boltiere. Notaio Eugenio de Daibertis fu Giovanni, di Treviglio (1). 

 Copia autentica 1603. Notai: Bernardino de Facheris fu Bartolomeo, di Bergamo,  

 Daniele de Tertio fu Maffiolo, di Bergamo, Nicolò de Nassallis fu Marco Antonio, di  

 Bergamo. Notai convalidanti: Vincenzo Saracenus di Bergamo, Livio de Brocchis fu  

 Bernardino, di Bergamo, Alberto Farina, cancelliere della Città di Bergamo.  

 1 fascicolo, cc. 7, leg. cartone e spago  

 note:  

 (1) Tra i beni permutati c'è il Prato della Fontana.  

 s. 2 1461 

  "Atti giuridici fra trivigliaschi e brembatensi per la convenzione del sperone e  

 chiusa o sia leva da construirsi nel fiume Brembo".  

  Convenzione tra il comune di Brembate e il comune di Treviglio circa la costruzione  

 della Filarola sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 19, nn., stato di conservazione: cattivo 

 s. 3 1493 ottobre 2; Bergamo 

  Ordine di rimozione delle opere idriche costruite sul fiume Brembo lungo un  

 appezzamento di terreno di pascolo in territorio di Brembate inferiore.  

  Ordine di Pietro Contareni, podestà di Bergamo, e Guidone Antonio Arcimboldo,  

 arcivescovo di Milano, a Francesco Bernardino Visconti e Nicola de Chinozis, agente  

 a nome del comune di Treviglio. Copia semplice. Notaio: Giovanni Battista de  

 Colleonibus, cancelliere del comune di Bergamo. Presente foro di filza e tracce di  

 legatura precedente. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 s. 4 sec. XVI p.q-sec. XVII 

  "Allegazioni dei trivigliaschi e brembatesi circa la lite per la costruzione della  

 Filarola nel fiume Brembo". 

  Memorie processuali e deposizioni testimoniali.  

 1 fascicolo, cc. 59, nn., latino e volgare, stato di conservazione: discreto, danni: strappi,  

 sbiadimento dell'inchiostro 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.11  

 s. 5 sec. XVI m. 

  "Istrumenti d'alcuni acquisti di prati sul territorio di Brembate fatti dalla comuntà  

 di Treviglio e massime quello d'accordio coi brembatesi di poter li trivigliaschi  

 piantar la filarola nel fiume Brembo, ma non autentici".  

  Minute di memorie processuali.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 s. 6 1551-1646 

  "Suppliche diverse di Trevi alli Rettori di Bergamo per la construcione della filarola  

 nel fiume Brembo con proclama di detti rettori contro de triviliaschi. 1588".  

  Suppliche del comune di Treviglio ai rettori di Bergamo circa la costruzione della  

 Filarola sul fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 28, nn. 

 s. 7 1587 agosto 10 

  Perizia per il rifacimento dello sperone all'imboccatura della roggia Moschetta.  

  Perizia di Giovanni Francesco Sitoni, pubblico ingegnere di Milano, circa la  

 quantificazione delle opere necessarie al rifacimento dello sperone all'imboccatura  

 della roggia Moschetta. 

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: discreto 

 s. 8 1588 marzo 5-1588 marzo 24 

  Suppliche del comune ai Rettori di Bergamo per la posa in opera della chiusa sul  

 fiume Brembo denominata Filarola. 

 1 fascicolo, cc. 6, volgare, stato di conservazione: discreto 

 s. 9 1596 gennaio 23 

  Istanza dei reggenti del comune di Brembate.  

  Accoglimento da parte del senatore Camillo Trotto dell'istanza dei reggenti del  

 comune di Brembate ed ordine ai reggenti del comune di Treviglio di non costruire  

 alcun sperone o pennello (1) sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 2, latino, stato di conservazione: discreto 

 note:  
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 (1) Pennello: "Opera a più elementi posta trasversalmente a un litorale marino, fluviale o lacustre, generalmente  

 appoggiata alla sponda e sporgente dall'alveo, allo scopo di allontanare o frenare le correnti, o con la funzione  

 attiva di deposito dei trasporti longitudinali di materiale" (Grande dizionario della lingua italiana, p. 1088).  

 s. 10 1596 gennaio 29 

  Memoria difensiva. 

  Memoria difensiva e relazione del comune di Treviglio in risposta al precetto penale  

 di Camillo Trotto intimato il 23 gennaio 1596.  

 1 fascicolo, cc. 6, latino, stato di conservazione: discreto 

 s. 11 1596 marzo 4 

  Comparizione. 

  Comparizione di Del Prato Giacomo, sindaco del comune di Brembate, di fronte ai  

 Rettori di Bergamo. 

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: discreto 

 s. 12 1596 marzo 28 

  Nomina. 

  Conferimento della nomina da parte di Camillo Trottus, Senatore Delegato di Milano,  

 a Francesco Sitonus, ingegnere del comune di Milano, in qualità di perito nella lite  

 vertente tra il comune di Brembate e quello di Treviglio, per la verifica della necessità  

 della costruzione, eseguita dal comune di Treviglio, di un pennello lungo il fiume  

 Brembo a protezione della roggia Moschetta. (1)  

 1 fascicolo, cc. 8, danni: strappi 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.9 

 note:  

 (1) Contiene transunti del 1586 di una precedente nomina conferita dal senatore Ludovico Aymus.  

 s. 13 [1596] 

  "Comparimentus illorum di Trivilio super proclama brembatensium dicti 4 martii  

 1596". 

  Supplica del comune di Treviglio ai Rettori di Bergamo circa l'opposizione del  

 comune di Brembate alle riparazioni occorrenti alle bocche presso il prato di San  

 Vittore. 

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.6 

 s. 14 1597 

  "Universitas Triviliensi contra Brembatum". 

  Sentenza del senatore Camillo Trotto di assoluzione di Treviglio in relazione a tutte le  

 pretese del comune di Brembate circa l'uso delle ghiaie del fiume Brembo.  

 1 stampato, cc. 8, nn., stato di conservazione: cattivo 

 s. 15 sec. XVI ex. 

  Suppliche presentate all'ambasciatore di Venezia a Milano circa la distruzione  

 della Filarola sul Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 4, volgare, danni: acidità dell'inchiostro, tarli, strappi, umidità, macchie, danni  

 alla legatura, danni alla piegatura, danni alla chiusura  

 s. 16 sec. XVI ex. 

  Descrizione dell'opera di ricostruzione del pennello sul fiume Brembo (1). 

 1 fascicolo, cc. 4 

 note:  

 (1) Non è chiaro definire chi ha prodotto il documento.  

 s. 17 1646 agosto 11 

  Capitolato per la costruzione della Filarola sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 s. 18 1649 maggio 16 

  Deliberazione del consiglio comunale di Treviglio circa il pagamento a Francesco  

 Preijta per la costruzione della Filarola sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 5 

 s. 19 1651 febbraio 13 

  Capitolato concordato con Benedetto Facchetti per la costruzione della Filarola sul  

 fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 s. 20 1654 aprile 25 

  Capitolato per la costruzione della filarola sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 85 3 85 sec. XV m. 

  1.1.1.5-9 "Pro comunitate Trivilii in caussa datiorum". 

   Supplica del comune di Treviglio a Francesco II Sforza, duca di Milano, per la  

 conferma dell'esercizio dell'esazione dei dazi, già di ragione di detto comune, e dei  



50 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 privilegi consolidati.  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino, stato di conservazione: buono  

 segnatura precedente: b. 3 n. 56 

 86 3 86 1465 gennaio 30; Pontirolo Nuovo  

  1.1.1.5-10 Composizione amichevole. 

   Composizione amichevole di Martinolo de Rozzonibus fu Bartolomeo e Stefano de  

 Comellis fu Lorenzo della lite tra Benzone de Suardis fu Giovanni di Bergamo,  

 sindaco e procuratore del comune di Brembate Inferiore, da una parte, e Gabriele de  

 Rozzonibus del fu Antonio, Stefano de Maldotis fu Giovanni e Guglielmo de Zenaliis fu  

 Manfredo, tutti di Treviglio, sindaci e procuratori del comune di Treviglio, dall'altra,  

 riguardo ai diritti sulla ghiaia e sulle acque del fiume Brembo (1). Notaio Pietrino de  

 Andreiis fu Marco di Calvenzano, abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo membr., mm. 580x415 

 segnatura precedente: Z 

 note:  

 (1) Esiste copia semplice cartacea num. pr. 26001  

 87 3 87 1465-sec. XVII t.q. 

  1.1.1.5-11 Lite contro il comune di Brembate per i diritti di possesso sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1465 

  "Pro communitate Trivilii in causa Bermbatensis".  

  Supplica del comune di Treviglio all'imperatore circa la lite tra la comunità di Treviglio  

 e quella di Brembate per i diritti sul fiume Brembo.  (1)  

 1 fascicolo, cc. 4, stato di conservazione: discreto, danni: acidità dell'inchiostro, strappi,  

 fragilità del supporto 

 segnatura precedente: b. 2 54.2. 

 note:  

 (1) Data a tergo di mano diversa. Ritorna la questione della possesso del territorio intorno a ceppo rotondo e  

 all'alluvione del 1546 o 1346 da riaggiustare in funzione degli altri documenti.  

 s. 2 1465 

  Arbitrato tra il comune di Treviglio e il comune di Brembate.  

  Arbitrato di Marchiondo Drozonibus e Stefano de Comellis tra il comune di Treviglio,  

 rappresentato da Cristoforo de Butinonibus, e il comune di Brembate, rappresentato  

 da Bertuzio de Suardis. 

 1 fascicolo, cc. 5, stato di conservazione: pessimo, danni: leggible solo con lampada di Wood  

 s. 3 sec. XVI p.q. 

  Nota. 

  Nota circa la corrispondenza tra i Rettori di Bergamo e l'ambasciatore del duca di  

 Milano a Venezia circa la vertenza tra Treviglio e Brembate sul possesso del fiume  

 Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: discreto 

 s. 4 1558 febbraio 9-1568 febbraio 8 

  Parti prese dal Consiglio Maggiore del comune di Bergamo (1).  

  Copia semplice di Andrea Pilonus.  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 s. 5 [1570] 

  Supplica al Duca di Milano. 

  Supplica per la ratifica della sentenza emanata dal senatore Camillo Porro e dal  

 podestà di Bergamo Alvise Grimani circa la risoluzione della vertenza tra il comune di  

 Treviglio e il comune di Brembate per l'uso della acqua del fiume Brembo.  

 1 fascicolo cart., cc. 6, latino 

 s. 6 1573 luglio; Vaprio D'Adda 

  Dichiarazione dei consoli del comune.  

  Dichiarazione di Federico Porro fu Giacomo e Carlo de Bulliis fu Giovanni Giacomo,  

 consoli del comune di Treviglio, contro Giovanni Battista de Chiochis e compagni,  

 mercanti di legame circa l'eseguita fluitazione di tronchi d'albero lungo fiume Brembo  

 senza licenza da parte del comune di Treviglio. Notaio: Luca de Ferrandis di  

 Ferrando, abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: buono  

 segnatura precedente: b. 3 n. 59 

 s. 7 sec. XVI t.q. 

  Memorie del comune di Treviglio circa l'acquisto del fiume Brembo conteso dal  

 comune di Bergamo. 

 1 fascicolo cart., cc. 10, latino, stato di conservazione: discreto, danni: fori di filza  

 s. 8 sec. XVI t.q. 
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  "Confirmatione dei privilegii concessi alla comunità dal fu Francesco Sforza  

 Visconte duca di Milano ottenuta dal potentissimo Filippo III re delle Spagna in  

 Madrid il giorno 15 dicembre dell'anno 1609" (1).  

  Memoria nella lite tra il comune di Treviglio e il comune di Brembate circa il tracciato  

 dei confini tra il territorio milanese e quello bergamasco, i diritti di possesso sul  

 fiume del comune di Bergamo e di Brembate dal luogo detto "Geppo Rotondo" in  

 avanti, e sul diritto del comune di Bergamo di esigere, come da strumento del 1508,  

 un canone annuo dal comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 22, latino 

 note:  

 (1) Il titolo, di mano settecentesca, non corrisponde al contenuto del fascicolo. Nel verso della camicia è  

 contenuta la seguente annotazione: "Qui deve riporsi la raccolta di varii privileggi ed ordini stampati di Treviglio  

 stati levati li 29 giugno 1749 e consegnati all'illustrissimo reverendissimo pretore innocenzo Rozzoni". Il  

 fascicolo in questione conteneva quindi, probabilmente, la confermazione di privilegi di cui al titolo originale.  

 s. 9 1586 giugno 2-1586 luglio 23 

  "Triviliensium contra brembatenses processus offensivus. 1586" (1) .  

  Deposizioni testimoniali ad istanza del comune di Treviglio contro abitanti di  

 Brembate sotto in marito alla causa mossa da Treviglio contro Brembate sotto per  

 pascolo abusivo in località "prato della fontana" in territorio di Pontirolo. Notaio:  

 Rossono Antonio. 

 1 volume, cc. 129, orig., leg. carta, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Titolo sull'ultima di copertina:" Libro secondo de' testimonii essaminati ad istantia di quelli di Treviglio nanti il  

 Loco Tenente del signor Podestà de Caravaggii contro li Brembatesi".  

 s. 10 1588; seguiti a 1589 

  "Testes examinatis libro tertio. Pro brembatensibus contra trevilienses anno  

 1588". 

  Deposizioni testimoniali nella causa del comune di Brembate contro il comune di  

 Treviglio circa il godimento di terreni posti al confine dei rispettivi territori (1).  

 1 volume, cc. 208, orig.; bb. 212-213, mm. 280x195, leg. cartone, latino e volgare, stato di  

 conservazione: buono 

 segnatura precedente: 12 

 note:  

 (1) L'istanza di Brembate sotto si articola in sei capitoli: il godimento del territorio compreso tra la "cerchietta" e  

 il campanile di S, Cristoforo per taglio di legna e pascolo; la constatazione dell'estensione delle ghiaie prima del  

 1551; la dichiarazione dell'aumento dell'estensione di tali ghiaie in seguito all'inondazione del 1551 u quella  

 sponda a causa di un manufatto ("sperone") costruito da Treviglio per far meglio fluire acqua nella roggia di  

 Treviglio o dei mulini, l'inondazione ha sottratto terreno boschivo e pascolivo al godimento dei Brembatesi; il  

 godimento di tali terreni dopo il 1551; il godimento del terreno per il pascolo in località "prato della fontana" con  

 l'eccezione della parte compresa dal luogo in cui si innesta la roggia di Treviglio fino alla cerchietta per pascolo  

 e taglio di legna.  

 s. 11 1597-1601 

  Allegazioni dei comuni di Brembate e Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 65, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 s. 12 sec. XVII; seguiti al sec. XVIII 

  Minute, sommari e memorie circa l'uso delle acque e ghiaie del fiume Brembo,  

 prodotte nella lite tra i comuni di Treviglio e Brembate.  

 1 fascicolo, cc. 11, latino e volgare, stato di conservazione: discreto, danni: sbiadimento  

 dell'inchiostro, tagli 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.11  

 s. 13 sec. XVIII t.q. 

  Elenco di documenti. 

  Elenco dei documenti del comune di Treviglio riguardanti i confini tra il Milanese e il  

 Bergamasco; il diritto di derivare acqua dal Brembo; la pesca e la raccolta di pietre  

 calcinarie; l'obbligo per i bergamaschi proprietari di beni siti nella "Cerchietta" di  

 pagare i carichi fiscali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: b. 1 n. 31 

 88 4 88 sec. XV t.q. 

  1.1.1.5-12 Documenti mutili. 

   Documenti probabilmente estratti da qualche processo.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 89 4 89 sec. XVI in. 

  1.1.1.5-13 Suppliche da parte del comune di Treviglio per la condanna alle turbative di  

 possesso delle rogge comunali. 

 1 fascicolo, cc. 2, latino, stato di conservazione: discreto 

 90 4 90 sec. XVI in.- sec. XVII t.q 

  1.1.1.5-14 Lite contro i conti Melzi per l'uso delle acque della "Roggiola".  

 1 fascicolo 
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 s. 1 sec. XVI in.-[1553] 

  "Sentenze diverse nella causa fra Trevi e i signori Melzi circa la ragione di estrarre  

 la roggetta dal Brembo". 

  Sentenze e ordini relativi alla causa contro i Melzi per la derivazione di una roggia dal  

 fiume Brembo e la costruzione di un pennello da parte del comune di Treviglio a  

 protezione della loro roggia. 

 1 fascicolo, cc. 20, nn., latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 2 n. 55 

 s. 2 1513 settembre 27; Casalmaggiore 

  "Sopensione richiesta dalla comunità di Trevi al Duca Massimiliano Sforza per  

 anni due a causa di peste circa alla lite con li Signori Melzi e da lui concessa 1563".  

  Concessione al comune di Treviglio da parte del duca Massimiliano Sforza di una  

 sospensione di due anni nella vertenza contro i Melzi a causa della peste. Sottoscritto  

 da Giovanni Gioacchinus. (1) 

 1 fascicolo, stato di conservazione: discreto 

 note:  

 (1) Presente sigillo cartaceo su cera secca.  

 s. 3 1549 luglio 31 

  "Instrumento di aggiustamento provvisionale fra Trevi e signori Melzi circa la  

 necessità di adaquare. 1549". 

  Stipulazione di un accordo tra Giovanni Francesco Melzi e il comune di Treviglio circa  

 l'estrazione di acqua dal fiume Brembo nella loro roggia per l'irrigazione delle loro  

 proprietà. Notaio Giovanni Martino Peregrinus.  

 1 fascicolo, cc. 2, latino, stato di conservazione: buono  

 s. 4 [1550]-1559 

  Atti processuali. 

  Citazioni, comparizioni, suppliche del comune di Treviglio allegazioni, nella lite tra il  

 comune di Treviglio e la famiglia Melzi circa il diritto di derivare una roggia dal fiume  

 Brembo vantato da quest'ultima.  

 1 fascicolo, cc. 65, nn., latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 2 n. 55 

 note:  

 (1) Allegati dal 1471 giugno 8. (2) Esistono altre 2 copie semplici.  

 s. 5 1552-1567 

  "1567. Testes magnifice communitatis Trivillii contra magnificos dominos Meltios". 

  Deposizioni testimoniali nella causa del comune di Treviglio contro la famiglia Melzi  

 circa l'estrazione dell'acqua dal fiume Brembo. Notai: Parpalonum Pietro e Biffi  

 Battista. 

 1 volume, cc. 106, orig., leg. cartone, latino e volgare, stato di conservazione: buono  

 s. 6 [1567] 

  Testimonianze a favore del comune di Treviglio.  

  Testimonianze nella causa del 1567.  

 1 volume, cc. 26, nn., leg. in spago  

 segnatura precedente: b. 2 n. 55 

 s. 7 1569 luglio 11-1571 giugno 22 

  "Lettere vicendevoli fra li deputati di Trevi e il magnifico illustrissimo vescovo  

 Federici circa l'aggiustamento fra Trevi e li signori Melzi".  

  Lettere tra il comune di Treviglio e il vescovo di Martorano, Federici, circa un accordo  

 nella lite contro la famiglia Melzi.  

 1 fascicolo cart., cc. 4, volgare, stato di conservazione: buono  

 s. 8 1569; antecedenti da 1471 

  "Magnificorum Meltiorum contra Trivilienses".  

  Ordine del senatore Filiodono Danesio a favore dei Melzi circa il godimento  

 dell'acqua derivata dal fiume Brembo. Contiene: minute e copie.  

 Contiene documento mutilo relativo alla concessione da parte di Galeazzo Maria  

 Sforza alla famiglia Melzi di derivazione di acque dal fiume Brembo del 1471.  

 1 fascicolo cart., cc. 10, latino e volgare 

 s. 9 1569-1570 

  "Suppliche diverse della comunità di Trevi e de' signori Melzi per la causa tra loro  

 vertente circa l'acqua del Brembo".  

  Suppliche del comune di Treviglio nella causa contro i Melzi per la derivazione di una  

 roggia dal fiume Brembo. 

 1 fascicolo cart., cc. 11, nn., latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 2 n. 55 

 s. 10 sec. XVII in.-1666 
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  Copie e scritture diverse riguardanti i diritti sulle acque del Brembo da parte  

 comune di Treviglio. 

  Contiene: minuta di copie di strumenti del XIV secolo, estratti dal processo del 1570  

 esistente nella Cancelleria Pretoria di Bergamo del secolo XVII; copie del 1666 di  

 estratti dal "Liber Privilegiorum Magnificae Civitatis Bergomi", copia della sentenza  

 emessa nel 1570 dal senatore Camillo Porro e Alvise Grimani podestà di Bergamo.  

 (1) 

 1 fascicolo cart., cc. 38, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Si tratta del fascicolo identificato nell'inventario settecentesco al n. 6 della serie VIIII: "Estratti di diversi  

 processi levati dalli archivi della Città di Bergamo per causa della lite vertente fra Trevi e li signori Visconti  

 circa le acque della roggia di Sopra con una copia del privilegio concesso a Trevi da Re di Boemia e Duca di  

 Brescia e Bergamo et la copia della sentenza seguita l'anno 1570 fatta dal signor Camillo Porro senatore di  

 Milano delegato e dal Podestà di Bergamo altro delegato".  

 s. 11 sec. XVII t.q. 

  "Rilievi e notizie diverse ricavate dalle scritture riguardanti le ragioni e diritti della  

 comunità di Treviglio per le aque del fiume Brembo dal 9 ottobre 1305 al 27  

 febbraio 1334". 

  Appunti concernenti i diritti delle acque comunali ricavati libro dei privilegi. (1)  

 1 quaderno, cc. 37, num. orig., stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: E I° e mss alfa 79 

 note:  

 (1) Ci sono i riferimenti ai fogli.  

 91 4 91 sec. XVII m. 

  1.1.1.5-15 Memoria processuale (1). 

 1 fascicolo, cc. 2 

 note:  

 (1) Incipit: "Ordini del collegio dei signori abbati deputati fatti per grida l'anno 1628 5 genaro".  

 92 4 92 1545 luglio 25 

  1.1.1.5-16 Diffida all'esercizio della Pretura a De Stefani Vincenzo.  

   Ordine del Senato di Milano circa la diffida all'esercizio della Pretura a De Stefani  

 Vincenzo e all'esercizio di qualsiasi altro ufficio pubblico nella pendenza di un  

 processo contro di lui. 

 1 fascicolo, cc. 2, latino, stato di conservazione: cattivo, danni: umidità, macchie  

 93 4 93 [1549]-1668 settembre 7 

  1.1.1.5-17 Titolarità dei diritti di uso e sfruttamento delle ghiaie del fiume Brembo contro il  

 comune di Brembate. 

 1 fascicolo 

 s. 1 [1549] 

  Misurazione dei territori di Capriate, Brembate e altri luoghi (1).  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino, stato di conservazione: discreto 

 note:  

 (1) Copia autentica estratta da un registro del comune di Caravaggio di Gabriele Siccus cancelliere del comune  

 di Caravaggio. Le misure si riferiscono all'anno 1471.  

 s. 2 1549-1563 

  Lite tra il comune di Treviglio il comune di Brembate circa l'appropriazione indebita  

 da parte di tale "Piga", Battista di Dionisio e Paolo detto il Mantovano de Ribonis,  

 abitanti a Vaprio, di ghiaia dalla riva del fiume Brembo (1).  

 1 fascicolo cart., cc. 42, latino 

 segnatura precedente: b. 3 n. 57 

 note:  

 (1) L'istanza è mossa dal comune di Brembate e termina con l'assoluzione dei chiamati in causa.  

 s. 3 sec. XVI m. 

  "Ultimae allegationes et resolutiones Brembatensium contra Trevilienses (1)".  

  Memoria processuale presentata dal comune contro le pretese del comune di  

 Brembate. 

 1 fascicolo cart., cc. 12, nn., leg. in spago, latino, danni: macchie 

 note:  

 (1) A tergo della coperta: "Responsio motivorum Brembatensium".  

 s. 4 sec. XVI m. 

  "Allegationes Trivilliensium contra Brembatenses".  

  Memoria processuale presentata dal comune contro le pretese del comune di  

 Brembate. 

 1 fascicolo cart., cc. 28, num. orig., latino, danni: macchie 

 s. 5 sec. XVI m. 

  "Allegatio Triviliensium contra Brembatenses".  

  Memoria processuale presentata dal comune contro le pretese del comune di  
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 Brembate. Contiene memoria processuale con elenco di atti prodotti in giudizio  

 (1549). 

 1 fascicolo cart., cc. 29, num. orig., latino, danni: macchie 

 s. 6 1551 maggio-1551 giugno 

  Suppliche al duca di Milano Filippo II d'Austria da parte del comune di Brembate. 

  Suppliche per ricorso contro una sentenza circa l'uso delle ghiaie a favore del  

 comune di Treviglio. (1) 

 1 fascicolo cart., cc. 13, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Sull'attergato del bifolio che contiene il fascicolo di mano seicentesca: " Copie diverse di supliche per quelli  

 di Brembate per appellarsi di una sentenza contro di loro in favore di Treviglio. 1551". La sponda contesa è sul  

 fiume Brembo dal fiume Adda a "Ceppo Rotondo".  

 s. 7 1561; antecedenti da 1550 

  "Communitatis Trivilii contra communitatem Brembate".  

  Memoria processuali e istanze presentate al Collegio Fiscale di Milano.  

 1 fascicolo cart., cc. 27, num. orig., latino e volgare, danni: macchie, fuoco  

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.6 

 s. 8 1575 luglio 8 

  "Lettera spiegante il giudicio de un [.] alle bocche delle Roggie poste nel fiume  

 Brembo". 

  Perizia di Riccoto da Vailate, coadiuvato da Battista Vavassori di Canonica, circa la  

 misurazione delle bocche delle rogge trevigliesi poste sul fiume Brembo. Copia  

 autentica del notaio Prospero Tenca.  

 1 fascicolo, cc. 2, volgare, stato di conservazione: discreto  

 s. 9 1585 ottobre 9-1587 giugno 3  

  Petizioni e suppliche del comune di Brembate.  

  Petizioni e suppliche del comune di Brembate al senatore Ludovico Aimi contro il  

 comune di Treviglio; delegazione del senatore Sessa a favore del comune di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo cart., cc. 46, danni: umidità, macchie 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.7 

 s. 10 1587 novembre 25-1588 marzo 30; antecedenti da [1567] 

  "Copie di lettere o sian proclami delli comuni di Treviglio e Brembate alli rettori  

 della Città di Bergamo". 

  Lettere del rappresentante di Treviglio ai Rettori di Bergamo e al comune di Treviglio  

 circa la vertenza contro il comune di Brembate. 

 1 fascicolo, cc. 16, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.6 

 s. 11 1598 dicembre 7 

  Memoria difensiva del comune di Brembate.  

 1 fascicolo, cc. 8, latino 

 s. 12 sec. XVII m. 

  "Supplica della comunità di Treviglio per essere uditi e sentiti circa le raggioni che  

 ha di raccogliere le pietre calcinarie".  

  Supplica del comune di Treviglio al senato di Milano. (1)  

 1 fascicolo cart., cc. 3, stato di conservazione: discreto 

 note:  

 (1) In due copie di diversa mano probabilmente coeve.  

 s. 13 1668 settembre 7 

  "Misure delle colonne e postermini dividenti le giarre di Treviglio e quelle di  

 Brembate, come anche delli prata fontana". 

  Relazioni di Ambrogio Preita, agrimensore di Treviglio, e Giovanni Battista Triscardi,  

 agrimensore e notaio di Bergamo, circa la delimitazione dei confini tra Treviglio e  

 Brembate e dei confini del "prato Fontana" del comune di Brembate. Sottoscrivono  

 Giovanni Battista Triscardi, agrimensore e notaio di Bergamo, e Ambrogio Preita,  

 agrimensore di Treviglio. 

 1 quaderno cart., cc. 10, leg. leg. cartoncino e spago, latino e volgare, stato di conservazione:  

 discreto 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.14.  

 94 5 94 1554 

  1.1.1.5-18 Ordine del Doge di Venezia ai Rettori di Bergamo. 

   Ordine circa la messa al bando di una persona in seguito ad un omicidio commesso  

 sul fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 2, stato di conservazione: cattivo  

 95 5 95 1554-1555 
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  1.1.1.5-19 Omicidio di Luca Vaprio. 

   Processo e relativa sentenza emanata dalle autorità di Bergamo per l'omicidio di  

 Luca Vaprio commesso da Giovanni Martino Gabrieli e Beltramino, suo genero,  

 Tommaso Guardator, Cristoforo Biasetto e Magino, tutti abitanti a Treviglio. Contiene:  

 deposizioni dei testi; bando emanato da Francesco Venier, Doge di Venezia inviato a  

 Pietro Antonio Barbadito, Podestà di Bergamo, ed a Giovanni Michael, Capitano di  

 Bergamo.  

 1 fascicolo, cc. 34 

 segnatura precedente: b. 11 n. 195  

 96 5 96 1555 dicembre 13-1556 maggio 22 

  1.1.1.5-20 "Processus Joseph de Schinellis contra Suardos 1556".  

   Deposizioni testimoniali raccolte presso l'ufficio del Vicario di Giustizia di Milano nella  

 causa di De Schinellis Giuseppe di Vaprio contro Suardi Prospero di Brembate Sotto,  

 per l'aggressione subita sul fiume Brembo in località detta "Bosco dell'arnica" (1).  

 1 volume, cc. 83, orig., leg. cartone, stato di conservazione: discreto; 1 fascicolo, cc. 2  

 note:  

 (1) Tra i testimoni compare Rampius Giovanni Pietro detto "il Piga".  

 97 5 97 [1562] ottobre 20 

  1.1.1.5-21 Mandato di Camillo Porro, vicario. 

   Mandato di Camillo Porro, vicario, circa un affare vertente tra Caligario Verga, sindaco  

 del comune di Treviglio e Camillo Caresani e Giovanni Battista Pessina, sindaci e  

 procuratori del comune di Milano. (1) 

 1 fascicolo, c. 1 

 note:  

 (1) Minuta parzialemte leggibile, non è stato possibile decifrare l'oggetto della causa.  

 98 5 98 1565 maggio 6; Roma 

  1.1.1.5-22 Conferimento da parte di papa Pio IV, dell'autorità all'Arcivescovo di Milano e  

 vicario generale per l'esercizio della giurisdizione contro i frodatori dei beni, redditi  

 e diritti dell'Ospedale della Beata Maria di Treviglio.  

   Sottoscrivono Giovanni de Monrroy e Giovanni Tabrera. Originale. Sigillo plumbeo  

 pendente. 

 1 fascicolo membr., cc. 2, mm. 330x210, latino 

 segnatura precedente: O 

 99 5 99 1573 luglio 13; Vaprio d'Adda  

  1.1.1.5-23 Risarcimento danni. 

   Liquidazione di risarcimento danni da parte di Giovanni Battista de Chiochis a  

 Giovanni Pietro Caldarinus di Vaprio, per l'impedimento causato al soprascritto  

 Caldarinus nella raccolta di ghiaia eseguita a nome del comune di Treviglio. Notaio:  

 Luca de Ferrandis. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 1 n. 34 

 100 5 100 1594 gennaio 24 

  1.1.1.5-24 Ordine dei Rettori di Bergamo circa la sospensione del processo contro i  

 trevigliesi (1). 

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Nell'inventario settecentesco si trova nella sezione riguardante i fatti "criminali" verificatisi durante la  

 pendenza delle liti contro Brembate.  

 101 5 101 sec. XVII in. 

  1.1.1.5-25 "Trevillii" (1). 

   Parere del giurisperito Sansonis a favore della comune di Treviglio (2).  

 1 fascicolo cart., cc. 34, nn., latino, stato di conservazione: buono 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.11  

 note:  

 (1) A.c. 1: "Allegatio magnifici Sansonis pro communitate Trivillii contra Venetos". (2) L'unità è di incerta  

 collocazione. A c. 3 viene dichiarato su che cosa si contende: a) quali sono i confini che dividono il territorio  

 milanese da quello veneto; b) se il comune di Bergamo o di Brembate possa pretendere il diritto di possesso nel  

 fiume Brembo a partire dalla loc. "Geppo Rotundo"; c) se i trevigliesi siano obbligati a pagare al comune di  

 Bergamo la somma annua stabilita nel contratto del 1508.  

 102 6 102 sec. XVII 

  1.1.1.5-26 "Pro communitate Trivilii Glarae Abduae contra regium fiscum".  

   Memorie difensive di Sigismondo Lachinus, avvocato, e Giacomo Serra, giudice dei  

 malefici di Cremona, circa lo stato giuridico del comune di Treviglio e il suo diritto di  

 non essere infeudato a privati, secondo i privilegi ad esso concessi da imperatori e  

 duchi di Milano.  

 1 stampato cart., cc. 6, latino e volgare, stato di conservazione: buono  

 segnatura precedente: b. 3 n. 77 
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 103 5 103 1627-1691 

  1.1.1.5-27 "Instrumentum transactionis inter communitatem Castri Trivilii et Dominos fratres  

 Mulazanos". 

   Lite tra il comune di Treviglio e i fratelli Mulazzani di Milano circa il saldo di un debito  

 contratto dalla comunità con i detti Mulazzani.  

 1 volume cart., cc. 296, nn., leg. in cartone ricoperto in carta, stato di conservazione: buono  

 segnatura precedente: MSS alfa 86  

 104 5 104 sec. XVII m. 

  1.1.1.5-28 "Pro communitate Trivillii. Contra Bartholomeum Songam". 

   Memoria difensiva prodotta dal comune di Treviglio nella lite contro Bartolomeo  

 Songa, per la violazione dello statuto sull'elezione del console.  

 1 stampato membr. e cart., cc. 4, latino  

 segnatura precedente: b. 3 n. 60 

 105 5 105 1655-1659 

  1.1.1.5-29 "Atti, ricorsi e lettere fra la comunità di Treviglio e il signor Federico Rozzone circa  

 le bocche dei rialzi che adacquano il Cereto. 1659".  

   Lite tra la comunità di Treviglio e Federico Rozzone per la riparazione delle bocche  

 della roggia superiore derivata dal fiume Brembo per l'irrigazione dei beni detti del  

 "Cereto" di proprietà del detto Rozzone. Contiene: 1657 agosto 24, verbale della  

 seduta del consiglio del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo cart., cc. 37, latino e volgare 

 segnatura precedente: b. 3 n. 61 

 all. 1 1609 maggio 30 

  Ordine di Filippo III, re di Spagna e duca di Milano, al capitano di giustizia di 
Milano. 

  Ordine di intervenire nella lite tra la comunità di Treviglio e Federico Rozzone per la  

 riparazione delle bocche della roggia superiore derivata dal fiume Brembo. Copia  

 semplice.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 106 5 106 1659 aprile 23-1659 maggio 13 

  1.1.1.5-30 "Ragioni della comunità per l'appoggio delle pietre da far calcina su la ripa  

 dell'Adda e Naviglio. 1589". 

   Carteggio del comune di Treviglio con il dottore Giacomo Serra circa il diritto  

 d'appoggio delle pietre calcinarie estratte dalla riva del Brembo sulle rive dell'Adda e  

 del Naviglio.  

 1 fascicolo cart., cc. 8, latino e volgare  

 segnatura precedente: b. 3 n. 62 

 note:  

 (1) A tergo dell'ultima carta del fascicolo: "Lettere che danno indicio del ius he ha la comunità di riponere le  

 gerre raccolte nel Brembo su le ripe dell'Adda e del Naviglio".  

 all. 1 1589 ottobre 9 

  Ordine del Presidente del Magistrato Straordinario, Simone Bossi.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 107 5 107 1659 agosto 8; Milano 

  1.1.1.5-31 "Pro communitate Trivilii adversus regium fiscum".  

   Memoria difensiva di Giacomo Serra, circa i privilegi del comune di Treviglio e il  

 pagamento del censo annuo richiesto al detto comune dal magistrato camerale.  

 Copia a stampa, sec. XVIII.  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 63.  

 108 5 108 1663 febbraio 28 

  1.1.1.5-32 Nota. 

   Nota concernente la documentazione dei diritti prodotti dal comune di Treviglio  

 davanti al vicario pretorio di Milano nella lite contro Francesco Recalcatus.  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino, stato di conservazione: buono  

 segnatura precedente: b. 3 n. 64 

 109 5 109 1664 giugno 6; Caravaggio 

  1.1.1.5-33 Dichiarazione. 

   Dichiarazione giurata da parte di alcuni vicini relativa al trasferimento in terra veneta  

 di Marco Antonio Podestino e di sua figlia.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 110 5 110 1665-1667 settembre 12 

  1.1.1.5-34 Lite contro i signori Visconti di Brignano per l'uso delle acque della Roggia di  

 Sopra (1). 

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Chiamata anche roggia Brambilla.  

 s. 1 1665-1676 

  "Atti giuridici di comparizione, eccettioni e giustificationi fra la comunità e i signori  

 Visconti di Brignano per causa delle acque della Roggia di Sopra avanti il signor  

 senator Clerici delegato della causa negli anni 1666 e 1667".  

  Lite davanti a Carlo Clerici, senatore delegato di Milano, tra il comune di Treviglio ed i  

 Visconti di Brignano circa i diritti relativi alle acque della roggia Brambilla costruita sul  

 fiume Brembo. Contiene transunti da documenti del 1305 e 1570.  

 1 fascicolo cart., cc. 76, latino e volgare, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 65 

 s. 2 [1666 giugno] 

  "Esposizione criminale fatta dalla comunità di Trevi contro Bartolomeo Ferro,  

 molinaro di Brignano, per essere andatto a levar le uschiere di propria autorità alle  

 bocche della roggia Brambilla, 1666. Altra esposizione fatta dal detto molinaro al  

 podestà di Bergamo contro Domeo Osio, custode alla casa di Brembo".  

  Liti davanti al podestà di Treviglio tra il comune di Treviglio e Bartolomeo Ferro,  

 mugnaio di Brignano e affittuario del mulino di Alfonso e Girolamo Visconti, e contro  

 detto Ferro e Domeo Osio, custode della casa del Brembo, davanti al podestà di  

 Bergamo, Gerolamo Giustinian, circa l'uso dell'acqua della roggia Brambilla.  

 1 fascicolo cart., cc. 22, latino e volgare, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 66 

 s. 3 1666 luglio 13-1666 agosto 21  

  "Suppliche diverse di Trevi ai Signori Visconti per le acque della roggia Brambilla".  

  Memorie difensive prodotte dal comune di Treviglio nella vertenza contro i Visconti di  

 Brignano circa l'uso delle acque della roggia Brambilla.  

 1 fascicolo membr., cc. 36, latino e volgare, stato di conservazione: discreto, danni: strappi  

 s. 4 [1666] 

  "Fatti diversi fra la Comunità e li signori Consorti Visconti di Brignano circa la  

 ragioni vicendevoli della Roggia di Sopra". 

  Memorie e informazioni diverse nella vertenza del comune di Treviglio contro i  

 Visconti di Brignano circa l'uso delle acque della roggia Brambilla.  

 1 fascicolo membr. e cart., cc. 6, italiano e latino; 1 disegno, latino e volgare 

 s. 5 1666; seguiti a [1667] 

  "Precetto penale del signor senatore Clerici ad instanza de signori Visconti  

 intimato a Trevi con la delegazione del Senato eccellentissimo nel detto signor  

 senatore Clerici 1666 circa le acque della roggia Brembilla". 

  Decreto provvisionale del senatore Clerici a favore dei signori Visconti di Brignano  

 circa l'uso delle acque della roggia Brambilla.  

 1 fascicolo cart., cc. 13, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 note:  

 (1) Contiene transunti da atti del 1305 e 1333.  

 s. 6 1667 settembre 12 

  Ordine di Carlo Clerici, senatore delegato di Milano.  

  Ordine ai reggenti del comune di Treviglio per la presentazione dei giustificativi delle  

 spese sostenute dalla comunità. (1)  

 1 fascicolo cart., cc. 10, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 3 n. 67 

 note:  

 (1) Esistono due copie dello stesso documento.  

 111 6 111 1670 marzo 20-1675 agosto 9  

  1.1.1.5-35 Comparizione in seguito a querela. 

   Comparizione davanti il Podestà di Treviglio di Zucchi Antonio, Aiberti Giovanni  

 Andrea, Raiononi Giovanni Battista, Zanda Vincenzo, deputati del comune, per  

 querela contro Tasca Vittore di Brembate per pesca abusiva nelle acque di proprietà  

 del comune di Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 112 6 112 1670 luglio 18; Treviglio 

  1.1.1.5-36 Querela del comune di Treviglio. 

   Querela del comune di Treviglio, davanti a Giuseppe di Vitrolo, podestà di Treviglio,  

 contro Bernardino Ferraro e Domenico Salvanello di Brembate sotto per pesca  

 abusiva nel fiume Brembo sotto la "filarola".  

 1 fascicolo cart., cc. 2, volgare, danni: acidità dell'inchiostro, strappi  

 segnatura precedente: b. 3 n. 68 

 113 6 113 1672 luglio 21; Milano 
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  1.1.1.5-37 Ordine del Capitano di Giustizia di Milano. 

   Ordine, su istanza del comune di Caravaggio, di divieto al comune di Treviglio di  

 deviazione delle acque defluenti da Treviglio a Caravaggio.  

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino, danni: acidità dell'inchiostro 

 segnatura precedente: b. 3 n. 69 

 114 6 114 1672 

  1.1.1.5-38 Mandato del delegato del senato Carlo de Clerici.  

   Mandato circa l'obbligo a carico del comune di Treviglio per lo spurgo delle roggie  

 chiamate "Vecchia" e "Brambilla".  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 1 n. 40 

 115 6 115 1672-1673 

  1.1.1.5-39 "Iura communitatis Trivilii contra particulares cum protestationibus factis  

 creditoribus et nonnullis alii ab eis responsis".  

   Lite davanti a Giovanni Pietro Stampa, senatore delegato di Milano, tra il comune di  

 Treviglio e Giulio Cesare Besuti e Giacomo Boldoni, procuratori di alcuni privati, per  

 la pretesa di questi ultimi di per la separazione dall'estimo del comune. (1)  

 1 fascicolo cart., cc. 30, latino e volgare, danni: sbiadimento dell'inchiostro, macchie 

 segnatura precedente: b. 3 n. 70 

 note:  

 (1) Originariamente chiamata "Lite del Comunetto".  

 116 6 116 1675-1676 

  1.1.1.5-40 Lite tra il comune di Treviglio ed Alfonso Visconti, feudatario e proprietario del  

 dazio del fieno per la Gera d'Adda. 

   Lite in merito alla pubblicazione, da parte di Alfonso Visconti, di gride attinenti  

 all'esazione del dazio.  

 1 fascicolo cart., cc. 11, volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 3 n. 71 

 117 6 117 1679 maggio 18-1681 giugno 6  

  1.1.1.5-41 Causa tra Pirro Melzi e il comune di Treviglio per il ritardato pagamento dell'affitto  

 di un appezzamento di terreno chiamato "Cassina pradaione".  

   Sentenza del pretore di Treviglio a favore di Melzi Pirro, conte, e sentenza d'appello  

 del Vicario Pretorio di Milano d'annullamento a favore del comune di Treviglio (1)  

 1 fascicolo, cc. 51, nn, stato di conservazione: discreto 

 segnatura precedente: b. 2 n. 55 

 note:  

 (1) Parte della documentazione è stata rinvenuta durante le operazioni di ordinamento della sezione  

 ottocentesca, altra parte proviene da fascicolo in cui era stata erroneamente collocata.  

 118 6 118 1690 

  1.1.1.5-42 Richiesta del comune di Treviglio al Magistrato delle Entrate ordinarie di Milano per  

 l'acquistare i dazi chiamati di nuova imposta.  

   Richiesta per l'acquisizione dei dazi dell'acquavite, tabacco, "pelverdi", fieno,  

 "giaccio", dogana ed altri, per la somma complessiva di lire 5.000 ed i dazi detti  

 accresciuti, della macina e del bollino, venduti dalla camera al prezzo già pagato da  

 "terzi compratori" (il marchese Melzi), aumentato della metà di esso (1). Contiene tra  

 l'altro: memoriale dei coniugi Anna Rosales ed Egidio Maria Melzi circa la richiesta di  

 acquisto del comune di Treviglio dei dazi del bollino e macina, di cui si rivendicano  

 possessori. 

 1 fascicolo, cc. 9 

 segnatura precedente: b. 1 n. 41 

 note:  

 (1) Il fascicolo contiene altra copia della richiesta avanzata dalla comunità di Treviglio. Nell'inventario antico:  

 "Ricorso di Trevi per redimere li dazii del vino dei signori Melzi, giazzo, tabacco, acquavitta, pelleverdi, della  

 mercanzia e del fieno 1690".  

 119 6 119 1691 aprile 19; Treviglio 

  1.1.1.5-43 Querela da parte dei deputati del comune di Treviglio per pesca abusiva. 

   Querela contro Bernardino Rampinellus detto "Toro", Giacomo Gerosa detto  

 "Testero" e Bernardino Gianus detto "Drezzano", abitanti a Brembate Sotto, per pesca  

 abusiva nel tratto di fiume Brembo di ragione del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo cart., c. 1, latino e volgare, stato di conservazione: pessimo, danni: acidità  

 dell'inchiostro, strappi, fragilità del supporto 

 segnatura precedente: b. 3 n. 74 

 120 6 120 1696 settembre 15; Treviglio  

  1.1.1.5-44 Applicazione di ordini sulla vendemmia.  

   Richiesta al pretore di Treviglio da parte dei consoli del comune Antonio Maria  

 Compagnonus, Luca de Ferrandis e Giuseppe Maria Correggius, dell'applicazione  

 degli ordini sulla vendemmia stabiliti da Carlo II d'Austria, re di Spagna e duca di  
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 Milano. 

 1 fascicolo cart., cc. 2, latino 

 segnatura precedente: b. 3 n. 75 

 121 6 121 1727-1733 

  1.1.1.5-45 Lite tra la fabbriceria della chiesa di San Martino di Treviglio e gli esecutori  

 testamentari di Caterina Maridati. 

   Lite davanti al pretore di Treviglio per un lascito dotale sull'eredità di Filippo, padre di  

 Caterina Maridati (1). Notaio Giuseppe Bicetti Butinoni, 1726 marzo 3. Convenzione  

 tra i membri della famiglia Maridati, sottoscritta dal notaio Giuseppe Barizaldus, 1698  

 febbraio 26.  

 1 fascicolo cart., cc. 53, nn., latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 3 n. 79 

 all. 1 1698-1726 

  Arbitrato circa la suddivisione del legato dotale di Margherita Maridati e i fratelli.  

  Arbitrato del 1698 febbraio 6. Contiene anche testamenti di Francesco Maridati fu  

 Filippo (1717 maggio 19) e di Caterina Maridati del fu Filippo (1726 marzo 3).  

 1 fascicolo, cc. 26, nn., stato di conservazione: discreto 

 122 6 122 1747 marzo 26-1751 gennaio 29; antecedenti da [1631]  

  1.1.1.5-46 Lite tra il comune di Treviglio e il comune di Brembate circa la definizione dei  

 confini. 

   Lite insorta in seguito alla violazione dei diritti di pesca del comune di Treviglio  

 effettuata da Antonio Tasca di Brembate.  

 Contiene nota circa decisione del consiglio del comune.  

 1 fascicolo cart., cc. 16, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 2 nn. 54.15 e 54.16 

serie 1.1.1.6 - Sentenze 

 1570-1602 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 123 6 123 1570 

  1.1.1.6-1 Sentenza di Camillo Porrus, senatore delegato di Milano e Alvise Grimani, podestà  

 di Bergamo, nella lite tra la comunità di Bergamo e quella di Treviglio in materia di  

 diritti e di uso delle acque del fosso Bergomense.  

   Contiene ratifica di Filippo II, re di Spagna e duca di Milano, e di Alvise Mocenigo,  

 doge di Venezia della sentenza presa da Porro e Grimani in copia semplice dal  

 registro della Cancelleria Pretoria di Bergamo del XVII secolo.  

 1 fascicolo cart., cc. 22 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.8 

 124 6 124 1573 aprile 30; Milano 

  1.1.1.6-2 "Sententia in causa glaream Brembi contra reverendissimos canonicos Sancti  

 Ioannis Pontiroli". 

   Sentenza di Giovanni Fontana, arcipresbitero e vicario della curia arcivescovile di  

 Milano, nella lite tra il comune di Treviglio, rappresentato da Galeazzo de Vergho e la  

 chiesa di San Giovanni Evangelista di Pontirolo, rappresentata da Emanuele  

 Sibaldus, circa il diritto di estrarre pietre dal fiume Brembo. Copia autentica coeva del  

 notaio Aloisio Ghisulphus, della curia arcivescovile di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 3 n. 58 

 125 6 125 1602 settembre 7 

  1.1.1.6-3 "Pacta et conventiones et transactio inter communitatem et homines Trivilii et  

 comunitatem et homines Brembati, diversis ex partibus rogata per Johannem  

 Andream de Santo Augustino, Mediolani notarium et multissimi illustrissimi  

 senatoris Rovidi cancelarium". 

   Accordo tra il comune di Treviglio e di Brembate per la definizione dei confini e per  

 l'uso delle acque del fiume Brembo. Notaio Giovanni Andrea de Sancto Augustino di  

 Milano. Originale. 

 1 fascicolo cart., cc. 70, orig., leg. leg. cartone e spago, latino e volgare  

 segnatura precedente: b.2 n. 54.12  

 126 6 126 1602 dicembre 6; Treviglio 

  1.1.1.6-4 Ricevuta di pagamento. 

   Dichiarazione di ricevuto pagamento di 50 ducatoni da parte di Giacomo de  

 Carminatis e Giovanni Pietro de Carminatis, sindaci e procuratori del comune di  

 Brembate, da Gerolamo de Canzolis fu Aloisio e Nereo de Rocca, consoli del  

 comune di Treviglio, in esecuzione della transazione fra le due comunità del 7  
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 settembre 1602. Notaio Luca de Ferrandis di Ferrando, di Milano. Copia autentica,  

 1740 luglio 5, notaio Giovanni Battista Compagnonus fu Francesco, abitante a  

 Treviglio, di Milano.  

 1 fascicolo membr. e cart., cc. 2, italiano, latino e volgare, danni: umidità  

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.13  

 note:  

 (1)  

serie 1.1.1.7 - Inventari 
 1727 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 127 6 127 1727 post 

  1.1.1.7-1 "Inventario di tutte le scritture che sono nell'archivio della magnifica comunità di  

 Treviglio". 

   Inventario degli atti d'archivio del comune di Treviglio. (1)  

 1 fascicolo, cc. 56, orig. pp. 100; cc. 1 - 6 non num., mm. 205x290, leg. originale in pelle con  

 tracce di chiusura 

 segnatura precedente: 13 

 note:  

 (1) Alle cc. 2 - 5, indice dei capitoli per argomento.  

serie 1.1.1.8 - Atti di privati 
 1671-1733 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 128 6 128 1671 marzo 7 

  1.1.1.8-1 Bolla di Papa Clemente X. 

   Bolla di Papa Clemente X in favore di Alessandro del fu Michele de Michelis de  

 Rundis e di Bartolomeo de Gabrielis. Sigillo plumbeo pendente. (1)  

 1 fascicolo membr., mm. 385x248, latino, stato di conservazione: cattivo  

 note:  

 (1) Donazione Giuditta Sangaletti ved. Carsana.  

 129 6 129 1733 aprile 17; Milano 

  1.1.1.8-2 Cessione di dote. 

   Cessione di dote di Maria Elisabetta Fraina fu Domenico di Milano, vedova di  

 Ambrogio Dolatia, in favore di Carlo Pedottus fu Giovanni Battista, suo secondo  

 marito, lire 29.000 oltre ai diritti a lei derivanti dall'eredità del detto Ambrogio.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 11 n. 197  

sottosezione 1.1.2 - Atti e registri dal 1750 al 1796 

 1707-1800; seguiti al 1804 (unità 311, sottounità 30)  

 escrizione della fonte  

La sottosezione è stata costituita, come scritto nella scheda introduttiva del precedente inventario, sulla base 
di due considerazioni che riguardano le caratteristiche e le competenze affidate alla nuova figura del 
Cancelliere delegato del censo (secondo quanto scritto nella "Riforma" del 1755) e lo stato della 
documentazione conservatasi dopo quella data. E' vero che la legge affidava alla competenza del nuovo 
cancelliere il compito di conservare e custodire gli archivi delle carte e scritture appartenenti alle comunità 
comprese nel distretto di sua competenza, ma non è stato possibile verificare effettivamente elementi che 
confermano il dettato legislativo della "Riforma" e stabilire quale documentazione veniva tenuta e prodotta da 
Cancelliere e quale documentazione veniva prodotta, gestita e conservata (e per quanto tempo) dagli ufficiali 
del comune. Sicuramente i soggetti produttori di questa sottosezione d'archivio sono anche il Cancelliere 
delegato del censo e per un certo periodo il Cancelliere delegato per le acque. Solo in poche serie è stata 
rinvenuta documentazione di esclusiva competenza di questi funzionari e in rari casi è stata trovata 
documentazione trasmessa da altri comuni al Cancelliere. Non è possibile affermare quali e quante variabili 
abbiano influenzato la formazione di questo complesso archivistico; sicuramente ha influito la contiguità 
(anche fisica che può avere generato confusione delle carte "ab origine") dell'ufficio del Cancelliere del Censo 
con l'ufficio comunale. Rispetto al precedetene intervento che suddivideva la documentazione di questo 
complesso in due serie sono state create serie basate sulle competenze dei soggetti produttori sopra citati 
suddivise per materia, modulate dalle funzioni del comune e del cancelliere nella "Riforma" del 1755.  
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La serie "Editti, istruzioni, ordini" raccoglie disposizioni di governo per il funzionamento dell'amministrazione 
dei comuni in generale. Si segnala la presenza di un manoscritto (unità n. 130) che raccoglie in copia le 
disposizioni ottenute da Treviglio "terra separata" per il governo della propria comunità. Sono state individuate 
le serie della corrispondenza del cancelliere delegato del censo e del cancelliere delegato delle acque, 
consistente in carteggio tenuto dal questi cancellieri con le autorità centrali milanesi di volta in volta 
competenti. Tali serie sono state esclusivamente tenute e gestite da questi cancellieri. Nelle restanti serie di 
carteggio la documentazione comunale (1) è frammista a quella del Cancelliere delegato del censo.  

Nelle serie "Convocati" e "Stipendiati ed ufficiali" è raccolto essenzialmente carteggio (per la prima di queste 
due serie soprattutto avvisi relativi alla riunione dei convocati).  

Nella serie "Patrimonio" sono raccolti atti che documentano la vendita e l'affitto dei beni di ragione delle 
comunità. Si tratta essenzialmente di beni immobili (caseggiati spesso sedi di esercizi commerciali o di attività 
artigianali e, in numero inferiore, fondi agricoli) e di beni intesi in senso ampio, siano essi rappresentati dalle 
ghiaie o dalle acque del fiume Brembo, delle "foglie di morone" o dai tratti di fossa circondante Treviglio. 
Appartengono alla serie gli atti relativi ad appalti per opere diverse: si tratta soprattutto della manutenzione e 
riparazione delle strade interne ed esterne di Treviglio, di manutenzione della "filarola" e di edifici diversi di 
ragione del comune. Sempre tramite appalto veniva assegnata, per quanto testimoniano le carte esistenti, la 
riscossione dei dazi del fieno (unità n. 223), della pesa del lino filo e seta (unità n. 234) e quello delle carni da 
macello, (unità n. 241). In osservanza della riforma tutti gli strumenti e contratti sono rogati dal sindaco delle 
comunità con il consenso dei deputati, così come alla presenza di questi ultimi sono tenuti tutti gli incanti. La 
tipologia della documentazione rispecchia l'andamento del procedimento ed è costante ed uniforme: avvisi 
verbali e capitoli d'asta, perizie di ingegneri e agrimensori, strumenti di vendita o affitto, con la presenza 
regolare più o meno corposa del carteggio tra il Cancelliere del censo e l'autorità centrale competente. Al 
cancelliere era infatti affidato il controllo sulla regolarità di esecuzione di tutti gli incanti e, tramite il suo ufficio, 
giungeva anche quella necessaria approvazione superiore che la legge e le successive istruzioni del 1785 e 
1791 richiedevano per ogni atto di vendita, d'affitto e d'appalto. La serie trova riscontri nei "Libri degli incanti" 
(unità nn. 438 e 439).  

La serie "Confini" ha ricevuto notevole incremento di nuova documentazione durante le operazioni di 
schedatura. Il territorio del comune di Treviglio a nord confinava con il territorio della Repubblica di Venezia. 
Col trattato di Mantova nel 1756 si stabilì di ridefinire il confine dei due stati in questo tratto con il ripristino del 
Fosso Bergamasco e l'apposizione di nuovi cippi confinari. Con tale atto venne permesso agli abitanti del 
comune di Arcene di trasportare prodotti agricoli in territorio bergamasco senza pagare dazi, ma il territorio del 
comune ricadente in ambito milanese, dopo il ripristino della nuova linea di confine, venne definitivamente 
assegnato al comune di Treviglio(2). Il posizionamento dei termini e la vigilanza sui confini era compito 
specifico dei Cancellieri delegati del censo (3) nella serie sono raccolti fascicoli relativi allo svolgimento di atti 
di vigilanza sui confini.  

La serie "Liti, cause e vertenze" ha i medesimi contenuti della serie analoga della sottosezione precedente. Si 
tratta unicamente di vertenze in ambito civile.  

La serie "Luoghi pii" contiene poco carteggio relativo per lo più alla ricezione di elenchi di religiosi in Treviglio.  

La serie "Pretura e carceri" raccoglie soprattutto carteggio relativo ad opere di manutenzione e forniture di 
mobilio per la Pretura.  

La formazione del ruolo della "Tassa personale" era uno dei compiti principali della Deputazione all'estimo (4). 
Nella serie relativa è conservato carteggio quantitativamente modesto rispetto a quello che doveva essere 
prodotto secondo al "Riforma". 

Nella serie "Esattoria, conti preventivi e consuntivi" è stato collocato tutto il carteggio relativo allo svolgimento 
e alla tenuta della contabilità comunale da parte dell'esattore e gli atti relativi all'appalto ogni tre anni 
l'esattoria dei comuni compresi nella delegazione.  

Alcuni "Atti privati" pervenuti a diverso titolo nell'archivio chiudono le serie dedicate al carteggio.  

Le serie dei registri "Nomine dei pretori", "Libri delle ordinazioni", "Libri dei Censi", Libri degli incanti" e 
"Registri dei mandati" concludono la sottosezione.  

In particolare nei libri delle ordinazioni del consiglio, denominato più spesso "ordinario" sono elencati i nomi 
del pretore o del propretore e del giudice ordinario, dei quattro consoli e deputati e dei consiglieri presenti, 
come d'obbligo, in almeno due terzi del totale, in numero variabile da 18 a 25: erano i "maggiori estimati" del 
comune. I verbali sono redatti in forme diverse: possono essere riportati gli ordini del giorno e le deliberazioni 
adottate, i nominativi degli eletti, in caso di nomina degli ufficiali comunali, senza la registrazione dei voti 
contrari e favorevoli; altri verbali si riducono all'elenco dei presenti e manca qualsiasi traccia di ordine del 
giorno deliberazioni assunte. In genere questi verbali sono redatti e sottoscritti singolarmente dal notaio- 

cancelliere (così si autodefinisce) del comune e portano delle note a margine riassuntive; norme, queste 
ultime, che non sono tuttavia osservate in tutti i libri (5).  

La sotto sezione è composta da 12 buste e 11 registri.  

note 

(1) Si tratta anche di documentazione ricevuta dal comune.  

(2) G. Cortesi, Arcene. Assaggi e saggi, Padova, 1984.  
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(3) Capitolo XIII della "Riforma al Governo e Amministrazione delle Comunità dello Stato di Milano" del 1755. 

(4) Capitolo IV della "Riforma". 

(5) Fonte per la redazione della presente scheda 
http://plain.lombardiastorica.it/comparch.php?idcomparch=MIBA0005A5&num_page=1&lettera=A (schede a cura di a cura di Stefania 
Danda, Anna Paola Montanari, Laura Panarella, Anna Maria Rapetti) 

serie 1.1.2.1 - Editti, istruzioni, ordini 
 1758-1791 (unità 9, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 130 7 130 1758 gennaio 21 

  1.1.2.1-1 "Maria Theresia" (1). 

   Istruzioni della Giunta del Censimento di Milano per l'applicazione dell'editto 1755  

 dicembre 30 concernenti la riforma del governo e dell'amministrazione del comune.  

 1 fascicolo, cc. 24, leg. pelle 

 note:  

 (1) Titolo attribuito al documento dopo il restauro e la legatura.  

 131 7 131 [1779] 

  1.1.2.1-2 Istruzioni ai Pretori, Cancellieri del Censo, tesorieri in esecuzione del dispaccio  

 1779 luglio 22 circa i lavori di manutenzione di carceri, case pretoriali e  

 ammobiliamento, questua per i carcerati, somministrazioni di alimenti e medicinali.  

 1 stampato, cc. 2 

 132 7 132 1780 giugno 14; Milano 

  1.1.2.1-3 "Minuta di istruzioni al regio visitatore generale e ai vice visitatori per estendere le  

 loro rispettive visite anche alla materia del nuovo censo".  

   Istruzioni al Visitatore Generale e ai Vice Visitatori relative all'ampliamento dei loro  

 compiti di controllo e verifica dell'applicazione delle norme in materia censuaria.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 5 n. 100 

 133 7 133 1783 maggio 12 

  1.1.2.1-4 Istruzioni del Governo della Lombardia Austriaca per la conversione dei debiti dei  

 comuni dello stato di Milano in cartelle del Monte Santa Teresa e loro successiva  

 estinzione. 

 1 fascicolo, cc. 14 

 segnatura precedente: b. 6 n. 107 

 134 7 134 1784 novembre 5 

  1.1.2.1-5 Istruzioni del Governo circa l'aggregazione del Ducato Mantovano alle Province  

 Milanesi e la sistemazione del censo (1).  

   Copia. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: b. 7 n. 112.  

 135 7 135 1785 

  1.1.2.1-6 Istruzioni dell'Intendente Politico circa l'assegnazione al Cancellieri del Censo di  

 case di proprietà comunale. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 136 7 136 1786 novembre 10 

  1.1.2.1-7 Istruzioni per i sindaci dei comuni (1).  

 1 fascicolo, cc. 2 

 note:  

 (1) L'istruzione viene emanata dal regio ufficio residente in Rivolta, distretto II Lodigiano.  

 137 7 137 1788 febbraio 1; Milano 

  1.1.2.1-8 Trasmissione dei quesiti relativi alle istruzioni per i nuovi cancellieri del censo del  

 15 luglio 1785. 

 1 fascicolo, cc. 33, danni: umidità, sbiadimento dell'inchiostro  

 segnatura precedente: b. 6 n. 105. 4 

 all. 1 1785 luglio 10-1785 luglio 15 

  Trasmissione della nomina a cancelliere del distretto XV della provincia di Milano  

 a Gira Carlo. 

 1 fascicolo, cc. 5 

 all. 2 1785 luglio 15 

  "Istruzioni per i nuovi regi cancellieri del censo".  

  Istruzioni per i nuovi cancellieri del censo (1).  

 1 fascicolo, cc. 6 

 note:  

 (1) Da un appunto risulta che il distretto è formato dai comuni di Treviglio e Castel Rozzone dal 2 marzo 1785  

 sino al 1792 a cui sono stati aggiunti i comuni di Fara, Canonica, Massari Melzi, Cassano, Cascine San Pietro,  

 dal 26 novembre 1783 al 1792. Il mandato in questi periodi èsempre stato amministrato da Gira Carlo.  
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 138 7 138 1791 settembre 15 

  1.1.2.1-9 "Carte risgurdanti l'elezioni dei nuovi cancellieri".  

   Istruzioni per i cancellieri del censo inviate dal Magistrato Politico Camerale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 2  

serie 1.1.2.2 - Corrispondenza generale del Cancelliere delegato 

 1727-1798 (unità 54, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 139 7 139 1750 novembre 16; antecedenti da 1749 luglio 23  

  1.1.2.2-1 "Scritture vecchie non inventariate". 

   Minuta relativa a fornitura di materiale di cancelleria; nota di consegna della mappa e  

 sommarione e richiesta di tale documentazione da parte di Neri Pompeo, Presidente  

 della Giunta per il Censimento; ordine della Giunta del Censimento circa la  

 definizione di un temine perentorio per la consegna della documentazione  

 necessaria da parte dei comune per la compilazione del nuovo censimento.  

 1 fascicolo, cc. 10; 1 manifesto, f. 1, danni: strappi 

 140 7 140 1751 marzo 9-1751 dicembre 1  

  1.1.2.2-2 Corrispondenza generale del Cancelliere delegato.  

   Trasmissione da parte di Compagnoni Giovanni Battista, cancelliere della comunità  

 di Treviglio delle risposte ai 45 quesiti richeste dalla Giunta del Censimento;  

 corrispondenza con Neri Pompeo, presidente della giunta per il censimento, e con i  

 cancellieri di altri comuni limitrofi, e con i delegato dalla giunta circa la formazione del  

 nuovo censimento, e circa istruzioni sulla formazione di catasti particolari.  

 1 fascicolo cart., cc. 65, italiano 

 segnatura precedente: b. 4 n. 80 

 141 7 141 1752 gennaio 27-1752 ottobre 19 

  1.1.2.2-3 "1752". 

   Corrispondenza di Neri Pompeo, presidente della giunta per il censimento, con  

 Compagnoni Giovanni Battista, cancelliere del distretto per la consegna delle tavole  

 censuarie di Treviglio e Castel Rozzone, istruzioni a periti per la descrizione per la  

 descrizione degli edifici detti "di seconda stazione" (1), trasmissione dei numeri di  

 mappa riferiti a terreni confinari con lo Stato Veneto, completamento delle operazioni  

 censuarie. 

 1 fascicolo, cc. 24 

 note:  

 (1) Edifici all'esterno della cerchia urbana.  

 142 7 142 1753 gennaio 17-1753 giugno 7 

  1.1.2.2-4 "1753". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa il completamento delle  

 operazioni di censimento e la trasmissione di notizie circa i carichi sofferti dalle  

 comunità nel triennio 1747-49 (1), terreni contesi con lo Stato Veneto e lo  

 svolgimento delle relative operazioni confinarie,  

 1 fascicolo, cc. 37 

 note:  

 (1) Contiene nota dei carichi sofferti da Treviglio.  

 143 7 143 1754 gennaio 10-1754 dicembre 20 

  1.1.2.2-5 "1754". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa la nomina dei deputati  

 all'estimo nei comuni, registrazione delle case, esame dei titoli di separazione delle  

 comunità di Treviglio e Castel Rozzone, disposizioni per comuni della Gera d'Adda,  

 nota dei deputati all'estimo del comune. Contiene: minuta di avviso per l'incanto della  

 riscossione dei carichi ordinari e straordinari; verbali di convocati; lettere di De  

 Capitani Antonio e Ronzoni Innocenzo; note dei deputati di Fara e Cassano.  

 1 fascicolo, cc. 31 

 144 7 144 1755 gennaio 10-1755 giugno 11 

  1.1.2.2-6 "1755". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa la trasmissione del ruolo  

 personale, convocato del comune, fissazione di un convocato generale del comune  

 per l'aggregazione o la separazione di Treviglio con Castel Rozzone dalla provincia  

 del Ducato. 

 1 fascicolo, cc. 7 
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 145 7 145 1756 gennaio 16-1756 giugno 30 

  1.1.2.2-7 "1756". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa l'indizione dei convocati  

 generali per presentazione della riforma al governo e amministrazione delle  

 comunità dello stato di Milano del 30 dicembre 1755, nomina di Raimondo Carlo a  

 cancelliere delegato per i comuni di Canonica, Fara e Massari de' Melzi, formazione  

 dei ruoli personali e mercimoniali, convocati generali del comune di Treviglio; note  

 delle spese ordinarie dei comuni di Treviglio e Castel Rozzone; note dei possessori  

 estimati aventi diritto di intervenire ai convocati generali di Treviglio e Castel Rozzone.  

 1 fascicolo, cc. 72 

 all. 1 1755 dicembre 30; Milano 

  "Riforma al governo e amministrazione delle comunità dello stato di Milano del di  

 30 dicembre 1755". 

  Capitoli della riforma del governo e dell'amministrazione delle comunità dello stato di  

 Milano. Copia a stampa, sec. XVIII.  

 1 stampato, cc. 26, orig. pp 47, mm. 340x220, italiano e latino 

 note:  

 (1)  

 146 8 146 1757 aprile 5-1757 dicembre 12; antecedenti da 1754  

  1.1.2.2-8 "1757". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa il completamento delle  

 operazioni del nuovo censimento, sostituzione di Visconti Alberto, primo deputato  

 all'estimo, pubblicazione delle tavole del nuovo estimo e convocazione dei  

 possessori bergamaschi, nomina degli amministratori dei luoghi pii, dei giudici alle  

 vettovaglie e delle condanne nell'ambito del convocato generale per disposizione  

 statutaria, trasmissione dell'elenco delle case di villa e di abitazione, consegna da  

 parte della Giunta per il censimento delle credenziali per la cancelleria dei comuni di  

 Treviglio e Castel Rozzone della Gera d'Adda, pubblicazione delle nuove tavole  

 dell'estimo; dichiarazione dei numeri di mappa di Treviglio, verbali di convocati  

 generali. Contiene istruzioni a stampa del 1754 (inviate nel 1757) circa la  

 compilazione del "Registro delle case" (1).  

 1 fascicolo, cc. 60 

 note:  

 (1) La delegazione risulta composta solo da Treviglio e Castel Rozzone.  

 147 8 147 1758 gennaio 13-1758 luglio 18 

  1.1.2.2-9 "1758". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnoni Giovanni Battista con Neri  

 Pompeo, presidente della giunta per il censimento, circa trasmissione delle  

 disposizioni sul governo della Città e Ducato di Milano, ricorso di Benaglia  

 Bartolomeo per l'aggiudicazione dell'appalto dell'esattoria; offerta di Berluscone  

 Giuseppe Antonio per l'apposizione di termini confinari tra lo stato di Milano e lo Stato  

 Veneto. 

 1 fascicolo, cc. 12 

 148 8 148 1759 giugno 20-1759 novembre 29 

  1.1.2.2-10 Corrispondenza tra Brambilla Girolamo e De Capitani Antonio circa la conferma  

 della separazione di Castel Rozzone da Treviglio.  

   Contiene anche: "Liquidazione dell'estimo censibile di tutto lo Stato di Milano, con le  

 sub divisioni delle appartenenze di ciascheduna città e provincia e delle terre  

 separate, fatta in esecuzione della sentenza della Real Giunta del Censimento del 20  

 dicembre 1757" (1). 

 1 fascicolo, cc. 4 

 note:  

 (1) Riporta segnatura TR 634.  

 149 8 149 1760 gennaio 3-1760 dicembre 30 

  1.1.2.2-11 "1760". 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Doria Carlo con la Delegazione Interinale  

 per l'Esecuzione del Nuovo Censo, circa l'unione delle proprietà degli abitanti nel  

 comune e nella vicinanza, formazione del riparto del carico universale, l'esenzione  

 per il titolo dei dodici figli, ricorso sui beni comunali, vendita delle erbe prodotte nei  

 fondi precedentemente di pertinenza della vicinanza, richiesta di sgravio fiscale di  

 conti Giovannelli di Venezia per beni posseduti nella Cerchietta, istruzioni per il  

 cancelliere, istruzioni per l'ex cancelliere Compagnone, verifica del contratto  

 esattoriale, sospensione dell'elezione dei nuovi deputati all'estimo; comunicazione  

 del carico per la quota di diaria per i membri della Congregazione dello Stato; lettera  

 di Visconti Alberto, proposta del cancelliere censuario circa l'intervento ai convocati  
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 generali dei possessori che abbiano almeno 600 scudi d'estimo. 

 1 fascicolo, cc. 51 

 150 8 150 1761 marzo 9-1761 dicembre 11 

  1.1.2.2-12 1761. 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Doria Carlo con la Delegazione interinale  

 per l'esecuzione del nuovo censo, circa rimborsi per l'esenzione del titolo dei dodici  

 figli, approvazionde ella nomina dell'esattore Rozzone Antonio, ricorso contro la  

 riduzione del salario del medico Bicetti Giovanni Maria, esclusione dal ruolo  

 personale di Zanda Girolamo e Niccolò, ordini di trasmissione del bilancio  

 consuntivo del comune, trasmissione del ruolo dei coloni aventi diritto  

 all'abbonamento di soldi 20 per testa, vendita del credito capitale di lire 6000 dei  

 fratelli Besozzi nei confronti del comune, trasporti d'estimo, elezione del sindaco,  

 convocazione del convocato generale, ricorso di Bianchi Giovanni Antonio circa  

 l'offerta per la conduzione della Brughiera (1); nomina di Litta Pompeo nell'ufficio del  

 Commissariato Generale dello Stato. 

 1 fascicolo, cc. 35 

 note:  

 (1) Territorio tra Cassano e Treviglio.  

 151 8 151 1762 gennaio 19-1762 ottobre 8; antecedenti da 1760  

  1.1.2.2-13 1762. 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Doria Carlo con il Presidente e Questori  

 del Magistrato Camerale dello Stato di Milano, circa relazione sul Convocato  

 Generale per l'elezione dei deputati dell'estimo, provvidenze contro i disordini  

 verificati nell'amministrazione del comune (1), compilazione del bilancio del 1761 e  

 formazione del riparto d'imposta del 1762, ricorso dei fratelli Galliani per un credito  

 nei confronti del comune, nomina di un archivista paleografo per l'inventariazione e  

 l'ordinamento dell'archivio; convenzione con il comune di Melzo per la manutenzione  

 delle carceri e il mantenimento dei carcerati.  

 1 fascicolo, cc. 50 

 note:  

 (1) Che l'archivio sia reintegrato delle scritture che i deputati tenevano per sè e che la custodia ne sia  

 demandata al cancelliere, che siano consegnati i conti relativi agli anni 1759-1761, che si provveda alla  

 rielezione dei Deputati dell'Estimo.  

 152 8 152 1763 gennaio 11-1763 dicembre 5 

  1.1.2.2-14 1763. 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Doria Carlo con il presidente e questori  

 del Magistrato Camerale dello Stato di Milano, circa ordine di trasmissione del ruolo  

 personale per l'anno 1763 dei comuni di Treviglio e Castel Rozzone, nomina da parte  

 di Firmian Carlo, ministro plenipotenziario, dei deputati dell'estimo del comune,  

 Menafoglio Paolo Antonio, Biraghi Gerolamo, Furia Giovanni Maria, trasmissione  

 della nota dei creditori censuari, ricorso di Lenni Giuseppe Antonio per la  

 remunerazione di lavori effettuati per conto del cancelliere (1), comunicazioni relative  

 al bilancio generale dello Stato; rnota informativa su Giuseppe Leoni.  

 1 fascicolo, cc. 15 

 note:  

 (1) Tra questi lavori c'è anche quello dell'ordinamento dell'archivio.  

 153 8 153 1764 gennaio 2-1764 luglio 24  

  1.1.2.2-15 1764. 

   Corrispondenza del cancelliere del distretto Compagnone Giovanni Battista con il  

 presidente e questori del Magistrato Camerale dello Stato di Milano, circa la  

 consegna della cancelleria, ricorso di Ciocca Giovanni Maria contro l'aggiudicazione  

 della riscossione del dazio traverso a Carminati Martino, pubblicazione del ruolo  

 personale, esazione di tributi, contabilità comunale, richiesta di informazioni sul  

 fondo denominato "Gargaiano", ricorso dei deputati dell'estimo circa il debito del  

 comune; avviso dell'esattore comunale; lettera di Raggi Cesare Antonio.  

 1 fascicolo, cc. 25 

 154 8 154 1765 luglio 14-1765 settembre 16 

  1.1.2.2-16 1765. 

   Corrispondenza del cancelliere Compagnone Giovanni Battista con il presidente e  

 questori del Magistrato Camerale dello Stato di Milano, circa trasmissione dei bilanci,  

 vertenza con il preposito di San Martino circa il possesso di un fondo denominato "al  

 Fosso del Lino" gravato dall'obbligo del trasporto degli esposto all'ospedale locale;  

 avviso circa il termine perentorio per il ritiro della quota del prezzo dei beni della  

 soppressa Vicinanza di Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 9; 1 manifesto  

 155 8 155 1767 marzo 11-1767 novembre 9; antecedenti da 1761  

  1.1.2.2-17 1767. 



66 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

   Corrispondenza del cancelliere Compagnone Giovanni Battista con il Presidente e i  

 Consiglieri del Consiglio d'Economia dello Stato di Milano, circa la controversia  

 davanti al Magistrato Camerale di Milano tra i vecchi e i nuovi Deputati dell'Estimo del  

 Comune di Treviglio per le spese sostenute in varie liti (1), approvazione della  

 nomina dell'ingegnere Calastri per la redazione di un progetto di restauro di immobili  

 comunali, riparazione in economia delle strade di Cassano e di Caravaggio,  

 conferimento di nomina interinale di cancelliere a Compagnoni Girolamo,  

 convocazione del convocato generale (2), esecuzione in economia della riparazione  

 degli immobili, nomina di un altro medico comunale, lettera di Clerici Felice,  

 dell'Ospedale, circa la nomina di una levatrice.  

 1 fascicolo, cc. 36 

 note:  

 (1) Contiene lettera di Firmian Carlo, conte, al marchese Mantegazza del 1761 luglio 8 circa la necessità di  

 impedire le liti nelle comunità e decreto del Magistrato Camerale di Milano in data 28 maggio 1764. (2) Vengono  

 convocati solo quelli che hanno più di 600 lire d'estimo.  

 156 8 156 1769 gennaio 14-[1769 ottobre 17] 

  1.1.2.2-18 1769. 

   Corrispondenza del cancelliere Compagnone Giovanni Battista con il Presidente e i  

 Consiglieri del Consiglio d'Economia dello Stato di Milano, circa trasmissione  

 dell'elenco delle entrate comunali del 1769, riparazioni alla roggia di Calvenzano,  

 sospensione della tassa personale per i contadini impiegati nella Brughiera, già  

 della Vicinanza di Treviglio, sospensione del pagamento della tassa personale per  

 Invernizzi Giovanni, ricorsi di Martinone Angelo Maria e Possenti Marco Antonio per  

 crediti nei confronti del comune, opere di manutenzione alle carceri, concorso dei  

 monasteri di Treviglio per il mantenimento del medico, pagamento della tassa  

 personale dell'assistente dell'esattore, Cazzani Filippo, ricorso del medico condotti  

 Bicetti de' Buttinoni Giovanni Maria per il pagamento del suo salario, aggiudicazione  

 dell'esattoria a Bagatti Pietro Antonio.  

 1 fascicolo, cc. 43 

 157 8 157 1770 gennaio 8-1770 dicembre 24 

  1.1.2.2-19 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del Censo con il Supremo Consiglio d'Economia  

 circa: appalto e manutenzione delle opere idriche e degli edifici, istanza di Neurone  

 Antonio, possessore del Fornasotto, di proprietà del comune, istanza di abitanti di  

 Porta Filagno per lo spurgo di un condotto sotterraneo, consegna del quinternetto di  

 scossa all'esattore, deliberazione circa il dazio della carne e del vino, proroga di  

 privilegio fiscale all'esattore Marinoni Angelo, verbale di operazioni effettuate dal  

 perito agrimensore Correggio Giuseppe Maria, vertenza tra il comune e Pezoli  

 Giuseppe, consegna dell'esattoria a Bagatti Pietro Antonio, esame del consuntivo del  

 1766, ricorsi fiscale di Campi Carlo Maria e Cogrossi Rodolfo, formazione del ruolo  

 personale, istruzioni in materia fiscale. Contiene: verbale di deliberazione della  

 Scuola Poveri Putti di Desio circa un credito vantato nei confronti del comune di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo, c. 63 

 158 8 158 1771 gennaio 24-1771 dicembre 19 

  1.1.2.2-20 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Supremo consiglio d'economia  

 circa: ricorso dei deputati dell'estimo di Treviglio contro Castel Rozzone Brignano  

 circa la divisione di imposizioni fiscali; dichiarazione di Nurone Pietro, affittuario della  

 cascina Fornasotto, circa usurpazioni subite da abitanti di Boltiere; rimozione di  

 Cambiago Alessandro dalla carica di deputato dell'estimo; istruzioni circa il  

 censimento della popolazione; formazione del ruolo personale; istanza dei fabbricieri  

 della chiesa di S. Martino per l'utilizzazione di residui delle mura antiche perla  

 riparazione della chiesa; riparazioni al Pretorio richieste dal Podestà; spurgo delle  

 rogge comunali; emissione di mandati di pagamento in favore di diversi fornitori;  

 divisione delle spese per l'esecuzione di una condanna a morte con il comune di  

 Melzo; elezione dei deputati dell'estimo; crediti di De' Federici Carlo per il  

 fedecommesso del prete De' Federici Giovanni Battista; avviso per l'unione del  

 generale degli estimati; sostituzione del deputato Menafoglio Antonio con Aiberti  

 Andrea. 

 1 fascicolo, c. 49 

 159 8 159 1772 marzo 19-1772 dicembre 2 

  1.1.2.2-21 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo. 

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa: istanza  

 di Lovati Giuseppe, prestinaio, circa l'acquisto di frumento; ricorso degli abitanti di  

 Porta Stoppa per l'adattamento della strada; riscossione dei carichi comunali; ricorso  

 fiscale di Ausenda Innocente; appalto dell'esattoria; emissione di mandato di  

 pagamento in favore dell'esattore Bagatti Pietro Antonio; vertenza tra Alevi Francesco,  
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 possessore della cappellania di San Francesco, e Canzola Rosa; riparazione della  

 strada detta di Santa Maria; rinnovo della conduzione dell'osteria comunale da parte  

 di Galbiati Gaspare; appalto per la conduzione del dazio delle carni da macello;  

 appalto per le opere necessarie all'apertura di una finestra nelle carceri del Pretorio;  

 richiesta di informazioni su pesi e misure (1); elenco relativo alla tassa sul  

 mercimonio; consegna dei bilanci consuntivi; provvedimenti per i bergamaschi che si  

 trasferiscono nella brughiera trevigliese per l'esenzione della tassa personale;  

 trasporto d'estimo di terreno venduto da Cameroni Carlo Antonio; appalto per le  

 opere di manutenzione delle strade comunali.  

 1 fascicolo, cc. 80 

 note:  

 (1) Sono diverse da quelle usate nel resto del ducato.  

 160 8 160 1773 gennaio 15-1773 dicembre 17; antecedenti da 1772 settembre 26  

  1.1.2.2-22 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa:  

 emissione di mandato di pagamento in favore dei cancellieri del censo per l'affitto  

 della casa; appalto del dazio delle carni da macello; tassazione dei fondi  

 ecclesiastici; esenzione per le monache di Sant'Agostino dei terreni sottoposti alla  

 Cappellania di San Rocco; presentazione da parte del marchese Menafoglio Antonio  

 dell'elenco di bergamaschi stabilitisi nel territorio detto "Ceretto" ai fini dell'esenzione  

 del pagamento della tassa personale; richiesta di aumento di stipendio del pedone  

 comunale; apposizione dei termini confinari con il comune di Brignano; ricorso degli  

 abitanti di Porta Stoppa per la sistemazione della strada; ricorso dei cassieri  

 provinciali per una gratifica straordinaria; dichiarazione dei deputati dell'estimo del  

 distretto circa il passaggio del re e la risistemazione delle strade necessaria per suo  

 passaggio; rilevi della Camera di Conti circa le spese occorse per la riparazione alla  

 Filarola; vertenza con il marchese Menafoglio per l'uso delle acque di una roggia  

 comunale; emissione di mandati di pagamento in favore di Furia Giuliano, mercante  

 di ferramenta; censimento delle case di proprietà della cessata Opera Pia dei Poveri  

 Impotenti ed Orfanelli istituita dal fu sacerdote Arrigoni e San Pellegrino Giuseppe;  

 ricorso di Benaglia Domenico Antonio erede del padre Bartolomeo affittuario del  

 dazio del vino; costruzione di una finestra nella prigione; trasporto d'estimo di terreno  

 venduto da Cameroni Carlo Antonio; ricorsi di Neurone Antonio, appaltatore delle  

 fornaci e di Testa Domenico affittuario di una porzione delle ghiaie del Brembo;  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Bencetti Giuseppe per la selciatura  

 della strada di Porta Stoppa; rigetti e ammissione dell'esenzione dalla tassa  

 personale; elezioni dei deputati dell'estimo; emissione di mandato di pagamento in  

 favore di Perrucchetti Domenico, appaltatore delle rogge; prospetto statistico sulla  

 presenza di bestiame (ovini e bovini) sui territori di Treviglio e Castel Rozzone;  

 prospetto del numero delle pecore, vacche e bovi da lavoro con indicazione della  

 provenienza e della durata dello stazionamento nel territorio della delegazione; avviso  

 al pubblico circa l'apertura di una scuola pubblica di disegni per stoffe in Contrada  

 San Giovanni Gugirolo. 

 1 fascicolo, cc. 95 

 161 8 161 1774 gennaio 15-1774 dicembre 19 

  1.1.2.2-23 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa: trasporto  

 d'estimo delle case della cessata Opera Pia dell'Ospizio dei Poveri in testa al  

 sacerdote San Pellegrino Giuseppe; ricorso di Neurone Antonio; pagamento di dazi  

 alla città di Milano; trasmissione del ruolo personale di Treviglio e Castel Rozzone;  

 approvazione della spesa per al riparazione della strada di Porta Stoppa; ricorsi di  

 Testa Domenico e Neurone Pietro Antonio; presentazione del bilancio preventivo;  

 vendita dei fondi del comune; credito di Federici Cambiaga Livia; riparazioni agli  

 acquedotti di Porta Torre e Porta Nuova; affittanza novennale dei mulini e resica del  

 comune; trasporti d'estimo; verificazione dei capitali del conte Arconati; ricorso dei  

 postari del sale; costruzione di armadi per la conservazione della documentazione  

 d'archivio (1); vendita della possessione del Fornasotto; concessione da parte  

 creditori comunali di quanto loro dovuto nel Monte Santa Teresa; aumento del  

 contingente della tassa personale. 

 1 fascicolo, cc. 116 

 note:  

 (1) In un armadio sarebbe stata custodita la documentazione relativa al comune di Treviglio, nell'altro quella  

 delle altre comunità della delegazione Gera d'Adda e Pieve di Pontirolo; il cancelliere è Dolazza Domenico.  

 162 9 162 1774 agosto 12-1774 agosto 13; antecedenti da [1753]  

  1.1.2.2-24 Consegna di documentazione d'archivio da parte del Cancelliere Compagnoni e  

 circa il prelievo di documentazione dell'archivio del comune.  

   Note diverse. 

 1 fascicolo, cc. 6 
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 163 9 163 1775 febbraio 15-1775 agosto 26 

  1.1.2.2-25 Corrispondenza del Cancelliere del censo .  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa: credito  

 della Camera e pagamento da parte del comune in rate quadrimestrali.  

 1 fascicolo, cc. 17 

 164 9 164 1776 febbraio 13-1776 settembre 19 

  1.1.2.2-26 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa: vendita  

 dei mulini del comune; formazione dei tombini della strada per Caravaggio; acquisto  

 di mobili per l'archivio; affittanza della fossa.  

 1 fascicolo, cc. 20 

 165 9 165 [1776]-[1798] 

  1.1.2.2-27 Note e memorie. 

   Elenco di spese sostenute dal comune; nota circa la corresponsione di carichi fiscali  

 da parte degli esenti; note. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 166 9 166 1777 gennaio 8 

  1.1.2.2-28 Istruzioni del Magistrato Camerale circa i pagamenti ai podestà feudali e la  

 concessione del porto d'armi.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 167 9 167 1777 gennaio 15-1777 settembre 3 

  1.1.2.2-29 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Comunicazioni del Magistrato Camerale al Cancelliere del Censo circa:  

 approvazione dell'aggiudicazione a Cussa Francesco e Galleari Fabrizio dell'utile  

 dominio due pertiche della Fossa al canone annuo di lire 15; approvazione della  

 deliberazione del conferimento delle opere di nuova costruzione dei tombini da parte  

 di Telgati Giacomo; richiesta di informazioni circa ponti e tombini sulle strade di  

 Treviglio verso Cassano, Caravaggio, Pagazzano e Brignano; richiesta di trasporti  

 d'estimo alla Cappellania Scagliapesce e alle Convento delle monache di San Pietro. 

 1 fascicolo, cc. 56 

 168 9 168 1778 febbraio 20-1778 settembre 2 

  1.1.2.2-30 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza del Cancelliere del censo con il Magistrato Camerale circa:  

 presentazione dello strumento di permuta della Cappellania Scagliapesce per  

 trasporto d'estimo; spese per i tombini delle strade; convocazione del convocato  

 generale di castel Rozzone; richiesta di aumento di stipendio del cancelliere;  

 approvazione del contratto con l'appaltatore delle acque comunali Crippa Emanuele. 

 1 fascicolo, cc. 11 

 169 9 169 1779 gennaio 4-1779 dicembre 29; antecedenti da 1778 dicembre 16  

  1.1.2.2-31 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e il cancelliere del comune Dolazza  

 Domenico circa lettere di Riva Ambrogio e Giussani Ferrante; istanza di Songa  

 Giuseppe Maria; manutenzione di strade; spese per il carcere; ricorso di Neurone  

 Pietro; vendita della possessione chiamata "Pradaione"; invio di moduli per la  

 notificazione del personale; trasmissione dei dati necessari per l'imposizione della  

 tassa personale; elezione dei deputati dell'estimo; disdetta del credito vantato dal  

 Luogo Pio dei Poveri di Desio nei confronti del comune; lavori di manutenzione  

 all'archivio comunale; manutenzione della strada per Vidalengo; ricorso di Cameroni  

 Carlo Antonio; ricorso di Baronio Giuseppe affittuario della regalia detta Malossena di  

 proprietà del comune; affitti della casa in Cantone Telemore, delle pese sotto il  

 Pretorio e del Quartier Grande; affitto dei dazi; concorso dei monasteri di Treviglio al  

 mantenimento del medico condotto; spese di culto della Scuola del Santissimo  

 Rosario; convenzione con il medico condotto Galli Angelo; ragioni del comune  

 sull'eredità Federici; collaudo della manutenzione della strada per Caravaggio;  

 ordine circa il mantenimento da parte dei comuni delle case pretorie; pagamento  

 della tassa personale; revisione della contabilità dell'anno 1775; reclamo di Carcani  

 Francesco; carico prediale del barone Giovannelli.  

 1 fascicolo, cc. 150 

 170 9 170 1779 luglio 6-1779 dicembre 20; antecedenti da 1777 marzo 13  

  1.1.2.2-32 Istruzioni del Magistrato Camerale circa la presentazione della patente d'elezione  

 e la sua annotazione nei registri della cancelleria di governo della comunità (1).  

 1 fascicolo, cc. 10 

 note:  

 (1) L'istruzione è diretta a Porta Alessandro di Caravaggio; in copia nel fascicolo viene riportata copia del  

 procedimento eseguito nel 1777 per la nomina del Podestà di Treviglio.  

 171 9 171 1780 gennaio 3-1780 novembre 29; antecedenti da 1759; seguiti a 1781 aprile 5  
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  1.1.2.2-33 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e il Cancelliere del Comune Dolazza  

 Domenico. Contiene: reclamo di Federici Lucia; aumento di stipendio al medico  

 condotto Galli Angelo; successione Federici; lavori di manutenzione alla strada per  

 Cassano; manutenzione di un fondo contigue alla fossa in affitto a Mulazzani  

 Giuseppe; liquidazione di compenso all'ing. Carcano; pendenza Perucchetti contro  

 Preda circa il contratto di spazzatura delle rogge; vendita a Baronio Carlo Giuseppe di  

 due partite di foglie di gelso; richiesta di Capogrossi Rodolfo della proroga dell'affitto  

 della segheria e torchio; trasmissione dei bilanci comunali; rigetto della richiesta di  

 aumento di stipendio del medico condotto Galli Angelo; pagamento della tassa  

 personale; manutenzione delle strade del circondario; trasmissione delle quietanze  

 per le fazioni militari; ricorso dell'organista Crippa Emanuele per pagamenti arretrati;  

 esazione degli utenti delle bocche; nomina del predicatore quaresimale; affitto della  

 bottiglieria a Venizoni Tommaso; trasporti d'estimo.  

 1 fascicolo, cc. 185 

 172 9 172 1781 gennaio 19-1781 dicembre 17; antecedenti da 1778  

  1.1.2.2-34 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e il Cancelliere del comune Dolazza  

 Domenico. Contiene: approvazione dell'elezione dei deputati dell'estimo;  

 manutenzione della strada per Arcene; ricorso di Aimi Visconti Antonio; affitto di una  

 porzione della fossa del comune a Mulazzani Giuseppe; istituzione di una doppia  

 corsa dei pedoni in servizio tra Treviglio e Caravaggio; liquidazione di importo per  

 spese contrattuali alla vedova del fu Rusca Giovanni; lettera di Guerrini Bartolomeo;  

 riadattamenteo della strada per Cassano; trasporti d'estimo; affitto dell'osteria del  

 Castello a Pascale Giovanni Battista e della segheria e torchio a Ciocca Claudio;  

 richiesta di aumento di salario del medico condotto Galli Angelo; riparazioni e  

 restauro dell'edificio del Pretorio; richiesta di trasmissione di dati riepilogativi sulla  

 gestione dei dazi; trasmissione dei moduli per la notificazione del personale;  

 esumazione delle salme sepolte nel cimitero di Santa Marta, trasporto e tumulazione  

 nel nuovo cimitero (1); richiesta di trasmissione del bilancio preventivo; capi d'accusa  

 a carico del medico condotto Galli Angelo; pagamento dell'imposta universale;  

 trasmissione della nota delle entrate comunali dal 1774 al 1780; richiesta di  

 aumento di salari del cancelliere Dolazza Domenico; elezione di un cappellano  

 corale; lavori di ricostruzione del Pretorio (2); ricorso di Cameroni Carlo Antonio;  

 trasporto d'estimo dei beni ereditati dall'Ospedale di Santa Maria di Treviglio da Vacis  

 Carlo; gravami a carico del cancelliere Dolazza; affitto del dazio delle carni da macello  

 a Cernusco Giambattista e dalla mediazione nella vendita del bestiame (2) a Caretta  

 Ottavio. 

 1 fascicolo, cc. 286 

 note:  

 (1) Nella lettera 1781 ottobre 5 di scrive di "recenti scosse di terremoto che si sono sentite in codesta comunità  

 di Triviglio e nella Geradadda dalla metà del prossimo passato agosto in avanti (...)". (2) Marosseria delle  

 bestie. (3) "Relazioni in data 9 e 10 novembre 1780 al Regio Ducale Magistrato Camerale ed alla Reale giunta  

 economale per l'affare del trasporto del cimeterio di Santa Marta nell'interno del borgo di Treviglio"  

 173 10 173 1782 gennaio 12-1782 dicembre 20; antecedenti da 1782 gennaio 2; seguiti a 1783  

  1.1.2.2-35 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Decreti (1) trasmessi dal Magistrato Camerale di Milano al cancelliere del censo  

 Dolazza Domenico, circa: trasmissione della relazione dei periti d'ufficio circa il  

 ricorso per maggiori tasse pagate di Camerone Antonio; approvazione dell'elezione  

 della deputazione dell'estimo; richiesta della documentazione relativa a privilegi  

 fiscali goduti dal comune; richiesta di contratto di livello da parte di Compagnoni Luigi  

 per un fondo della fossa di Treviglio da lui precedentemente acquisito; reintegrazione  

 di maggiori spese pagate dalla famiglia Visconti per uso d'acqua; ricorso per crediti  

 dell'organista Crippa Emanuele; lavori di manutenzione alle strade; emissione di  

 mandato di pagamento in favore di Mainone Francesco; comunicazioni relative ai  

 mancati riscontri ai decreti emessi (2); richiesta di riscontro circa l'elezione della  

 Deputazione dell'Estimo per l'anno 1780; richiesta d'autorizzazione al magistrato per  

 lavori di adattamento dei portici del nuovo mercato; ricorso di Donzelli, appaltatore  

 delle acque, e proposte di convocato per l'istituzione delle deleghe nella causa;  

 trasmissione dei moduli per la notificazione del personale; promemoria dell'agente  

 generale dello Stato di Milano circa il debito d'imposta del comune per l'anno  

 corrente; apposizione di termini confinari con lo Stato Veneto; liquidazione delle  

 spese di cancelleria; delega di Visconti Antonio Maria, eletto deputato all'estimo per il  

 1783, in favore di Nazari; lettera al cancelliere di Casati Gerolamo; ricorso del  

 conduttore del dazio della carne da macello, Cernuschi Giovan Battista; liquidazione  

 per la vendita delle pese del comune, incamerate nel 1780; elezione dei deputati  

 all'estimo per il 1783; alienazione di fondi da parte della Scuola del Santissimo  

 Sacramento; acquisto di beni immobili da parte di Zuchi Giuseppe.  

 1 fascicolo, cc. 85 
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 note:  

 (1) Si segue l'ordine di numerazione dato ai singoli decreti che formano dei fascicoli. (2) Il cancelliere Dolazza  

 viene chiamato cancelliere del comune di Treviglio e della pieve di Pontirolo e cancelliere della Gera d'Adda.  

 all. 1 1727 marzo 13-1739 dicembre 6 

  Relazioni del segretario ducale e ragionato ducale, Motta Antonio Francesco, circa  

 le imposizioni dirette e indirette gravanti sul comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 174 10 174 1783 gennaio 30-1783 dicembre 6; seguiti a 1784 gennaio 10 

  1.1.2.2-36 Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e il procancelliere del comune Dolazza  

 Pasquale e successivamente con Gira Carlo.  

   Contiene: disposizioni circa gli impiegati comunali; acquisto livellario di Brambilla  

 Giovanni; rilievi relativi al conto consuntivo del 1780; richiesta all'arciprete Zucchi  

 Giuseppe circa la rendita di un immobile; lavori di manutenzione alla strada per  

 Caravaggio e Fornovo; assegnazione di termini perentorio all'esattore Crippa  

 Emanuele per il pagamento del salario del procancelliere; trasmissione dei moduli  

 per la notificazione del personale; disposizioni circa la panificazione per il prestinaio  

 Rovati Giuseppe; separazione delle strade comunali dalle strade private (1); vendita  

 all'asta di immobili di proprietà del comune; manutenzione dei ponti sulla roggia  

 Cremasca; nomina a cancelliere di Gira Carlo (2); consegna della casa d'abitazione  

 al cancelliere; trasporti d'estimo; trasmissione di dati circa il raccolto di cereali  

 effettuato dai conti Giovannelli di Arcene nel distretto detto "Cerchietta" (3); lavori di  

 manutenzione alla strada per Brignano; unione del convocato per la nomina della  

 levatrice; rigetto della richiesta di gratifica dell'ex procancelliere Dolazza Pasquale;  

 rigetto della vendita all'asta di un immobile al sacerdote Crespi.  

 1 fascicolo, cc. 119 

 note:  

 (1) In questo decreto si fa riferimento alla morte di Dolazza Domenico. (2) Si legge: (...) di eleggervi a coprire la  

 Cancelleria di Treviglio con tutte le altre comunità della Gera d'Adda, e della Pieve di Pontirolo, che  

 componevano la delegazione del defunto cancelliere Domenico Dolazza." 3. Unito disegno con i mappali della  

 Cerchietta.  

 175 10 175 1784 giugno 14-1785 luglio 15; seguiti a 1786 dicembre 31  

  1.1.2.2-37 Corrispondenza generale del Cancelliere del censo.  

   Contiene disposizioni circa: fabbricazione di una piccola cappella lungo una strada  

 comunale (1); rigetto del ricorso di Cameroni Carlo Antonio per il ristagno di acqua  

 piovana sulla strada comunale; trasporto di piante atterrate dal vento sulla strada per  

 Brignano; vendita di mulini in comproprietà con l'Ospedale e il Luogo Pio della Beata  

 Vergine Assunta; ricorso di Pizzigalli Francesco, appaltatore dei lavori di selciatura  

 delle strade interne. Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e il Procancelliere del  

 Comune con il cancelliere Gira Carlo. Contiene: elezione del Cancelliere del Censo  

 Gira Carlo e istruzioni circa la nomina dei sostituti dei Deputati dell'Estimo; richiesta  

 di emissione di mandato di pagamento a favore di Coreggi Giuseppe Maria; elenco  

 di creditori del comune; specifica delle spese per la redazione dei libri dei trasporti  

 d'estimo; pagamento del medico condotto; rilievi al conto consuntivo del 1781;  

 promemoria dell'Agente Generale dello Stato di Milano circa il pagamento  

 dell'imposta universale; comunicazione circa il raccolto di frumento da parte del  

 comune di Arcene, conti Giovannelli e Albani, nel territorio milanese della Cerchietta;  

 liquidazione di pagamenti diversi; vendita di beni immobili per l'estinzione di censi  

 pendenti con diversi; regolamentazione della pesca nelle fosse; ricorso di Lochis  

 Alessandro, fideiussore di Barazzi Paolo appaltatore delle strade interne di  

 Calvenzano; "Istruzioni per i nuovi Regi Cancellieri del Censo" del 1785 luglio 15.  

 1 fascicolo, cc. 143 

 note:  

 (1) Mancano riscontri per una precisa ubicazione.  

 176 10 176 1786 maggio 31-1786 settembre 28 

  1.1.2.2-38 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 30 

 177 10 177 1786 giugno 16; seguiti a 1793 maggio 6  

  1.1.2.2-39 Fornitura di stampe dello stampatore Pirola ai comuni del distretto. 

   Carteggio tra la delegazione del censo e il Cancelliere del censo.  

 1 fascicolo, c. 1 

 178 10 178 1787-1788 gennaio 21 

  1.1.2.2-40 Fornitura relativa al 1787 e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del  

 XVI distretto milanese. 

   Carteggio tra la delegazione del censo e il Cancelliere del censo.  

 1 fascicolo, cc. 11 
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 179 10 179 [1788]; antecedenti da 1787 luglio 7; seguiti a 1789 giugno 27  

  1.1.2.2-41 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 25 

 180 10 180 1790 aprile 3-1790 giugno 9 

  1.1.2.2-42 Forniture di carta, libri e stampe a comuni del distretto XVI milanese.  

   Contabilità e carteggio.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 181 10 181 1790 luglio 3 

  1.1.2.2-43 Trasmissione da parte del sindaco di Caravaggio, Stella Luigi, al Cancelliere del  

 Censo, dei calmieri dispensati secondo le istruzioni impartite.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 182 10 182 1791 gennaio 17-[1791 dicembre]; seguiti a 1792 agosto 31  

  1.1.2.2-44 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 19 

 183 10 183 [1792 gennaio]-1792 dicembre 24; seguiti a 1793  

  1.1.2.2-45 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 12 

 184 10 184 1793 gennaio 5-1793 dicembre 31 

  1.1.2.2-46 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 22 

 185 10 185 1794 gennaio 4-1794 dicembre  

  1.1.2.2-47 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 12 

 186 10 186 1794 dicembre 11 

  1.1.2.2-48 "Varie istruzioni per uso di Cancellieri del Censo e nuovi editti riguardanti il 
metodo  

 e nuove elezioni". 

   Istruzioni per i Cancellieri del Censo, trasmesse dalla Delegazione per il Censo di  

 Milano. 

 1 fascicolo, cc. 18 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 2 

 187 10 187 1795 febbraio 13-1795 dicembre 21 

  1.1.2.2-49 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 31 

 188 11 188 1795 marzo 12-1796 maggio 7  

  1.1.2.2-50 Pagamento da parte del comune di Treviglio alla Cassa Generale dello Stato e  

 sull'accordo con lo stampatore Veladini circa il nuovo prezzo sulla stampa e sulla  

 modulistica. 

   Carteggio tra il comune, il Cancelliere del Censo e Marinoni Stefano, assessore  

 della Congregazione di Stato. 

 1 fascicolo, cc. 9 

 189 11 189 1795 marzo 18-1795 novembre 25; antecedenti da 1795 marzo 16  

  1.1.2.2-51 Avvisi e circolari spediti dalla Delegazione per il Censo. 

 1 fascicolo, cc. 41 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 8  

 190 11 190 1796 gennaio 20-1796 aprile 21 

  1.1.2.2-52 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  

 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 191 11 191 1796 gennaio 30-1796 maggio 12 

  1.1.2.2-53 Fornitura e il pagamento di carta, libri e stampe per i comuni del XVI distretto  
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 milanese. 

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo. 

 1 fascicolo, cc. 25 

 192 11 192 1798 febbraio 12-1798 dicembre 10 

  1.1.2.2-54 Forniture di carta, libri e stampe, il pagamento della stessa e il riparto del  

 pagamento tra i comuni componenti il XVI distretto.  

   Carteggio tra la Delegazione del Censo e il Cancelliere del Censo di Treviglio (1).  

 1 fascicolo, cc. 32 

 note:  

 (1) Contiene anche corrispondenza circa il corrispettivo pagato dai comuni per l'affissione di stampati.  

serie 1.1.2.3 - Corrispondenza del Cancelliere Delegato alle Acque 

 1770-1783 (unità 14)  

 n. fald./reg. unità  

 193 11 193 1770 ottobre 11 

  1.1.2.3-1 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Consiglio d'Economia al Cancelliere Delegato delle Acque Gallarati  

 Carlo Antonio circa l'appalto per la manutenzione della Filarola e delle rogge.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 194 11 194 1771 gennaio 30-1771 settembre 2 

  1.1.2.3-2 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Consiglio d'Economia al Cancelliere Delegato delle Acque Gallarati  

 Carlo Antonio circa: appalto della manutenzione della Filarola e dello spurgo  

 riparazioni alle rogge comunali; riparazioni urgenti all'argine della Filarola; emissione  

 di mandati di pagamento in favore di Possenti Angelo e Ezio Giuseppe per la  

 fornitura di quadretti per la riparazione della Filarola; emissione di mandato di  

 pagamento in favore di Perruchetti Domenico, deliberatario dello spurgo delle rogge;  

 richiesta del Cancelliere Delegato per le acque di Treviglio, Gallarati Carlo Antonio,  

 per la consultazione dello strumento originale della concessione per la Roggia di  

 Brignano. 

 1 fascicolo, cc. 13 

 195 11 195 1772 luglio 7-1772 agosto 19 

  1.1.2.3-3 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: vertenza tra alcuni utenti delle rogge comunali  

 e il marchese Menafoglio; emissione di mandato di pagamento in favore di  

 Perrucchetti Domenico, appaltatore delle rogge.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 196 11 196 1773 febbraio 4-1773 dicembre 15 

  1.1.2.3-4 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: taglio del "vaso del Corno" in territorio di  

 Brembate e riparazione della Filarola; emissione di mandato di pagamento in favore  

 di Perruchetti Domenico appaltatore delle acque del comune.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 197 11 197 1774 gennaio 15-1774 agosto 31 

  1.1.2.3-5 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del magistrato camerale al cancelliere delegato delle acque di Treviglio,  

 Gallarati Carlo Antonio circa: nomina di deputati per la vigilanza sul fiume Adda;  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Perrucchetti Domenico, appaltatore  

 delle rogge; riparazioni alla Filarola; sospensione del contratto con Perrucchetti  

 Domenico; richiesta di utilizzazione delle acque comunali per irrigazione da parte del  

 marchese Menafoglio; escavazione della ghiaia nel nuovo canale sul fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 16 

 198 11 198 1775 febbraio 15-1775 agosto 26 

  1.1.2.3-6 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del magistrato camerale al cancelliere delegato delle acque di Treviglio,  

 Gallarati Carlo Antonio circa: riparazioni alla Filarola e spurghi alle rogge comunali e  

 scioglimento del contratto con l'appaltatore in opera; provvedimenti contro le  
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 inondazioni sulle strade di Brignano e Pagazzano a carico dei frontisti delle rogge;  

 denuncia contro il camparo delle acque per abuso in atti d'ufficio.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 199 11 199 1776 febbraio 17-1776 dicembre 11 

  1.1.2.3-7 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: spurghi delle rogge comunali; appalto delle  

 opere di manutenzione alle acque comunali e la risoluzione della vertenza con  

 l'appaltatore Perrucchetti Domenico; riparazioni alla Filarola.  

 1 fascicolo, cc. 20 

 200 11 200 1777 gennaio 16-1777 dicembre 20 

  1.1.2.3-8 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: pagamenti di fornitori; lettere circa riparazioni  

 da eseguire alla Filarola e la consegna della conduzione dei lavori di manutenzione  

 per le acque a Donzelli Paolo; nomina dei deputati alle acque e del camparo;  

 richiesta di informazioni sull'atto di affitto del fondo Ceppera a Osio Faustino da parte  

 del comune di Treviglio; reclami dell'appaltatore relativi alla conduzione.  

 1 fascicolo, cc. 42 

 201 11 201 1778 gennaio 11-1778 dicembre 16 

  1.1.2.3-9 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: offerta d'acquisto da parte di Songa Giuseppe  

 Maria di un fondo denominato Arretta; ricorso di Neurone Pietro Antonio, capomastro  

 delle strade; affitto del fosso di circonvallazione; riparazione delle bocche;  

 manutenzione degli incastri e delle bocche delle rogge comunali a carico degli utenti  

 frontisti; richiesta di pagamento dell'ingegnere Carcani Cesare Francesco.  

 1 fascicolo, cc. 70 

 202 11 202 1778 febbraio 14-1778 dicembre 16 

  1.1.2.3-10 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: sospensione del contratto con l'appaltatore  

 delle acque, Donzelli Paolo; ricorso delle monache di S. Pietro in relazione  

 all'appianamento delle fosse circondanti il comune; ricorso dei molinari Ravasi  

 Antonio e Ambrogio di Canonica, utenti delle acque comunali; riparazioni ai partitori di  

 Breda e alle sponde della roggia ei pressi di Porta Zeduro; ricorso dell'appaltatore  

 delle acque Donzelli Paolo circa i mancati spurghi da parte degli utenti.  

 1 fascicolo, cc. 25 

 203 11 203 1780 giugno 7-1780 novembre 29 

  1.1.2.3-11 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: liquidazione di compenso a Gerenzano  

 Giuseppe per la translitterazione e traduzione in italiano degli antichi statuti del  

 comune; manutenzione delle strade. 

 1 fascicolo, cc. 6 

 204 11 204 1781 aprile 4-1781 giugno 28 

  1.1.2.3-12 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: ricorsi dei monaci cistercensi di S. Giovanni  

 Battista e Sessa Giacomo; riparazioni ai ponti levatoi di Porta Lodi e Porta Bergamo.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 205 11 205 1783 marzo 29-1783 novembre 19 

  1.1.2.3-13 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: gestione del caseggiato detto Quartiere  

 Grande destinato agli alloggiamenti militari; lavori di adattamento alla strada per  

 Caravaggio e Fornovo; pendenza con l'appaltatore delle acque di Treviglio Donzelli  

 Paolo; acquisto di acque comunali da parte di utenti di Misano.  

 1 fascicolo, cc. 18 
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 206 11 206 1783 luglio 31-1783 settembre 13 

  1.1.2.3-14 Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio. 

   Disposizioni del Magistrato Camerale al Cancelliere Delegato delle Acque di  

 Treviglio, Gallarati Carlo Antonio circa: vertenza con l'appaltatore delle acque Donzelli.  

 1 fascicolo, cc. 10 

serie 1.1.2.4 - Convocati 
 1767-1796; seguiti al 1796 (unità 14, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 207 12 207 1767 ottobre 27; Treviglio  

  1.1.2.4-1 Erogazione degli stipendi a ufficiali e inservienti del comune.  

   Verbale del Convocato Generale del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 5 n. 88. 2  

 208 12 208 1774 gennaio 7-1774 luglio 

  1.1.2.4-2 Ordine imperiale di nomina di un rappresentante alla giunta mista per ogni città e  

 nomina da parte del Convocato Generale di Treviglio del delegato (1).  

 1 fascicolo, cc. 12 

 segnatura precedente: b. 5 n. 90. 10  

 note:  

 (1) La giunta mista deve procedere all'istruttoria delle cause di esenzione.  

 209 12 209 1776 settembre 27 

  1.1.2.4-3 Convocazione da parte del Cancelliere del Convocato Generale.  

 1 fascicolo, c. 1 

 210 12 210 1780 luglio 8-1780 agosto 25 

  1.1.2.4-4 Avvisi del Cancelliere del Convocato Generale per la riunione dei Convocati. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 211 12 211 1781 luglio 15 

  1.1.2.4-5 Avviso del Cancelliere del Convocato Generale per la riunione dei Convocati.  

 1 fascicolo, c. 1 

 212 12 212 1782 marzo 17-1782 settembre 15 

  1.1.2.4-6 Avvisi del Cancelliere del Convocato Generale per la riunione dei Convocati.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 213 12 213 1783 luglio 26-1783 settembre 10; antecedenti da 1783 marzo 4  

  1.1.2.4-7 Avvisi del Cancelliere del Convocato Generale per la riunione dei Convocati.  

   Contiene accompagnatoria della trasmissione della documentazione relativa  

 all'elezione del medico condotto.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 214 12 214 1783 

  1.1.2.4-8 Nota degli estimati seicentisti.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 215 12 215 1784 giugno 13-1784 ottobre 9; seguiti a 1785 luglio 11  

  1.1.2.4-9 Avvisi del Cancelliere del Convocato Generale per la riunione dei Convocati.  

   Contiene deleghe di consiglieri, lettera di Monzio Compagnoni Giovanni Battista e  

 note contabili. 

 1 fascicolo, cc. 11 

 216 12 216 1786 giugno 6-1786 settembre 1 

  1.1.2.4-10 Donazione da parte del comune all'Ospedale (1) di un tratto di fossa che si  

 estende dal mulino detto "della Nuova" fino al filatoio Setti a fronte della richiesta  

 degli amministratori dell'Ospedale relativa all'interramento della fossa medesima. 

   Contiene avviso di riunione del Convocato Generale e deleghe degli estimati.  

 1 fascicolo, cc. 25 

 segnatura precedente: b. 9 n. 163 

 note:  

 (1) Dal documento del 1786 giugno 6: "(...) che si sta attualmente fabricando nel soppresso monastero di San  

 Pietro (...)".  

 217 12 217 1792 giugno 4 

  1.1.2.4-11 "Convocato generale per la pubblicazione dei conti e dell'imposta".  

   Verbale del Convocato Generale del comune di Treviglio contenente, tra l'altro, la  

 decisione di chiedere alla conferenza governativa il ripristino della condizione di terra  

 separata. 

 1 fascicolo, cc. 18 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 4  

 s. 1 1792 
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  "Atto del convocato generale per la pubblicazione de' conti e dell'imposta".  

  Bilancio consuntivo del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 3  

 218 12 218 1794 maggio 21-1794 giugno 5; seguiti a 1796 aprile 24  

  1.1.2.4-12 Convocato generale per la pubblicazione dei conti e delle imposte.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 7 

 219 12 219 1795 giugno 15-1795 giugno 30 

  1.1.2.4-13 Convocato dei possessori estimati seicentisti del 1795 giugno 30.  

 1 fascicolo, cc. 31 

 220 12 220 1796 febbraio 6-1796 febbraio 20; antecedenti da 1795 gennaio 12  

  1.1.2.4-14 "Carte da proporsi in convocati". 

   Comunicazione del Cancelliere del Censo al Delegato per il Censo della specifica  

 delle spese di Pescale Michele, falegname, per riparazioni eseguite al campanile  

 della chiesa parrocchiale per il sussidio straordinario da parte del comune alla  

 Chiesa Parrocchiale. 

 1 fascicolo, cc. 5 

serie 1.1.2.5 - Stipendiati e ufficiali 
 1743-1796 (unità 2, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 221 12 221 1743 maggio 20-1763 marzo 21 

  1.1.2.5-1 Accoglimento da parte del Presidente del Consiglio di Economia di Milano  

 dell'istanza di Furia Giuseppe Maria, sindaco circa il mantenimento della  

 consuetudine del pagamento dell'affitto della casa da parte del comune.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 1 n. 49 

 s. 1 1743 maggio 20-1763 marzo 21 

  Verbale di nomina di Furia Giovanni Maria a sindaco e contratto d'affitto di una  

 casa di proprietà comunale, in porta Zeduro nel cantone "de' Marchiondini", con  

 Zucco Giacomo. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 222 12 222 1793 agosto 23-1796 ottobre 3  

  1.1.2.5-2 Sospensione di Arrigoni Alessandro, amministratore dei luoghi pii di Treviglio e  

 Deputato all'Estimo, dalle cariche ricoperte in pendenza di accertamenti  

 processuali. 

   Decreto della Delegazione del Censo; istanza di Arrigoni contro il comune di  

 Treviglio; revoca del precedente decreto di sospensione della Delegazione.  

 1 fascicolo, cc. 20 

serie 1.1.2.6 - Patrimonio 

 1754-1800; seguiti al 1804 (unità 130, sottounità 9)  

 n. fald./reg. unità  

 223 12 223 1754-1776 

  1.1.2.6-1 Affitti triennali dell'osteria, pesa del fieno ed esattoria e relativi capitolati.  

 1 fascicolo, cc. 27, latino e volgare 

 segnatura precedente: b. 8 n. 121 

 224 12 224 1756 marzo 14 

  1.1.2.6-2 Conferimento da parte del comune a Ferrari Francesco di Arcene delle opere di  

 riparazione e manutenzione della strada per Arcene.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 8 n. 122 

 225 12 225 1758 giugno 13; seguiti a 1767 luglio 4  

  1.1.2.6-3 Affitto di un appezzamento di terreno. 

   Affitto novennale del comune a Carminati Vittore, di Brembate; successivo rinnovo  

 novennale. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 8 n. 123 

 226 12 226 1762 settembre 28 
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  1.1.2.6-4 Trasmissione di Carretta Francesco, capomastro e perito, alla Deputazione  

 dell'Estimo del preventivo relativo alle spese per la riparazione e rifacimento  

 dell'argine della Filarola sul fiume Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 227 12 227 1763 luglio 3-1772 luglio 26 

  1.1.2.6-5 Affitto del banchino della sacrestia della chiesa collegiata di San Martino di  

 Treviglio, adibito alla conservazione dei paramenti sacri di Sangalli Giacomo  

 cappellano del comune, per la celebrazione eucaristica festiva.  

   Affitto novennale e successiva rinnovazione da parte del comune a Cifronti Nicola,  

 sacerdote. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 126 

 all. 1 1763 luglio 3 

  Accordo con la Scuola della Beata Vergine Assunta.  

  Stipulazione dell'accordo con la Scuola della Beata Vergine Assunta circa la  

 corresponsione delle spese relative ai paramenti sacri del cappellano Sangalli  

 Giacomo (1). 

 1 fascicolo, cc. 2 

 note:  

 (1) Tale obbligo nasce dalla assunzione da parte del comune della Cappellania istituita da Ercole Bernardo  

 Battaglia. L'obbligo era in origine della comunità che ha convertito le lire 400 che era tenuta a pagare per  

 elemosina, manutenzione della messa, cappellano, predicatore quaresimale, stipendio dell'organista, nel  

 mantenimento del cappellano.  

 228 12 228 1767 marzo 16-1787 aprile 29  

  1.1.2.6-6 Vendita delle foglie delle piante di gelsi esistenti nella fossa che circonda il  

 comune. 

   Avvisi relativi alle dichiarazioni di fideiussione e carteggio del Cancelliere Censuario.  

 1 fascicolo, cc. 22 

 segnatura precedente: b. 8 n. 130 

 229 12 229 1767 luglio 29-1767 ottobre 2  

  1.1.2.6-7 Riparazioni urgenti di stabili di proprietà comunale. 

   Trasmissione da parte del Cancelliere del Censo Interinale, Compagnoni Girolamo,  

 al Consiglio di Economia della perizia dell'ingegner Calastri Bartolomeo.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 128 

 230 12 230 1767-1776 

  1.1.2.6-8 Carteggio relativo ad appalti.  

   Minute di verbali e di capitolati relativi alla vendita all'incanto di quattro case site sulla  

 porte di Treviglio; capitoli per la pesa del fieno, la ristrutturazione dei "voltini" e dei  

 muri laterali dell'acquedotto di Porta Torre e il riattamento di una strada; incanto della  

 pesca nelle quattro fosse di Treviglio; incanto del dazio sulla panificazione;  

 fideiussioni di diversi; incanto dello spurgo del tombino di Porta Torre; avvisi per la  

 vendita all'incanto di beni e dazi.  

 1 fascicolo, cc. 79 

 231 12 231 1769 

  1.1.2.6-9 Spese sostenute dalla comunità di Treviglio per la riparazione e la manutenzione  

 di rogge e della Filarola sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 5 n. 89 

 232 12 232 1769-1787 

  1.1.2.6-10 Carteggio relativo ad appalti.  

   Corrispondenza con il Magistrato Camerale circa l'incanto di dazi del comune; avvisi  

 circa l'incanto dei dazi della carne da macello, del traverso, dell'affitto della casa detta  

 "il Quartirolo" in via delle Talamore e della casa detta "il Quartier Grande", dei beni siti  

 nel "Pradaione", del dazio della moroseria; ricevute di fideiussori; capitolato d'appalto  

 del dazio delle carni da macello (1774 giugno 26).  

 1 fascicolo, cc. 35, latino e volgare 

 segnatura precedente: n. 7 

 233 12 233 1770 gennaio 26-1770 maggio 15; antecedenti da 1769 dicembre 17  

  1.1.2.6-11 Appalto per la riparazione e manutenzione della Filarola sul fiume Brembo e dello  

 spurgo delle rogge, della manutenzione delle rive, ponti e incastri e relativo  

 capitolato. 

 1 fascicolo, cc. 20 

 segnatura precedente: b. 8 n. 133 

 234 12 234 1770 luglio 25; seguiti a 1776 settembre 10  
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  1.1.2.6-12 Affitto dell'impresa della pesa del lino del filo e della seta sotto il portico del  

 Palazzo Pretorio. 

   Affitto da parte dei deputati dell'estimo del comune a Buonincontro Giuseppe e Prina  

 Ludovico. 

 1 fascicolo, cc. 3 

 segnatura precedente: b. 8 n. 134 

 235 12 235 1770 luglio 31 

  1.1.2.6-13 Note delle giornate di lavoro impiegate per la manutenzione della Roggia Brambilla  

 dalla foce del Brembo sino ai partitori. 

 1 fascicolo, cc. 9 

 236 12 236 1770 settembre 24; antecedenti da 1770 febbraio 18  

  1.1.2.6-14 Affitto di un fondo, sito in Canonica, denominato "Pacchiero". 

   Affitto novennale da parte dei Deputati dell'Estimo del comune a Brugali Domenico,  

 sacerdote, parroco di Brembate.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 segnatura precedente: b. 8 n. 135 

 237 12 237 1770-1782 

  1.1.2.6-15 Affitti triennali con relativi capitolati da parte dei Deputati dell'Estimo del comune a  

 diversi privati, dei mulini di Porta Torre, Porta Zeduro, Porta Nuova e della segheria  

 e torchio per l'olio (1). 

 1 fascicolo, cc. 92 

 segnatura precedente: b. 8 n. 136 

 note:  

 (1) Fascicolo formato durante il riordino del 1989 con lo smembramento di diversi involti e sottofascicoli. Le  

 precedenti unità archivistiche sono diventate irriconoscibili.  

 238 12 238 1771 gennaio 14-1771 febbraio 13 

  1.1.2.6-16 Appalto per la riparazione e manutenzione della Filarola sul fiume Brembo e dello  

 spurgo delle rogge, della manutenzione delle rive, ponti e incastri e relativo  

 capitolato. 

 1 fascicolo, cc. 30 

 239 12 239 1771 giugno 10-1774 giugno 30; seguiti a 1780 giugno 19  

  1.1.2.6-17 Locazione della bottega di bottiglieria, sita nella piazza.  

   Locazione triennale, e successivo rinnovo novennale, da parte dei Deputati  

 dell'Estimo del comune a Visconti Francesco.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 segnatura precedente: b. 8 n. 137 

 240 12 240 1772 aprile 14 

  1.1.2.6-18 Avviso per l'appalto dell'impresa per le opere di manutenzione di via Santa Maria.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 8 n. 139 

 241 12 241 1772 luglio 2-1772 dicembre 17 

  1.1.2.6-19 Affitto annuale da parte dei Deputati dell'Estimo del comune del dazio delle carni  

 da macello a Crotta Giuseppe.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 141 

 242 12 242 1772 luglio 5-1772 luglio 28 

  1.1.2.6-20 Verbale degli incanti delle esattorie di Castel Rozzone per gli anni 1773, 1774, 1775. 

   Copia autentica, notaio Giovanni Battista Compagnone di Milano e cancelliere del  

 censo di Treviglio, che trae dal libro degli incanti del comune di Castel Rozzone.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 8 n. 140 

 243 12 243 1772 agosto 8 

  1.1.2.6-21 Costruzione di un ponte sulla roggia Vignola. 

   Autorizzazione da parte dei Deputati dell'Estimo del comune al marchese Menafoglio  

 Antonio. Copia autentica, notaio Compagnoni Giovanni Battista.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 8 n. 138 

 244 12 244 [1773] 

  1.1.2.6-22 Estratto dalle tavole d'estimo del comune relativo a proprietà immobiliari del  

 comune (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di immobili che il comune vuole vendere all'asta.  

 245 12 245 1774 giugno 4-1774 giugno 7  
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  1.1.2.6-23 "Incanto delle fatte delle strade, rogge con sua scrittura".  

   Appalto per la riparazione e manutenzione delle fatte delle strade regie dei comuni di  

 Canonica, Fara, Massari de' Melzi (1) e Pontirolo a Galbiati Giuseppe.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 8 n. 145 

 note:  

 (1) Il comune Massari de' Melzi venne assorbito dal comune di Fara Gera d'Adda nel 1871.  

 246 12 246 1774 giugno 23 

  1.1.2.6-24 Affitto della cascina del "Pradaione", con la relativa possessione (1).  

   Affitto da parte dei Deputati dell'Estimo del comune a Ceresolo Carlo e Giacomo, suo  

 figlio, di Canonica. Originale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 144 

 247 12 247 1774 luglio 20-1774 settembre 24 

  1.1.2.6-25 Bonifica delle acque in una porzione della fossa che circonda le mura del comune.  

   Carteggio del Cancelliere del Censo con il Magistrato Camerale.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 248 12 248 1774 agosto 22; Treviglio 

  1.1.2.6-26 "Pateat d'istromento di cessione fatta li 22 agosto 1774 da diversi creditori verso  

 la comunità di Treviglio a favore della regia ducal camera dei loro capitali crediti  

 originari per la somma in tutto di lire 203,723".  

   Cessione di crediti nei confronti comune di Treviglio, vantati da privati enti religiosi,  

 alla Camera di Milano. Notaio Pietro Ambrogio Tarantula di Milano. Copia.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 5 n. 93 

 249 12 249 1774 ottobre 19-1774 novembre 19; seguiti a 1775 settembre 10  

  1.1.2.6-27 "Capitoli della strada che da Cassano conduce a Triviglio come fatta spettante al  

 detto comune". 

   Conferimento dell'appalto delle opere di manutenzione della strada per Milano da  

 Cassano a Treviglio e da Treviglio a Vidalengo Pagazzano a Da Porta.  

 1 fascicolo, cc. 26 

 segnatura precedente: b. 8 n. 146 

 250 12 250 1767 luglio 27-1767 settembre 7 

  1.1.2.6-28 Vendita da parte del comune a Crotta, dottore, dei beni del Fornasotto, opposizione  

 dei precedenti affituari Neurone Giovanni, Pietro e Carlo.  

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo e Pellegrini Antonio e Castelli Giuliano. 

 1 fascicolo, cc. 21 

 segnatura precedente: b. 8 n. 129 

 all. 1 1767 luglio 27-1767 settembre 7 

  Affitto dei beni e possessioni del Fornasotto e incanto per le opere di  

 manutenzione della Cascina del Fornasotto e del Quartier Grande. 

 1 fascicolo, cc. 3 

 251 12 251 [1774] 

  1.1.2.6-29 "Estinzione di un credito camerale di lire 100 annue godute dalla detta Fedrici nei  

 confronti del comune di Treviglio". 

   Relazione di Crippa Emanuele, procuratore di Fedrici Cambiaga Livia circa le  

 modalità di estinzione. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 5 n. 92 

 252 12 252 1775 febbraio 26-1777 febbraio 6 

  1.1.2.6-30 "Affare de' tombini sopra le riali attraversanti le strade maestre di Triviglio".  

   Costruzione dei nuovi tombini e ponti sopra le strade per Cassano, Caravaggio,  

 Brignano e Pagazzano; corrispondenza tra il Magistrato Camerale di Milano, il  

 Cancelliere del Censo di Treviglio, il Cancelliere Delegato per le Acque e Strade di  

 Treviglio; capitolato e stima dei lavori occorrenti. 

 1 fascicolo, cc. 53 

 segnatura precedente: b. 8 n. 149 

 253 12 253 1775 giugno 30 

  1.1.2.6-31 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Pessina Antonio, deputato del Luogo pio dei Poveri Fanciulli di Desio, del  

 saldo del debito del comune di Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 5 n. 90. 11  

 254 12 254 1775 luglio 19; Treviglio 
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  1.1.2.6-32 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Nazari Scagliapesce Alessio fu Martino, di Treviglio, dai deputati  

 dell'estimo del comune di Treviglio e dal cancelliere del censo di Treviglio, lire 1.400  

 a saldo di un debito. Notaio Aloisio Canzolus fu Antonio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo cart., cc. 4 

 segnatura precedente: b. 5 n. 94 

 255 12 255 [1775] 

  1.1.2.6-33 "Elenco dei capitalisti attivi verso la comunità di Treviglio da dimettersi  

 coll'alienazione dei fondi comunali di ragione della suddetta comunità".  

   Elenco dei creditori del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 1 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 9  

 256 12 256 [1775] 

  1.1.2.6-34 "Riflessioni fatte da me Carlo Gira sovra il fiume Serio che ora infierisce e devasta  

 le ripe del territorio di Fornovo e Mozzanica dello stato di Milano".  

   Memoria del Cancelliere del Censo Carlo Gira, circa le cause dei maggiori danni  

 causati dall'alluvione del Serio e i provvedimenti da necessari.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 257 12 257 1775-1784 

  1.1.2.6-35 Carteggio relativo ad appalti.  

   Fideiussioni di diversi, avvisi di incanti di dazi e di beni patrimoniali del comune,  

 vendita all'incanto della "grassa" della Piazza del Mercato, vendita all'incanto del  

 posto di console; appalto del dazio del traverso, appalto di una casa con bottega ad  

 uso bottiglieria, vendita all'incanto del materiale residuo dall'abbattimento del  

 cimitero vecchio detto di Santa Marta e delle opere di costruzione di un nuovo  

 porticato, capitolati per costruzioni di caseggiati.  

 1 fascicolo, cc. 20 

 258 12 258 1776 gennaio 27-1776 giugno 16 

  1.1.2.6-36 Vendita all'incanto con relativo capitolato dei beni siti nel "Pradaione" nel territorio  

 di Canonica a Pisone Giovanni Maria di Canonica.  

 1 fascicolo, cc. 11 

 segnatura precedente: b. 8 n. 151 

 259 13 259 1776 aprile 20 

  1.1.2.6-37 Estinzione di censo. 

   Estinzione del censo annuo di lire 180, mediante retrovendita di immobili, da parte di  

 Bianchi don Francesco Giuseppe, avvocato e procuratore delle monache del  

 monastero di San Pietro di Treviglio, nei confronti di Frigerio Giovanni Maria, Doni  

 Ignazio e Rossi Giuseppe, delegati del concorso dei creditori del defunto Bianchi don  

 Francesco. Notaio Bernardo Monti di Milano. Pateat, notaio Aloisio Canzolus di  

 Milano.  

 1 fascicolo cart., cc. 2 

 segnatura precedente: b. 5 n. 95 

 260 13 260 1776 aprile 29-1776 agosto 20  

  1.1.2.6-38 Vendita all'incanto dei mulini di Porta Nuova, Porta Torre, Porta Zeduro e  

 dell'edificio della segheria, dell'edificio con segheria e torchio per l'olio tenuti in  

 comproprietà con l'Ospedale e il Luogo Pio dell'Assunta.  

 1 fascicolo, cc. 14 

 segnatura precedente: b. 8 n. 150 

 261 13 261 1776 luglio 4-1777 aprile 15 

  1.1.2.6-39 Vendita delle stanze superiori alle porte del borgo e affitto delle fosse attorno alle  

 mura e relativi capitolati. 

 1 fascicolo, cc. 21 

 segnatura precedente: b. 8 n. 147, b. 8 n. 148  

 262 13 262 1776 luglio 21-1777 febbraio 11; seguiti a 1778 aprile 18  

  1.1.2.6-40 "Numero 13 investiture delle fosse con entro la stima delle foglie de'moroni fatta  

 dall'agrimensore Giuseppe Correggi". 

   Locazioni di diciotto anni di appezzamenti di terreno siti sulle fosse che circondano le  

 mura del comune; perizie delle foglie di gelso delle piante site in detti appezzamenti.  

 1 fascicolo, cc. 30 

 segnatura precedente: b. 8 n. 152 

 263 13 263 1776 ottobre 1-1776 novembre 5; seguiti a 1776 novembre 25  

  1.1.2.6-41 "Pateat dell'estinzione di un reddito camerale verso li fratelli Sanga pagato il  

 giorno 16 ottobre. Pateat dell'estinzione d'un reddito camerale verso la veneranda  

 fabbrica di Sant'Agostino del giorno 5 novembre 1776. Pateat dell'estinzione d'un  

 reddito camerale verso la Scuola dell'Assunta del giorno 25 novembre 1776. Dette  
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 estinzioni fatte dalla comuntà nel 1776 risultano da stromenti rogati dal Notaro di  

 Milano Dottore Luigi Consoli". 

   Ricevute di Giovanni Battista Rota di Gerolamo, procuratore di don Giuseppe Songa  

 di Treviglio, e Bartolomeo Songa fu Giovanni, procuratore di Antonio suo fratello,  

 abitante a Londra, lire 2000 a saldo di un debito; dei deputati della fabbrica di  

 Sant'Agostino di Treviglio di lire 10.676 e mezzo a saldo di un debito; dei deputati  

 della scuola della Beata Maria Assunta di Treviglio di lire 2.535 a saldo di un debito  

 Notaio Luigi Consoli fu Carlo Antonio, abitante a Treviglio, di Milano. (1)  

 1 fascicolo cart., cc. 10 

 segnatura precedente: b. 5 n. 96 

 note:  

 (1) Il fascicolo è costituito da strumenti originali.  

 264 13 264 1776 

  1.1.2.6-42 Nota delle giornate impiegate dagli uomini di Cerreto, Folchina, Delesa, Treviglio e  

 Pontirolo per le opere di spurgo della Roggia Brembilla. .  

 1 fascicolo, cc. 2 

 265 13 265 1777 aprile 23 

  1.1.2.6-43 Editto del Capitano generale della  Lombardia Austriaca circa il regolamento delle  

 acque nel comune di Treviglio (1).  

 1 fascicolo, f. 2 

 note:  

 (1) Due copie.  

 266 13 266 1777 novembre 11 

  1.1.2.6-44 Concessione delle acque di scolo della Roggia Bempensata.  

   Concessione da parte di Donzelli Paolo, appaltatore delle acque di Treviglio, ai  

 comuni di Calvenzano e Vailate dell'uso delle acque di scolo della Roggia  

 Bempensata di proprietà del comune di Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 267 13 267 [1777] 

  1.1.2.6-45 "Piano che si propone per uno stabile regolamento delle acque di ragione della  

 comunità di Treviglio". 

   Regolamento per l'uso delle acque del comune.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 268 13 268 1778 luglio 1 

  1.1.2.6-46 "1778 1 luglio. Instromento d'investitura livellaria perpetua, fatta dalla comunità di  

 Treviglio, nella persona di Giovanni Battista Oreni quondam Leonardo, per una  

 tratta di fossa fuori di porta Filagno alla sinistra principia da essa porta andando  

 verso levante per l'estenzione di pertiche due non censite, per annuo canone in  

 valuta di grida lire 30". 

   Locazione perpetua del comune a Oreni Giovanni Battista fu Leonardo, di Treviglio, di  

 un tratto di pertiche 2 di Fossa, sita a Treviglio tra porta Filagno e porta Nuova, per lire  

 30 annue. Notaio Compagnoni Gerolamo, abitante a Treviglio, di Milano. Copia  

 semplice coeva.  

 1 fascicolo, cc. 16 

 segnatura precedente: b. 8 n. 155 

 269 13 269 1778 luglio 11-1778 dicembre 2 

  1.1.2.6-47 Appalto delle opere di costruzione di una stanza nel sito detto della "Casotta"  

 contiguo al mulino di Porta Torre.  

 1 fascicolo, cc. 11 

 270 13 270 1778 luglio 14-1778 novembre 4 

  1.1.2.6-48 "1778. Capitoli per l'aggiustamento delle strade che da Treviglio conducono a  

 Caravaggio, Pagazzano, Calvenzano, Brignano, strada detta di Santa Maria,  

 Casirate, ed Arzago". 

   Capitolato per l'esecuzione delle opere di adattamento e manutenzione della strada  

 regia da Treviglio a Caravaggio e delle strade per Caravaggio, Pagazzano,  

 Calvenzano, Brignano, la strada detta di Santa Maria, per Arcene e Casirate.  

 1 fascicolo, cc. 9 

 segnatura precedente: b. 8 n. 156 

 271 13 271 1778 luglio 22 

  1.1.2.6-49 Abusi commessi e le nuove opere eseguite dagli affittuari delle fosse. 

   Perizia di Marzoli Carlo Antonio, ingegnere collegiato di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 157 

 272 13 272 1778 novembre 30; Treviglio  

  1.1.2.6-50 Ricevuta di Carlo, canonico, e Agostino, fratelli Nazarri Scagliapesce fu Alessio, da  
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 Pietro Antonio Bagatti, esattore dei carichi personali del comune di Treviglio, di lire  

 1.832 e soldi 10 a saldo del debito contratto dal comune per il pagamento  

 dell'imposta straordinaria della diaria. 

   Notaio Giovanni Battista Compagnone fu Francesco, abitante a Treviglio, di Milano.  

 Originale.   

 1 fascicolo cart., cc. 4 

 segnatura precedente: b. 5 n. 97 

 273 13 273 1778 novembre 30; Treviglio  

  1.1.2.6-51 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Galliari Giovanni Antonio fu Giovanni, di Treviglio, a nome anche del  

 fratello, da parte del comune di Treviglio lire 3.480 a saldo del debito di lire 5.000.  

 Notaio: Giovanni Battista Compagnone fu Francesco, abitante a Treviglio, di Milano.  

 Originale. 

 1 fascicolo cart., cc. 4 

 segnatura precedente: b. 5 n. 98 

 274 13 274 1780 aprile 11-1780 maggio 3  

  1.1.2.6-52 Dichiarazione di fideiussione di diversi per l'incanto dei mulini di proprietà  

 comunale. 

 1 fascicolo, cc. 5 

 275 13 275 1780 luglio 18 

  1.1.2.6-53 Delega. 

   Delega degli eredi di Cattaneo Agostino, De Regibus Cesare, sacerdote e Bernago  

 Antonio, a Cucchi Francesco per il ricevimento degli utili, dovuti dal comune di  

 Treviglio, derivanti dal censo giacente nell'eredità della signora Rivadeneira Giovanna  

 1 fascicolo, cc. 8, latino e volgare 

 all. 1 1765 settembre 14 

  "Procura del molto reverendo signor canonico Giovanni Goreta".  

  Conferimento della delega per il ricevimento del censo giacente nell'eredità di  

 Ripadeneira Giovanna al sacerdote Goreta Giovanni.  

 1 fascicolo, cc. 4, latino 

 276 13 276 1781 luglio 29 

  1.1.2.6-54 "Capitoli stati disposti da'signori Deputati dell'Estimo del comune di Treviglio per  

 l'atterramento, vendita de' materiali e legnami e ferramenta e costruzione de archi  

 a tenore del disegno del signor Fabbricio Galeari".  

   Capitolato per l'abbattimento di un edificio, la vendita del materiale ricavato e la  

 costruzione di un portico con archi su progetto di Galliari Fabrizio.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 277 13 277 1782 febbraio 8; Treviglio 

  1.1.2.6-55 Estinzione di debito. 

   Ricevuta del monastero di San Pietro di Treviglio da Giuseppe Maria Furia fu Pietro  

 Antonio, sindaco del comune di Treviglio, di lire 6.881 e mezzo a saldo di un debito.  

 Notaio Aloisio Canzolus fu Carlo Antonio, abitante in Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 6 n. 102 

 278 13 278 1782 febbraio 11 

  1.1.2.6-56 Donazione. 

   Donazione di Crippa Felice all'Ospedale dei Poveri Infermi di Treviglio del possesso  

 della porzione di Fossa sita in Treviglio tra Porta Zeduro e Porta Nuova da lui affittata.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 9 n. 160 

 279 13 279 1782 giugno 14 

  1.1.2.6-57 Estinzione di debito. 

   Estinzione da parte del comune del debito contratto con la Camera dei Conti di  

 Milano mediante la retrovendita dei dazi del comune. Notaio: Tarantola Pietro  

 Ambrogio di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 42 

 segnatura precedente: b. 9 n. 161 

 280 13 280 1782 giugno 18; Treviglio 

  1.1.2.6-58 Estinzione di debito. 

   Estinzione di debito contratto con il monastero di Sant'Agostino di Treviglio da parte di  

 Furia Giuseppe Maria, sindaco, Boldrio Della Porta Luigi, sacerdote e Pessina  

 Mauro, sacerdote, deputati dell'estimo del comune di Treviglio. Notaio: Consoli Luigi,  

 abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 6 n. 105. 2. 
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 281 13 281 1782 giugno 26; Treviglio 

  1.1.2.6-59 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Antonio Maria Mandelli fu Andrea, di Treviglio, procuratore di Francesco  

 Mainone, da Giuseppe Maria Furia fu Pietro Antonio, sindaco del comune di Treviglio,  

 di lire 4.285 soldi 14 e denari 3 a saldo di un debito (1). Notaio: Consoli Luigi.  

 Originale. 

 1 fascicolo, cc. 6, latino 

 segnatura precedente: b. 6 n. 101 

 282 13 282 1782 luglio 3-1782 luglio 14; antecedenti da 1776 dicembre 20; seguiti a 1785 luglio  

  1.1.2.6-60 Affitto all'incanto dell'edificio denominato Quartier Grande, sito sulla piazza dei  

 soldati. 

 1 fascicolo, cc. 5 

 segnatura precedente: b. 8 n. 153 

 283 13 283 1782 luglio 9; Treviglio  

  1.1.2.6-61 Estinzione di debito. 

   Ricevuta dei sacerdoti Nicola Cifronti, sacerdote, fu Giovanni, Luigi Pagliocchi fu  

 Andrea, Andrea Aiberti del fu Cesare e Pietro Arrigoni fu Giulio, di Treviglio, deputati  

 della Scuola della Beata Vergine Assunta di Treviglio, da Giuseppe Maria Furia fu  

 Pietro Antonio, sindaco del comune di Treviglio, di lire 3.500 a saldo di un debito.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 6 n. 103 

 284 13 284 1782 luglio 18-1783 aprile 3 

  1.1.2.6-62 Locazione. 

   Locazione perpetua da parte del comune a Compagnone Luigi di una porzione di  

 fossa fuori porta Torre. Notaio: Consoli Antonio.  

 1 fascicolo, cc. 15 

 segnatura precedente: b. 9 n. 162 

 285 13 285 1783 gennaio 31; Treviglio  

  1.1.2.6-63 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Mondelli Antonio Maria, priore della scuola del Santissimo Sacramento di  

 Treviglio, da Furia Giuseppe Maria, sindaco del comune di Treviglio di lire 3000 a  

 saldo di un debito contratto dal comune. Notaio: Consoli Luigi, abitante a Treviglio, di  

 Milano. Originale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 6 n. 106 

 286 13 286 1783 giugno 15-1783 ottobre 31 

  1.1.2.6-64 "Atto dell'asta fatta il giorno 30 agosto 1783 per la vendita del caseggiato  

 dirimpetto alla Chiesa Maggiore d Triviglio fatto erogato dal cancelliere Carlo Gira.  

 Altro per non essersi effettuato il suddetto sotto il giorno 30 ottobre 1783 rogato  

 come sopra". 

   Atti d'asta e capitolati per la vendita da parte del comune di un caseggiato formato da  

 diverse stanze e tre botteghe ad uso di panetteria, e bottiglieria e osteria (1).  

 1 fascicolo, cc. 55 

 segnatura precedente: b. 9 n. 165 

 note:  

 (1) In entrambe le aste non è stato possibile aggiudicare l'immobile.  

 287 13 287 1783 agosto 13-1784 aprile 19; seguiti a 1786 

  1.1.2.6-65 "Carte relative al trasporto dello scaricatore collocato in fregio alla Roggia  

 Brambilla (dal 26 settembre 1783 al 19 aprile 1784)" (1).  

   Corrispondenza con il Cancelliere alle Acque Comunali, Gallarati Antonio, Bovara  

 Francesco, sacerdote, Donzelli Paolo, appaltatore, Visconti Antonio, marchese,  

 Marzoli Carlo Antonio, ingegnere di Milano circa la stipulazione di un accordo con il  

 marchese Visconti e il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano per il trasporto di  

 uno scaricatore collocato sulla Roggia Brambilla.  

 1 fascicolo, cc. 33 

 note:  

 (1) Su altra camicia si rileva questo titolo: "Atti diversi sulle contestazioni al venerando capitolo di Santo  

 Stefano".  

 288 13 288 1783 agosto 14-1784 agosto 13; seguiti a 1787 settembre 20  

  1.1.2.6-66 "Vendita dell'oratorio comunale di San Zenone".  

   Vendita da parte del Comune alla Camera Ducale di Milano dell'Oratorio di San  

 Zenone. (1) Notaio Consoli Luigi, abitante a Treviglio, di Milano. 

 1 fascicolo, cc. 35 

 segnatura precedente: b. 9 n. 166 

 note:  

 (1) Contiene strumento di vendita del 1784 luglio 19.  
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 289 13 289 1783 agosto 30-1785 dicembre 31 

  1.1.2.6-67 Esecuzione delle opere di manutenzione della strada per Brignano da parte di  

 Conti Giovanni Maria. 

 1 fascicolo, cc. 60 

 segnatura precedente: b. 9 n. 167 

 290 13 290 1783 

  1.1.2.6-68 Correzioni delle misure del portico tra l'osteria e casa Lucchini.  

   Lettera di Galliari Giovanni. Contiene disegno su carta. 

 1 fascicolo, cc. 2, mm. 470x361; 1 disegno; 1 disegno, mm. 363x256  

 all. 1 [1783] 

  Profilo dei due portici uniti. 

 1 disegno, mm. 485x365 

 all. 2 1783 

  Pianta e facciata del portico. 

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 470x361 

 291 13 291 1783 novembre 6-1784 agosto 26 

  1.1.2.6-69 Vendita da parte del comune di un caseggiato formato da diverse stanze e tre  

 botteghe ad uso di panetteria, bottiglieria e osteria ad Arrigoni Alessandro (1).  

 1 fascicolo, cc. 69 

 note:  

 (1) Contiene carteggio circa offerta della miglioria del sesto del sacerdote Crippa Giovanni Battista, atti d'asta,  

 richiesta da parte del Magistrato Camerale della copertura finanziaria per l'offerta di Crippa Giovanni Battista,  

 indizione di nuova asta, supplica di Venizone Tomaso per il mantenimento della locazione della bottiglieria.  

 292 13 292 1783 dicembre 23-1787; seguiti a 1790 

  1.1.2.6-70 Esecuzione delle opere di manutenzione della strada per Caravaggio da parte di  

 Pirovano Francesco. 

 1 fascicolo, cc. 65 

 segnatura precedente: b. 9 n. 169 

 293 14 293 1783 dicembre 31; Treviglio  

  1.1.2.6-71 Estinzione di debito. 

   Ricevuta dei deputati della Scuola della Beata Vergine Assunta di Treviglio da parte di  

 Furia Giuseppe Maria, sindaco del comune di Treviglio, di lire 9225 a saldo di un  

 debito. (1) Notaio Consoli Luigi, abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 6 n. 108 

 294 14 294 [1783] 

  1.1.2.6-72 Capitolato per l'esecuzione delle opere di manutenzione delle strade interne  

 redatto da Coreggio Giuseppe Maria, perito agrimensore di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: Segnatura b 10 n. 190  

 295 14 295 1783-1786 dicembre 31; antecedenti da 1771  

  1.1.2.6-73 "Carte risguardanti la vendita della: I casa in Pontirolo, II casa nel vicolo Telemore  

 detta il Quartirolo in Treviglio, III stanze sulle quattro porte o portoni".  

   Vendita da parte del comune a Rossi Giovani Battista di una casa sita nel quartiere  

 delle Telemore detta il Quartirolo, a Pozzi Giovanni Maria di una casa sita nel  

 quartiere medesimo, a De Federici Odoardo delle quattro stanze sopra le porte delle  

 mura del comune e a Benzoni Domenico di una casa con orto sita in territorio di  

 Pontirolo. (1) Notaio Canzoli Luigi di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 149 

 segnatura precedente: b. 9 n. 168 

 note:  

 (1) Le case in Cantone Telamore sono state accorpate nella vendita in momenti successivi alle altre unità  

 immobiliari: prima la casa venduta a Pozzi (n.  di mappa 3296 on orto n. 2882) poi la casa venduta a Rossi (n.  

 3290).  

 all. 1 1771 giugno 2-1779 maggio 19 

  Vendita e la locazione delle stanze sopra i portoni delle mura e immobili in Cantone  

 Telamore; scritture private di locazione. 

  Carteggio tra il Cancelliere del Censo e il Magistrato Camerale. 

 1 fascicolo, cc. 16 

 296 14 296 1784 marzo 5 

  1.1.2.6-74 "Strada comunale detta di Sant Zenone". 

   Autorizzazione del Magistrato Camerale di Milano al Cancelliere del Censo di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 9 n. 170 

 297 14 297 1784 aprile 26-1788 giugno 13  
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  1.1.2.6-75 "Paragrafi citati dall'ingegnere Richini del piano stradale per la comunità di  

 Canonica, servibili questi anche in generale per tutte le strade".  

   Istruzioni di Ricchini Giuseppe, su incarico della Cancelleria Censuaria, circa la  

 manutenzione e costruzione di ponti, tombe e rogge e sui piani stradali vigenti.  

 1 fascicolo, cc. 16 

 segnatura precedente: b. 10 n. 181  

 298 14 298 1784 giugno 10 

  1.1.2.6-76 Dichiarazione di fideiussione di Bornaghi Andrea in favore di De Vecchi Biagio per  

 la costruzione di un ponte in Porta Nuova.  

 1 fascicolo, c. 1 

 299 14 299 1784 novembre 16 

  1.1.2.6-77 "Pateat dell'istromento di vendita fattasi dalla communità di Treviglio a Francesco  

 Mazzoleni della casa detta dell'Osteria del Castello in prezzo di lire 7797.9.3 del  

 giorno 16 novembre 1784 nel quale vi sono la Perizia Coreggi, capitoli e  

 convenzione fra li tre acquirenti". 

   Vendita da parte del comune di Treviglio a Mazzoleni Francesco della casa detta  

 "Osteria del Castello". (1) Notaio: Consoli Luigi.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 note:  

 (1) Il contratto contiene anche la perizia dell'agrimensore Coreggi Giuseppe Maria, il capitolato per la conduzione  

 e la convenzione tra gli acquirenti del caseggiato Arrigoni Alessandro, Crippa Emanuele e Mazzoleni Francesco.  

 300 14 300 1784 novembre 23 

  1.1.2.6-78 Comunicazione di Riva Ambrogio circa l'errata corresponsione del canone di un  

 censo di sua ragione a Grassi Angelo Maria.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 301 14 301 1784-1788 giugno 27; antecedenti da 1783 settembre 24; seguiti a 1795  

  1.1.2.6-79 Esecuzione delle opere di manutenzione delle strade comunali per Calvenzano e  

 per Pontirolo da parte di Bettina Ferdinando e Colombo Francesco.  

 1 fascicolo, cc. 51 

 segnatura precedente: b. 9 n. 172 

 302 14 302 1785 gennaio 5; Treviglio 

  1.1.2.6-80 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Soresina Giuseppe procuratore del marchese Visconti Antonio di  

 Brignano da parte di Furia Giuseppe Maria, sindaco del comune, di lire 4080 a saldo  

 di un debito (1). Notaio Consoli Luigi abitante a Treviglio, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 7 n. 113 

 303 14 303 1785 gennaio 21; Treviglio  

  1.1.2.6-81 Estinzione di debito. 

   Ricevuta di Boltieri Antonio e Pagliocchi Giuseppe, sacerdoti amministratori interinali  

 delle opere pie di Treviglio da parte dei deputati dell'estimo del comune di lire 2250 e  

 soldi 17 a saldo di un debito. Notaio Consoli Luigi abitante a Treviglio, di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 7 n. 114 

 note:  

 (1) Due copie.  

 304 14 304 1785 marzo 9-1786 febbraio 5; seguiti a 1804 gennaio 19  

  1.1.2.6-82 "Carte risguardanti la vendita del Molino di Porta Torre".  

   Vendita all'incanto e relativo capitolato di un mulino sito in Porta Torre a Nazari  

 Scagliapesci Agostino. 

 1 fascicolo, cc. 41 

 305 14 305 1785 maggio 21; Milano 

  1.1.2.6-83 Estinzione di debiti. 

   Affrancazione mediante retrovendita con corrispettivo in denaro o cartelle del Monte di  

 Santa Teresa da parte del comune nei confronti di diversi creditori. Notaio Tarantola  

 Pietro Ambrogio, fu Giuseppe Maria, di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 17 

 segnatura precedente: b. 6 n. 105.3  

 306 14 306 1785 luglio 15 

  1.1.2.6-84 Perizie di Coreggi Giuseppe Maria del valore della casa detta del "Quartirolo"  

 precedentemente usata come alloggio militare.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 307 14 307 1785 agosto 3; Milano 

  1.1.2.6-85 "1785 3 agosto. Istromento di retrovendita fatta dalla scuola della Beata Vergine  

 Assunta di Treviglio e dal signor Ambrogio Riva alla comunità di Treviglio dei loro  
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 censi per il prezzo in tutto di lire 4697.18.10".  

   Affrancazione di censo mediante retrovendita di beni immobili da parte del comune  

 nei confronti della Scuola della Beata Vergine Assunta di Treviglio e di Riva  

 Ambrogio. Originale 

 1 fascicolo, cc. 13 

 segnatura precedente: b. 6 n. 105. 5. 

 308 14 308 1785 settembre 22-1786 febbraio 25 

  1.1.2.6-86 "Carte riguardanti la ventita delle ghiaie lungo il fiume Brembo".  

   Vendita della ghiaia del fiume Brembo a Verga Giuseppe Antonio Contiene: contratto  

 di vendita, in data 25 febbraio 1786, notaio Canzoli Luigi di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 17 

 segnatura precedente: b. 10 n. 173  

 309 14 309 1785 ottobre 4-1788 novembre 29 

  1.1.2.6-87 "Appalto per l'adattamento della casa per il Regio Cancelliere e costruzione del  

 Ponte Filagno in luogo del presentaneo di legno logoro e ponte di Porta Zeduro".  

   Appalto a Possenti Stefano per le opere di riadattamento di un ponte sito in Porta  

 Filagno e della casa d'abitazione del cancelliere del Censo. Contiene: perizie di  

 Coreggio Giuseppe Maria. (1)  

 1 fascicolo, cc. 58 

 segnatura precedente: b. 10 n. 174  

 note:  

 (1) Le opere hanno svolgimento separato e sono stati mantenuti nello stesso involto probabilmente perchè sono  

 state peritate, collaudate e appaltate dalle stese persone.  

 all. 1 1785 ottobre 5 

  Tipo rappresentante lo stato attuale della casa (1).  

 1 disegno, mm. 400x295 

 note:  

 (1) Unito alla perizia di Correggio Giuseppe Maria del 1785 ottobre 4.  

 310 14 310 1785-1789 

  1.1.2.6-88 Credito vantato dal comune di Treviglio nei confronti della Cassa Generale dello  

 Stato di Milano in relazione a spese per fazioni militari.  

   Carteggio. 

 1 fascicolo, cc. 7 

 segnatura precedente: b. 6 n. 105. 6. 

 311 14 311 [1786 marzo]-1786 settembre 25 

  1.1.2.6-89 Proposta di un proprietario anonimo della vendita del dominio utile delle acque  

 comunali ai proprietari. 

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo e l'Intendente Provinciale. 

 1 fascicolo, cc. 12 

 segnatura precedente: b. 10 n. 175  

 312 14 312 1786 aprile 14 

  1.1.2.6-90 "Allegato EE. Istromento di vendita dalla Camera a Bartolomeo Bencetti e  

 Giuseppe Terni degli edificii della resica e torchio d'oglio".  

   Vendita del comune a Bencetti Bartolomeo e Terni Guseppe degli edifici adibiti a  

 segheria e torchio dell'olio. (1) Notaio: Canzoli Luigi di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 11 

 segnatura precedente: b. 10 n. 176  

 313 14 313 1786 giugno 30-1787 luglio 8 

  1.1.2.6-91 "Carte risguardanti la filarola di ragione della comunità di Treviglio degli anni 1786  

 e 1787". 

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo, Quarantini Cesare, ingegnere collegiato di  

 Milano, l'Intendenza Provinciale circa le opere di pulitura delle bocche sul fiume  

 Brembo e di manutenzione straordinaria di della Filarola sul fiume Brembo affidate  

 con incanto a Locatelli Domenico; carteggio circa abusi commessi da abitanti di  

 Brembate a danni delle opere costruite sulla Filarola.  

 1 fascicolo, cc. 44 

 segnatura precedente: b. 10 n. 177  

 314 14 314 1786 giugno-1786 dicembre 8; seguiti a 1788 febbraio 26  

  1.1.2.6-92 "Approvazione de diversi riattamenti di strade interne di Treviglio con sue  

 antecedenze". 

   Esecuzione di opere sulle strade interne. Contiene: perizie di Giovanni Francesco  

 Carminati de Brambilla, ingegnere collegiato di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 27 

 segnatura precedente: b. 10 n. 178  

 315 14 315 1786 ottobre 14-1786 novembre 11 
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  1.1.2.6-93 Rimozione di lavatoi abusivi sulla roggia Vignola. 

   Esecuzione di decreto dell'Intendente Politico Provinciale.  

 1 mazzo, cc. 9 

 316 15 316 1786 ottobre 26-1786 dicembre 27 

  1.1.2.6-94 Disposizioni dell'Intendenza Politica Provinciale di Lodi circa l'uso delle acque.  

   Disposizioni dell'Intendenza Politica Provinciale di Lodi circa la gestione e la  

 sorveglianza della roggia Firone e l'intimazione all'affittuario di Pezzoli Giuseppe,  

 Polone Marco, dall'astensione di comportamenti atti a turbare il flusso della roggia a  

 danno degli utenti. 

 1 fascicolo, cc. 12 

 317 15 317 1787 maggio 14 

  1.1.2.6-95 Locazione di un appezzamento di prato detto "Bonzaga" sito in territorio di  

 Canonica d'Adda (1). 

   Locazione novennale del comune a Lanceni Giovanni Maria, di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 10 n. 180  

 note:  

 (1) L'appezzamento fa parte del complesso beni detti del Fornasotto.  

 318 15 318 1787 agosto 17-1790 dicembre 22 

  1.1.2.6-96 Esecuzione delle opere di manutenzione della strada comunale di Casirate da  

 parte di Pirovano Francesco.  

   Contiene: perizie di D'Adda Cesare Antonio ingegnere collegiato di Milano e di  

 Giuseppe Dancardi, ingegnere camerale delegato. (1)  

 1 fascicolo, cc. 92 

 segnatura precedente: b. 10 n. 179  

 note:  

 (1) Buona parte del carteggio concerne la produzione delle perizie.  

 319 15 319 1788 febbraio 5 

  1.1.2.6-97 Appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo  

 detta Filarola. 

   Conferimento dell'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione alla chiusa sul  

 fiume Brembo detta Filarola a Possenti Antonio; perizie di Coreggio Giuseppe Maria,  

 agrimensore, e di Dancardi Gian Giuseppe, ingegnere; capitolato del contratto;  

 esecuzione di lavori di straordinaria ed urgente manutenzione.  

 1 fascicolo, cc. 69 

 320 15 320 1788 aprile 7-1789 agosto 3; antecedenti da 1786 aprile 1; seguiti a 1801 luglio 22  

  1.1.2.6-98 Esecuzione delle opere di manutenzione della strada per Castel Rozzone da parte  

 dell'appaltatore Pirovano Francesco e successivamente da Bani Bartolomeo. 

   Contiene: perizie di Correggi Giuseppe Maria, agrimensore collegiato di Milano e  

 dichiarazioni di stradini. 

 1 fascicolo, cc. 36 

 segnatura precedente: b. 10 n. 183  

 321 15 321 1788 ottobre 24 

  1.1.2.6-99 "Carte relative alla possessione detta Campo Ricco". 

   Carteggio del Cancelliere del Censo, l'Intendente Politico Provinciale di Lodi e  

 l'Amministrazione dei Beni Vacanti, circa il diritto del comune alla riscossione del  

 canone per l'uso dell'acqua dal proprietario del fondo denominato "campo Ricco",  

 sito per la maggior parte nel comune di Caravaggio.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 10 n. 182  

 322 15 322 1788 

  1.1.2.6-100 Esecuzione di lavori di riadattamento e arredo dell'archivio del Cancelliere del  

 Censo. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 323 15 323 1788-1791 

  1.1.2.6-101 Liquidazione di un credito per la disposizione all'alloggio militare di una caserma  

 dal 1788 al 1791. 

   Richiesta da parte del comune di Treviglio all'intendenza politica.  

 1 fascicolo, cc. 11 

 324 15 324 1789 gennaio 16-1789 dicembre 12 

  1.1.2.6-102 Lavori eseguititi in economia alla chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

   Trasmissione da parte della Cancelleria Distrettuale all'Intendente Politico della  

 contabilità relativa ai lavori eseguititi in via economica alla chiusa sul fiume Brembo  

 detta Filarola; approvazione dell'esecuzione di lavori di manutenzione per l'anno  

 1789; contabilità dell'esattore Bicetti Antonio Maria per le opere eseguite sotto la  
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 direzione del perito Coreggio. 

 1 quaderno, cc. 28; 1 disegno, mm. 620x445; 1 fascicolo, cc. 93 

 all. 1 1788 giugno 5 

  Perizia dei lavori di manutenzione necessari alla Filarola per l'anno 1789.  

  Perizia redatta da Coreggio Giuseppe Maria; disegno della Filarola (1).  

 1 quaderno, cc. 28; 1 disegno, mm. 620x445 

 note:  

 (1) Acquerello policromo su cartoncino.  

 325 15 325 1789 marzo 20-1789 novembre 18 

  1.1.2.6-103 Rigetto da parte degli utenti della roggia Firone delle pretese di Pezzoli Giuseppe.  

   Trasmissione da parte del Cancelliere del Censo all'Intendenza Politica Provinciale  

 di Lodi del verbale della riunione degli utenti della roggia Firone relativo al rigetto da  

 parte degli utenti della roggia delle pretese di Pezzoli Giuseppe; richiesta di  

 trasmissione del fascicolo concernente l'oggetto, da parte di Brazzi Giuseppe. 

 1 fascicolo, cc. 25 

 326 15 326 1789 maggio 2-1790 marzo 28  

  1.1.2.6-104 Affitto delle acque di scolo della roggia Babbioncino.  

   Carteggio circa con l'Intendente Provinciale circa l'affitto delle acque di scolo della  

 roggia Babbioncino, a proprietari e possessori dei comuni di Vailate, Calvenzano,  

 Casirate, Fara. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 10 n. 184  

 327 15 327 1790 marzo 31-1791 gennaio 20; antecedenti da 1789 dicembre 12  

  1.1.2.6-105 Decreto dell'Intendente politico circa la necessità dell'appalto per tutti i materiali  

 occorrenti alla manutenzione annuale della Filarola.  

   Contiene anche: rilievi sulla contabilità dei lavori eseguiti nel 1789; contabilità relativa  

 ai lavori eseguiti nel 1790. 

 1 fascicolo, cc. 34 

 328 15 328 1790 

  1.1.2.6-106 Costruzione di un ponte in cotto presso Porta Zeduro.  

   Istruzioni dell'Intendente Politico; conferimento dell'appalto a De Vecchi Biagio.  

 1 fascicolo, cc. 14 

 329 15 329 [1790] 

  1.1.2.6-107 "Borre navigate nella Vignola". 

   Elenco dei tronchi fluitati nella roggia Vignola nel 1790.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 330 15 330 1792 febbraio 6 

  1.1.2.6-108 Estinzione di mutuo. 

   Estinzione del mutuo contratto con Vitali Stefano Francesco, sacerdote e preposito,  

 per sostenere le spese di riparazione della roggia Filarola di ragione del comune di  

 Treviglio, in surrogazione della medesima, da parte di Mandelli Antonio Maria e  

 Bodrigario Della Porta Luigi (1). Notaio Sansoni Carlo di Milano. Originale.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 10 n. 185  

 331 15 331 1792 

  1.1.2.6-109 Contabilità del debito della cassa del fondo scolastico del comune per  

 anticipazioni sostenute dai maestri delle Scuole Normali.  

   Contabilità dei maestri Daverio, padre riformato, Piazza, sacerdote, Carini Carlo ed  

 emissioni di mandato di pagamento in favore di quest'ultimo.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 332 15 332 1793 febbraio 20-1795 dicembre 28 

  1.1.2.6-110 "Carte risguardanti le riparazioni della filarola. 1793 - 1794". 

   Appalto dell'esecuzione delle opere di manutenzione alla Filarola sul fiume Brembo  

 (1) a Possenti Carlo (2). 

 1 fascicolo, cc. 49 

 segnatura precedente: b. 10 n. 186  

 note:  

 (1) Definita nel documento "(...) filarola di ceppo sul fiume Brembo presso la terra di Brembate di Sotto nel  

 dominio veneto unitamente agli annessi edifici, inspaltatore, e rive immediatamente successive delli due cavi  

 maestri derivanti del detto fiume e della cosidetta vicina casa del guardiano (..)".  

 (2) Ci sono tre esperimenti d'asta prima dell'aggiudicazione.  

 333 15 333 1793 maggio 10-1793 maggio 18; antecedenti da 1789 aprile 2  

  1.1.2.6-111 Vendita delle foglie delle piante di gelsi esistenti nella fossa che circonda il  

 comune. 

 1 fascicolo, cc. 5 

 segnatura precedente: b. 8 n. 130 
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 334 15 334 1794 gennaio 26 

  1.1.2.6-112 "1794. Perizia per l'appalto delle opere da farsi dietro li cavi della comunità di  

 Treviglio, manutenzione degli edifizi sopra li medesimi cavi, e di loro espurgazione  

 per un novenio, quale servir dovrebbe anche di stato consegnativo all'appaltatore".  

   Perizia di Coreggio Giovanni Maria, ingegnere collegiato di Milano, per l'appalto  

 novennale della manutenzione e dello spurgo delle rogge comunali e della  

 manutenzione di tutti gli edifici siti sulle rive delle medesime (1).  

 1 registro, cc. 96, leg. cartoncino e spago 

 segnatura precedente: b. 10 n. 188  

 note:  

 (1) A c. 96 r: Approvazione della perizia da parte del Cancelliere del Censo e dell'appaltatore Carbonetti  

 Giovanni. La data, 1794 dicembre 29, è anteriore a quella della redazione definitiva della perizia.  

 335 15 335 1794 aprile 12-1794 aprile 26 

  1.1.2.6-113 Vendita delle foglie delle piante di gelsi esistenti nella fossa che circonda il  

 comune. 

 1 fascicolo, cc. 3 

 336 15 336 1794 maggio 31-1795 dicembre 1; antecedenti da 1793 dicembre 12; seguiti a  

  1.1.2.6-114 "Capitoli co' quali dalla magnifica comunità di Treviglio devono eseguirsi  

 rispettivamente le vendite delle fosse e bastioni che circondano il detto borgo ai  

 rispettivi frontisti delle case contigue ai detti bastioni che sonosi obbligati a fare  

 l'acquisto con scritura 10 giugno 194 (.)".  

   Alienazione ai frontisti delle fosse e dei bastioni che circondano il comune; istanze di  

 Piazza Giovanni Antonio e Mulazzani Giuseppe per la vendita fuori asta degli  

 appezzamenti di fossa rispettivamente l'uno a fronte del soppresso Oratorio di San  

 Francesco, attualmente in uso alla Scuola Normale, e l'altro a fronte della casa di  

 proprietà della Capellania Baronia.  

 1 fascicolo, cc. 59 

 segnatura precedente: b. 10 n. 187  

 337 15 337 1794 luglio 3-1796 marzo 15; seguiti a 1797 

  1.1.2.6-115 "Carte risguardanti il primo ed il secondo incanto della vendita di pezzi di fossa  

 dirimpetto al Quartier Militare con uniti gli atti per il riclamo fatto dal secondo  

 deliberatario in punto dell'estirpazione di mori irsuti, e trasporti di terra grassa".  

   Vendita all'incanto di tre appezzamenti di fossa e bastioni: un fondo di fronte al  

 Quartier Militare, un fondo confinante con la così detta Eretta e con la strada di Porta  

 Stoppa, un fondo chiamato l'Eretta ossia comunitativo incolto. Aggiudicazione del  

 primo fondo a Redaelli Francesco, aggiudicazione del secondo e del terzo a Redaelli  

 Giuseppe; reclamo del deliberatario Redaeli Giuseppe e nuova aggiudicazione a  

 Brembati Felice. Istanza di quest'ultimo per la risoluzione del contratto a causa del  

 deterioramento del fondo (estirpazione di piante di gelsi e rimozione della terra  

 d'ingrasso) da parte del precedente conduttore. (1) 

 1 fascicolo, cc. 37 

 segnatura precedente: b. 10 n. 189  

 note:  

 (1) Questi appezzamenti di fossa sono venduti separatamente all'asta perchè non hanno frontisti che possono  

 esercitare un'opzione sull'acquisto.  

 338 16 338 1794 novembre 5-1795 aprile 1 

  1.1.2.6-116 Liquidazione da parte dell'esattore Spernacini Giuseppe delle competenze di  

 Guerini Bartolomeo per la causa contro Pezzoli Giuseppe per l'uso delle acque  

 della roggia Firone. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 339 16 339 1795 aprile 3-1795 settembre 17 

  1.1.2.6-117 Esecuzione dei lavori di riparazione di un tombino posto sulla strada Calvenzano  

 Treviglio da parte di Reduzzi Giovanni Battista.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: Segnatura b. 9 n. 157 

 340 16 340 1795 giugno 18-1796 maggio 18; antecedenti da 1794 maggio 23; seguiti a 1800  

  1.1.2.6-118 "Manutenzione delle strade interne di Treviglio che incominciano col primo  

 gennaio 1796". 

   Appalto per l'esecuzione delle opere di manutenzione delle strade interne e di  

 circonvallazione per nove anni a Pirola Domenico.  

 1 fascicolo, cc. 55 

 segnatura precedente: b. 10 n. 190  

 341 16 341 1795 luglio 15-1796 luglio 16 

  1.1.2.6-119 "Decreti delle compense dell'uso delle acque della comunità di Treviglio".  

   Trasmissione alla Delegazione del Censo dell'accoglimento della richiesta di  

 Mandelli Antonio Maria, proprietario del filatoio di Porta Filagno, di restituzione di  
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 quanto versato per uso d'acqua non dovuto.  

 1 fascicolo, cc. 11 

 342 16 342 1795 dicembre 31 

  1.1.2.6-120 Elenchi di spese del comune.  

 1 mazzo, cc. 3 

 343 16 343 1795 

  1.1.2.6-121 Vendita all'incanto delle foglie di gelsi dei comuni di Brignano, Castel Rozzone,  

 Pontirolo, Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 22 

 segnatura precedente: b. 8 n. 130 

 344 16 344 1796 gennaio 24-1796 marzo 2  

  1.1.2.6-122 Riadattamento e la selciatura di una piazzetta detta "la Valasella".  

   Istanza di alcuni frontisti possessori estimati del comune al Magistrato Politico  

 Camerale di Milano. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: b. 10 n. 193 

 345 16 345 1796 gennaio 29-1796 febbraio 8; seguiti a 1799 ottobre 12  

  1.1.2.6-123 Ricorso dei Mastri di Posta di Caravaggio e Cassano, circa l'impraticabilità delle  

 strade per Cassano e per Caravaggio appaltate a Pirola Domenico.  

   Carteggio col Delegato per il Censo. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 10 n. 192  

 346 16 346 1796 febbraio 21 

  1.1.2.6-124 Emissione di mandato di pagamento per le riparazioni eseguite da Carbonetti  

 Giovanni, muratore, a diversi tombini conducenti acque pluviali nel borgo. 

   Richiesta del Cancelliere del Censo alla Delegazione del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 347 16 347 1796 marzo 23-1796 marzo 26  

  1.1.2.6-125 Autorizzazione all'emissione di mandati di pagamento per le opere di  

 manutenzione alle campane della chiesa Prepositurale e all'edificio del Pretorio.  

   Richiesta della Cancelleria Censuaria alla Delegazione per il Censo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 348 16 348 1796 aprile 16 

  1.1.2.6-126 Istanza di Coreggio, perito, relativa alla liquidazione per perizie alle case sul fium  

 Brembo. 

   Comunicazione del rigetto da parte della Delegazione del Censo.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 349 16 349 1796 settembre 14-1796 settembre 28 

  1.1.2.6-127 "Decreti approvati circa oggetti di spese per la comunità di Treviglio".  

   Trasmissione da parte della Delegazione per il Censo di Milano al Cancelliere del  

 Censo del compartimento dell'estimo del comune per la compilazione dello scrutinio  

 di imposte per l'anno 1797. 

 1 fascicolo, cc. 2; 1 registro, cc. 4 

 all. 1 1796 settembre 14-1796 settembre 28 

  "Treviglio terra separata dal Milanese. Estimo per l'anno 1797".  

  Ripartizione della cifra d'estimo del comune di Treviglio.  

 1 registro, cc. 4 

 350 16 350 1799 maggio 30 

  1.1.2.6-128 Istanza di Croce Paolo circa la richiesta di divieto di costruzione di un nuovo  

 mulino sulla roggia Vignola a Pisone Giuseppe di Canonica.  

   Comunicazione del Cancelliere del Censo alla Deputazione dell'Estimo.  

 1 fascicolo, cc. 5 

 351 16 351 sec. XVIII ex. 

  1.1.2.6-129 "Nota de' fondi stabili posseduti dalla comunità di Treviglio Gerra d'Adda cioè de  

 terreni, case, botteghe, torchi e mulini resighe e simili posseduti da detto comune".  

   Elenco dei beni immobili del comune. 

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 1 n. 52 

 352 16 352 sec. XVIII ex. 

  1.1.2.6-130 Assegnazione di una casa al camparo delle acque.  

   Comunicazione del Cancelliere Censuario e dei deputati dell'estimo.  

 1 fascicolo, cc. 2 
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serie 1.1.2.7 - Confini 
 1707-1798 (unità 17, sottounità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 353 16 353 1707 marzo 7, 1761 febbraio 25  

  1.1.2.7-1 Cessione a livello da parte della comune di Arcene dei lotti componenti la  

 campagna o brughiera oltre il Fosso Bergamasco. Copie coeve di atti dei notai  

 Bogni Clemente e Brugnetti Giovanni.  

 1 quaderno, cc. 20 

 354 16 354 1762 agosto 11-1770 novembre 6 

  1.1.2.7-2 "Relazione della piantazione de' termini della comunità di Fara sopra la divisione  

 dei limitrofi tra la comunità di Treviglio e Canonica Gera d'Adda e Cassano Gera  

 d'Adda".  

   Relazioni sulla definizione dei confini di Fara, Pontirolo, Canonica e di Cassano.  

 1 fascicolo, cc. 27 

 segnatura precedente: b. 5 n. 88. 3  

 all. 1 1762 agosto 11-1770 novembre 6 

  Relazioni del sopralluogo ai confini dei comuni di Canonica e della relativa  

 apposizione di termini del sopralluogo ai confini del comune di Pontirolo.  

 1 fascicolo, cc. 12 

 355 16 355 1783 marzo 13-1784 settembre 14; antecedenti da 1780 settembre 9  

  1.1.2.7-3 "Confini". 

   Carteggio tra, il cancelliere della Gera d'Adda, Porta Alessandro, il provveditore  

 austriaco, Gaetano Rogendorf, il capitano di Crema, Fillarolo Giulio, il provveditore  

 veneto, Benvenuti Manfredo e l'ufficiale regio Massina Luigi circa l'attività della  

 commissione austro-veneta per la rettificazione del confine con il territorio di Crema  

 (1). 

 1 fascicolo, cc. 22 

 note:  

 (1) Fascicolo di lettere ricevute dal cancelliere della Gera d'Adda Porta Alessandro. Si scrive anche di questioni  

 riguardanti il Santuario di Caravaggio.  

 356 16 356 1783 maggio 31 

  1.1.2.7-4 Privilegio di Giuseppe II conferito al conte Pertusati Carlo relativo alla creazione  

 nel feudo di Comazzo di una riserva di caccia (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si legge all'articolo quattro di alcune prescrizioni per "navaroli o protinari" del fiume Adda.  

 357 16 357 1786 gennaio 6-1796 marzo 25; antecedenti da 1784 febbraio 18  

  1.1.2.7-5 Revisione dei confini della provincia di Treviglio e apposizione dei termini 
confinari. 

   Informazioni relative alla caccia e alla pesca abusiva di bergamaschi in territorio di  

 Caravaggio; vertenza circa l'abusivo deflusso delle acque della roggia Rondanina nel  

 territorio cremasco per l'irrigazione dei terreni di proprietà del marchese Muzio  

 Pallavicino ai danni dei proprietari limitrofi de territorio di Caravaggio; carteggio circa  

 il controllo dei termini piantati nel territorio di Canonica e nel fiume Brembo; revisione  

 di tutti i confini operata dai sindaci dei comuni del distretto; avviso circa la visita  

 confinaria eseguita dalla commissione austro veneta composta dal conte di  

 Rogendorf e dal conte Marcantonio Caleppio; perizia e disegno trasmessi da Fedeli  

 Giovanni Battista, pubblico agrimensore, relativa ai confini con il comune di Boltiere  

 Bergamasco (1). 

 1 fascicolo, cc. 82; 1 disegno, mm. 255x180 

 note:  

 (1) Il disegno è sullo stesso supporto della relazione, ad inchiostro e acquarello.  

 358 16 358 1786 novembre 2-1790 ottobre 11 

  1.1.2.7-6 "Circolare che ordina la custodia dei confini di stato ed in seguito ordina di  

 ricevere le scritture di Mozzanica e Fornovo". 

   Istruzioni dell'Intendente Politico Provinciale circa il ritiro dalla Cancelleria Distrettuale  

 di Cremona della documentazione relativa ai comuni di Fornovo e Mozzanica,  

 riaccorpati al Distretto I Lodigiano; relazione di Dancardi Gian Giuseppe, ingegnere;  

 decreto circa abusi confinari attuati da proprietari di terreni nel Lodigiano e nel  

 Cremasco. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 359 16 359 1786 dicembre 14-1787 aprile 18 

  1.1.2.7-7 "1787. Confini". 

   Relazioni di Groppi Carlo, camparo alle acque di Fara Gera d'Adda (1), circa lo stato  

 del "cordone" dell'Adda in comune di Massari de' Melzi; comunicazione della  

 cancelleria censuaria circa innovazioni sull'argine del Serio nel comune di Antegnate;  
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 avviso di vendita di terreni in Mozzanica; richieste di informazioni da parte  

 dell'ingegnere delegato, Dancardi Gian Giuseppe, alla cancelleria censuaria circa i  

 danni recati dal Serio nei territori di Fornovo e Mozzanica e la tabella dei mercati del  

 distretto. 

 1 fascicolo, cc. 17 

 note:  

 (1) Fara Lodigiana (1) Contenuto vario.  

 360 16 360 1787 novembre 15 

  1.1.2.7-8 "Confini". 

   Lettere di anonimo e di Brignoli Giovanni Battista sullo stato dell'alveo del fiume Serio  

 in riferimento a Mozzanica e Bariano (1).  

 1 fascicolo, cc. 4 

 note:  

 (1) Si ignorano i destinatari.  

 361 16 361 1788 maggio 22-17888 ottobre 4 

  1.1.2.7-9 "1788. Decreti per i confini". 

   Carteggio tra la Cancelleria Censuaria e sindaci di Treviglio, Caravaggio, Canonica,  

 Pontirolo, Castel Rozzone, Brignano, Pagazzano, Fornovo e Mozzanica relativa alle  

 spese occorse ai singoli comuni in occasione delle visite dell'intendente politico.  

 1 fascicolo, cc. 21 

 362 16 362 1788 ottobre 30-1790 luglio 7; seguiti a 1795 settembre 9  

  1.1.2.7-10 "Confini". 

   Decreti, note e contabilità relative ad una visita confinaria nella provincia lodigiana  

 eseguita dalla Commissione Austro Veneta prodotte dai comuni di Misano e  

 Caravaggio; relazione di Dancardi Gian Giuseppe circa la revisione dei termini (1) sul  

 fiume Brembo per la linea di confine tra lodigiano e bergamasco; trasmissione delle  

 mappe relative alla linea di confine tra le due province.  

 1 fascicolo, cc. 26 

 note:  

 (1) Colonne.  

 363 16 363 1791 gennaio 10-1791 gennaio 15 

  1.1.2.7-11 Richiesta di informazioni da parte dell'Intendente Politico circa lo stato del ponte  

 sul fiume Serio presso Mozzanica. 

 1 fascicolo, cc. 3 

 364 16 364 1791 novembre 19-1792 aprile 21; antecedenti da 1788 agosto 5  

  1.1.2.7-12 Ricorso del sindaco di Brignano, Perego Paolo, per il mancato pagamento per  

 visite confinarie effettuate al confine con il Bergamasco.  

 1 fascicolo, cc. 17 

 365 16 365 1793 aprile 13-1793 luglio 26 

  1.1.2.7-13 Trasmissione di decreti circa la corrispondenza in materia confinario tra il  

 Cancelliere Distrettuale e il Commissario Generale. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 366 16 366 1794 maggio 19-1794 ottobre 17 

  1.1.2.7-14 Rettificazione del confine sul fiume Adda. 

   Conferimento dell'incarico da parte del Magistrato Politico Camerale per la  

 rettificazione del confine sul fiume Adda ai geometri Torelli Ottavio, Rossi Girolamo  

 Giuseppe, Giani Luigi, Crippa Antonio, Villa Federico, sotto la direzione del perito  

 dell'Ufficio Generale del Censo, Pirovano Antonio Maria.  

 1 fascicolo, cc. 12 

 367 16 367 1794 luglio 14 

  1.1.2.7-15 Lettera di Ragnis Pietro circa la manutenzione di un porto sul fiume Adda alla  

 confluenza del Brembo. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 368 16 368 1794 settembre 12-1795 dicembre 17 

  1.1.2.7-16 "Confini 1795". 

   Controllo dei termini confinari con lo Stato Veneto, relazioni circa la situazione di  

 acque e strade nel territorio confinante al bergamasco; disposizioni per la  

 liquidazione della contabilità relativa alle visite confinarie; decreti della Delegazione  

 per il Censo circa l'esistenza negli archivi distrettuali di carte, mappe e documenti sui  

 confini. 

 1 fascicolo, cc. 28 

 369 17 369 1794 dicembre 24-1798 aprile 18 

  1.1.2.7-17 "Confini. 1795, 179[.]". 

   Vertenze confinarie con lo Stato Veneto e vertenze confinarie tra i comuni di Treviglio e  

 Boltiere. (1) 

 1 fascicolo, cc. 111 
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 note:  

 (1) E' scritto della possibile costruzione di una strada di collegamento tra le rogge vecchia e nuova ad opera  

 della comunità di Treviglio, attraversante la brughiera di Boltiere.  

 all. 1 [1795] 

  Specifica degli importi da accreditare ai sindaci e consoli delle comunità del suo  

 distretto confinanti con lo Stato Veneto per ispezioni confinarie eseguite nel 1794.  

 1 fascicolo, cc. 15 

 all. 2 [1795] 

  Esecuzione di lavori di spurgo del cavo Rondanina e del fosso di confine fino alla  

 roggia Senna in territorio del comune di Caravaggio.  

  Comunicazione del cancelliere del censo Carlo Gira al conte Gaetano da Rogerdorf,  

 consigliere della delegazione per il censo.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 all. 3 [1795]; seguiti a 1796 

  Ricorso della comunità di Boltiere circa la costruzione di una strada sulla  

 brughiera della Cerchietta. 

  Comunicazione del cancelliere del censo alla municipalità di Treviglio dell'esito del  

 ricorso. Allegato: 1796 marzo 29 - 1796 settembre 1 Ordinanza del cancelliere del  

 censo circa il pagamento della specifica presentata dall'agrimensore Giovanni  

 Battista Fedeli per il sopralluogo effettuato presso la brughiera di Boltiere in seguito  

 al ricorso di questa comunità per i passaggi, ritenuti abusivi, da parte degli abitanti di  

 Pontirolo e Brembate di sotto (a).  

 1 fascicolo, cc. 43 

 all. 4 [1795] 

  Elenco di tutte le terre, villaggi, cascine e luoghi abitati esistenti nel circondario di  

 cinque miglia nel distretto XVI milanese al confine. 

  Trasmissione dell'elenco al Cancelliere del Censo.  Allegato: elenco di tutte le  

 comunità, cioè terre, villaggi, cassine e luoghi abitati colla rispettiva denominazione  

 che esistono nel circondario dei tre miglia in questo distretto I Lodigiano dal confine  

 con l'estero (in attuazione del regolamento daziario 1796 dicembre 6).  

 1 fascicolo, cc. 46 

 all. 5 [1795]; antecedenti da [1788]  

  Trasmissione al cancelliere del censo Carlo Gira della specifica degli importi da  

 accreditare alle comunità del suo distretto, Misano e Caravaggio, per spese da  

 queste anticipate per visite confinarie.  

  Contiene: rettificazione delle spese occorse alle infrascritte comunità per opere  

 ordinate alla linea del confine col Dominio Veneto nel 1788 dalla Intendenza Politica  

 di Lodi in concorso col Provveditore Veneto.  

 1 fascicolo, cc. 5 

serie 1.1.2.8 - Liti, cause vertenze 

 1752-1796; seguiti al 1797 (unità 18, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 370 17 370 1752 luglio 20; Treviglio 

  1.1.2.8-2 Querela contro abitanti di Brembate per violazione delle convenzioni circa l'uso  

 delle acque del fiume Brembo di proprietà del comune di Treviglio.  

   Querela davanti al pretore di Treviglio da parte del comune rappresentato dai consoli  

 Cesare Aybertus, Muzio de Federicis, Vincenzo Zanda e Francesco Bina. 

 1 fascicolo cart., cc. 5, latino e volgare, stato di conservazione: discreto  

 segnatura precedente: b. 3 n. 78 

 371 17 371 1753 agosto 14; Rivolta d'Adda  

  1.1.2.8-3 Accordo stipulato tra il comune di Brembate e il comune di Treviglio, sulla base  

 della perizia arbitrale di Giuseppe Arrigoni, geometra ed ingegnere, circa la  

 delimitazione dei confini tra di comuni nel territorio di Canonica.  

   Notaio Giovanni Battista Compagnone di Milano, cancelliere del comune di Treviglio,  

 che attesta l'autenticità delle sottoscrizioni dei rappresentanti delle predette  

 comunità.  

 1 fascicolo cart., cc. 6, volgare, stato di conservazione: discreto, danni: acidità dell'inchiostro  

 segnatura precedente: b. 2 n. 54.17  

 372 17 372 1765-1774 

  1.1.2.8-4 Lite tra il comune di Treviglio e quello di Castel Rozzone circa un credito preteso  

 dal comune di Castel Rozzone dall'epoca della sua separazione dal comune di  

 Treviglio. 
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   Lite davanti a De Montani Domenico, questore delegato dal magistrato camerale di  

 Milano. Contiene: verbale del contraddittorio tenutosi a Milano il 1765 giugno 20;  

 consegna di documenti ad Antonio Pellegrini del Magistrato Camerale di Milano;  

 promemoria dei deputati del comune di Treviglio; autorizzazione del Magistrato  

 Camerale ai deputati dell'estimo del comune di Treviglio del permesso di eleggere  

 un avvocato e un procuratore.  

 1 fascicolo, cc. 16 

 segnatura precedente: b. 4 n. 87 

 373 17 373 1773 luglio 10-1775 agosto 22  

  1.1.2.8-5 "Scriture e lettere d'officio per la delegazione di Castel Ceretto comune di Triviglio  

 per l'affare delle acque". 

   Lite tra Menafoglio Antonio, marchese, e Perrucchetti Domenico, appaltatore delle  

 acque di Treviglio, circa l'attribuzione delle spese per la riparazione della bocca della  

 roggia Brambilla.  

 1 fascicolo, cc. 32; 1 schizzo  

 segnatura precedente: b. 5 n. 91 

 374 17 374 [1773] 

  1.1.2.8-6 Dati d'estimo relativi alla vertenza tra Alevi Francesco, possessore della  

 Cappellania di San Francesco, e Canzoli Rosa. 

 1 unità documentaria, cc. 2 

 375 17 375 1779 giugno 28 

  1.1.2.8-7 Amichevole componimento nella lite con la famiglia Melzi per la costruzione di una  

 "morena" sul fiume Brembo. 

   Carteggio con il Magistrato Camerale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 376 17 376 1781 aprile 19-1781 maggio 30 

  1.1.2.8-8 Richiesta di Pellegrini Giuseppe, fiscale di Milano, al Cancelliere del Censo  

 dell'albero genealogco della famiglia Federici Alessandro (1).  

 1 fascicolo, cc. 4 

 note:  

 (1) Nella lettera Pellegrini specifica che tali elementi gli sono necessari per poter proseguire una causa di fronte  

 al Senato.  

 377 17 377 1782-1789 

  1.1.2.8-9 Lite tra la comunità di Treviglio e Francesco Pizzagalli, fideiussore di Pietro  

 Beltrami, appaltatore della selciatura delle strade interne della detta comunità,  

 circa il rimborso per le maggiori opere da lui eseguite.  

   Corrispondenza tra l'Intendenza Provinciale e il Magistrato Camerale di Milano e  

 Carlo Gira, cancelliere del censo di Treviglio. Contiene: perizie di Giovan Francesco  

 Brambilla, ingegnere collegiato di Milano, e di Giuseppe Maria Coreggio e Carlo  

 Antonio Cameroni, agrimensori collegiati di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 108 

 segnatura precedente: b. 6 n. 104 

 378 17 378 1784 gennaio 9-1784 luglio 3 

  1.1.2.8-10 Vertenza tra Emanuele Crippa, esattore del comune di Treviglio e Paolo Donzelli,  

 appaltatore delle acque di Treviglio in merito al rigetto da parte di quest'ultimo del  

 versamento del saldo del canone per l'anno 1783.  

   Carteggio del Cancelliere del Censo con il Magistrato Camerale di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 39 

 segnatura precedente: Segnatura. b. 6 n. 109. 

 379 17 379 1784 maggio 10-1784 settembre 7 

  1.1.2.8-11 Vertenza tra il comune e Setti Giovanni Maria. 

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo e il Magistrato Camerale merito  

 all'occupazione da parte di Setti Giovanni di un sito di proprietà comunale, sulla  

 strada per Caravaggio, per l'edificazione di una casa.  

 1 fascicolo, cc. 12 

 segnatura precedente: Segnatura. b. 7 n. 109  

 380 17 380 1785 luglio 9-1789 marzo 28 

  1.1.2.8-12 "Relazione di una clandestina opposizione alle acque del Firone con sue  

 antecedenze e successive lettere e posteriori questioni promosse dal signor  

 Pezzoli". 

   Carteggio tra Silvestrini Gerolamo, rappresentante di Pezzoli Giuseppe, Gira Carlo,  

 cancelliere del censo, Bavara Giacomo, cancelliere del tribunale di prima istanza, la  

 Deputazione dell'Estimo del comune, Guerrini Bartolomeo, rappresentante legale del  

 comune, l'Intendenza Politica di Lodi, circa l'amichevole composizione della vertenza  

 tra il comune di Treviglio e il signor Pezzoli Giuseppe per la derivazione dalla roggia  

 Firone di un canale d'irrigazione con la relativa posa di un incastro.  
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 1 fascicolo, cc. 38 

 all. 1 1778 agosto 3-1785 giugno 26 

  Ricorso alla Magistratura Camerale di Pezzoli Giuseppe per l'uso delle acque della  

 roggia Firone. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 381 17 381 1786 aprile 4-1788 novembre 24; seguiti a 1789 dicembre 31  

  1.1.2.8-13 Vertenza tra Beltrami Pietro, appaltatore delle strade interne di Treviglio, e Oreni  

 Giovanni Battista per i danni sofferti da quest'ultimo in un fondo di suo possesso.  

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo, l'Intendenza Provinciale di Milano, l'Intendente  

 Politico. 

 1 fascicolo, cc. 60 

 segnatura precedente: b. 7 n. 115 

 all. 1 1786 aprile 4-1788 novembre 24; seguiti a 1789 dicembre 31  

  Accordo tra Oreni Giovanni Battista e il comune per l'affitto di 18 anni, da parte  

 dell'Oreni, delle piane di gelso esistenti all'interno del fondo.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 all. 2 1787 

  "Tipo di parte del circondario della fossa e mucchi di terra, sabbia, sassi del borgo  

 di Treviglio allivellato a Giovanni Battista Oreno da Porta Filagno andando alla  

 cosiddetta Porta nuova". 

  Contiene disegno dell'area posseduta da Oreni Giovanni Battista. 

 1 disegno, f. 1, mm. 335x210 

 382 17 382 1790-1793; antecedenti da 1780 

  1.1.2.8-14 Lite tra la comunità di Treviglio e Antonio Maria Cambiaghi e Gaspare e Alessandro  

 Biraghi, possessori dei beni vincolati dalle disposizioni testamentarie del fu  

 preposito Federico de Federici, davanti al Consiglio di Governo, circa l'istituzione 
di  

 una scuola pubblica a beneficio di detta comunità.  

   Corrispondenza tra il Magistrato Camerale e la Delegazione del Censimento di  

 Milano. Si segnala: avviso a stampa per il convocato generale; verbale del convocato  

 generale tenutosi in data 3 agosto 1793.  

 1 fascicolo cart., cc. 19 

 383 17 383 1792 giugno 9-1795 marzo 11  

  1.1.2.8-15 "Carte risguardanti la lite promossa da don Vittore Tasca contro la comunità di  

 Treviglio dipendentemente da una bocca stata chiusa di una roggia che serviva  

 per vari usi in benefizio di un suo molino".  

   Lite tra Tasca Vittore, sacerdote, e il comune circa la riapertura dello "scaricatore"  

 della fontana Belbere nella roggia Brambilla per beneficio di un suo milino sito nel  

 comune di Boltiere. 

 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: b. 7 n. 118 

 384 17 384 1792 luglio 1-1794 ottobre 30  

  1.1.2.8-16 Petizione di Fosca Vittore al Tribunale di Prima Istanza contro il fisco, il comune, il  

 marchese Visconti Antonio ed il Capitolo di Santo Stefano in Brolo di Milano, per la  

 riapertura dello scaricatore della fontana Belbere nella roggia Brambilla e per il  

 risarcimento dei danni causati dalla sua otturazione. 

 1 fascicolo, cc. 6 

 segnatura precedente: b. 7 n. 117 

 385 17 385 1794 giugno 26-1796 febbraio 5 

  1.1.2.8-17 Ricorsi di Riva Giuseppe e Boldorini Ottavio al Magistrato Politico Camerale di  

 Milano e al comune riguardo l'esclusione dall'elenco degli acquirenti di porzioni  

 della fossa circondante il comune (1).  

 1 fascicolo, cc. 26 

 segnatura precedente: b. 7 n. 119 

 note:  

 (1) In quest'epoca il comune dopo aver proceduto alla asciugatura della fossa di circonvallazione denominata  

 "Terraggio" era venuta nella determinazione di vendere a ciascun frontista, possessore di casa, la porzione  

 antistante di tale fondo.  

 386 17 386 1795 giugno 18-1796 settembre 22; seguiti a 1796 ottobre 19  

  1.1.2.8-18 "Carte risguardanti le spese fatte dalla comunità di Treviglio in sussidio delle  

 scuole normali". 

   Lite tra il comune e il maestro della Scuola Normale Carino Carlo per il pagamento  

 del salario del suddetto maestro.  

 1 fascicolo, cc. 23 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 5  
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 387 17 387 1795-1796 gennaio 15; seguiti a 1797 maggio 11  

  1.1.2.8-19 Lite tra Baronio Giovanni Battista e Mulazzani Giuseppe circa atti di turbativa del  

 pacifico possesso del Baronio di una parte di fossa antistante la sua casa da  

 parte del Mulazzani. 

   Contiene: nota degli affittuari della fossa di ragione del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 21 

 segnatura precedente: b. 7 n. 120 

serie 1.1.2.9 - Luoghi pii 
 1771-1780 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 388 17 388 1771-1772 

  1.1.2.9-1 Elenco dei religiosi e delle religiose viventi a Treviglio nel monastero di S. 
Agostino,  

 nel monastero di S. Pietro e nel convento dell'Annunziata negli anni 1771 - 1773. 

 1 fascicolo, cc. 5 

 segnatura precedente: b. 5 n. 88. 5  

 389 17 389 1773 marzo 1 

  1.1.2.9-2 Elenco di religiosi e religiose viventi a Treviglio nel convento dell'Annunziata, nel  

 monastero di S. Pietro e nel monastero di S. Agostino nell'anno 1773.  

 1 fascicolo, cc. 6 

 390 17 390 1780 agosto 14 

  1.1.2.9-3 Nota di trasmissione da parte del cancelliere del censo di strumenti concernenti la  

 Cappellania Scagliapesce. 

 1 fascicolo, cc. 2 

serie 1.1.2.10 - Pretura e carceri 
 1772-1795 (unità 11, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 391 18 391 1772 settembre 17 

  1.1.2.10-1 Costruzione di una finestra della prigione sotto il portico del palazzo del Pretorio.  

   Preventivo delle spese compilato da Setti Giovanni, muratore.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 8 n. 143 

 392 18 392 1786 settembre 10-1787 ottobre 17 

  1.1.2.10-2 Arredo della Pretura. 

   Carteggio tra il Cancelliere del Censo del Distretto I,  la Pretura e l'Intendenza di Lodi  

 circa la redazione dell'inventario dei mobili destinati all'uso del Pretorio di Treviglio;  

 vendita all'asta degli oggetti usati o in soprannumero; disposizioni circa la fornitura di  

 nuovi mobili. 

 1 fascicolo, cc. 76 

 393 18 393 1786 novembre 6-1787 marzo 2 

  1.1.2.10-3 Lettera d'avviso che la Regia Camerà farà rimborsare le lire 35 importo delle  

 schiavine (1) con sue antecedenze". 

   Carteggio della Cancelleria Censuaria con l'Intendenza Politica Provinciale di Lodi  

 circa Provvista di coperte per i carcerati. 

 1 fascicolo, cc. 16 

 note:  

 (1) Si tratta delle coperte.  

 394 18 394 1786 novembre 13-1787 gennaio 5 

  1.1.2.10-4 "Sospensione di provvista per le Regie Carceri e sue antecedenze". 

   Decreto dell'Intendenza Provinciale Politica, su ordine del Consiglio di Governo, circa  

 la sospensione della fornitura di cappotti per i carcerati. (1)  

 1 fascicolo, cc. 9 

 note:  

 (1) Il fascicolo e stratificato in maniera "moderna": l'antecedente è sotto e l'atto più recente è il primo del  

 fascicolo, in più la sua data è riportata sulla camicia accanto al titolo.  

 395 18 395 1787 marzo 5 

  1.1.2.10-5 Decreto del Pretore circa l'esecuzione quotidiana del segnale della ritirata.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 396 18 396 1789 aprile 6-1790 ottobre 1 
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  1.1.2.10-6 Collaudo e verifica della mancata esecuzione di alcuni lavori da parte del  

 falegname Cocchi Alessandro alla abitazione del Pretore e all'annesso edificio (1).  

   Carteggio tra L'Intendenza Politica Provinciale di Lodi, l'ingegnere Marzoli Carlo  

 Antonio e il Cancelliere del Censo. 

 1 fascicolo, cc. 16 

 note:  

 (1) Definito "pretorio": oltre alla casa, all'ufficio, l'edificio annesso comprendeva anche le carceri. Anzi, molto  

 spesso, pretorio viene usato come sinonimo di carceri.  

 397 18 397 1789 luglio 25-1791 gennaio 23 

  1.1.2.10-7 Esecuzione delle opere di costruzione ed adattamento del nuovo Pretorio, carceri  

 e abitazione dei domestici, da parte di Cocchi Alessandro.  

   Carteggio con l'Intendenza Politica di Lodi circa la ripartizione, tra i comuni dei distretti  

 I e II Lodigiano, delle spese. 

 1 fascicolo, cc. 40 

 all. 1 1779 luglio 22-1779 novembre 15 

  Carteggio relativo alla Pretura e alle carceri.  

  Trasmissione da parte del Governo della Lombardia Austriaca ai Pretori e Cancellieri  

 del Censo delle istruzioni relative a restaurazioni delle carceri, case pretoriali mobilio;  

 questua per il sussidio dei carcerati; somministrazione degli alimenti e dei  

 medicinali. 

 1 fascicolo, cc. 8 

 398 18 398 1791 settembre 19-1792 ottobre 17 

  1.1.2.10-8 "Elezione di protettori dei detenuti nelle carceri di Treviglio".  

   Nomina da parte del Convocato Generale dei protettori dei carcerati nelle persone di  

 Nazari Scagliapesce Agostino e Porta Luigi, sacerdote per Treviglio e di Milani  

 Domenico sacerdote e Donesana Carlo per Cassano; dimissioni di Nazari  

 Scagliapesce, Porta, Milani; nomina di Castiglione Paolo Girolamo e Federici  

 Giovanni Battista. Contiene verbali dei Convocati di Cassano e Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 41 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 1  

 399 18 399 1793 novembre 24-1795 settembre 20 

  1.1.2.10-9 Fornitura di mobilio e suppellettili per la Pretura.  

   Carteggio con il Delegato per il Censo.  

 1 fascicolo, cc. 37 

 400 18 400 1795 febbraio 3 

  1.1.2.10-10 Avviso di pubblicazione. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 401 18 401 1795 luglio 1-1795 dicembre 17 

  1.1.2.10-11 Esposto della Pretura concernente l'esecuzione di lavori urgenti alla sede e  

 all'annesso edificio. 

   Carteggio tra la Pretura, la Delegazione per il censo, il cancelliere del censo, la  

 deputazione all'estimo del comune.  

 1 fascicolo, cc. 24 

serie 1.1.2.11 - Tassa personale 

 1773-1796 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 402 18 402 1773 post 

  1.1.2.11-1 Elenco dei maschi dai 14 ai 60 anni abitanti nei comuni di Treviglio e Castel  

 Rozzone sottoposti a tassazione personale.  

 1 fascicolo, cc. 3 

 403 18 403 1774 

  1.1.2.11-2 Elenco delle persone esentate dal pagamento della tassa personale negli anni  

 1770 - 1773. 

 1 fascicolo, cc. 3 

 segnatura precedente: b. 5 n. 90. 9  

 404 18 404 1796 

  1.1.2.11-3 Rilevazione di mancati pagamenti nel contingente nelle tasse del personale e del  

 mercimonio nel 1792. 

   Nota del Magistrato Politico Camerale di Milano.  

 1 fascicolo, cc. 3 
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serie 1.1.2.12 - Esattoria, conti preventivi e consuntivi 
 1756-1796; antecedenti dal 1742 (unità 20, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 405 18 405 [1756] 

  1.1.2.12-1 Elenco dei debitori del comune. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 4 n. 80.4 

 406 18 406 1763 luglio 3 

  1.1.2.12-2 Capitolato per l'esattoria degli anni 1764-1766. 

   Redazione del capitolato da parte dei Deputati dell'Estimo. Copia autentica, 1764  

 aprile 24, notaio Compagnoni Giovanni Battista, estratta dal libro degli incanti del  

 comune di Treviglio. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 8 n. 125 

 407 18 407 1764-1766 

  1.1.2.12-3 Elenchi di tutti i censuari, salariati ed altri privati che hanno debiti nei confronti del  

 comune di Treviglio per gli anni 1764- 1766. 

 1 fascicolo, cc. 12 

 segnatura precedente: 6 

 408 18 408 1764-1769; antecedenti da 1742 

  1.1.2.12-4 Mandati di pagamento del comune e contabilità.  

 1 fascicolo, cc. 10 

 409 18 409 1771 giugno-1771 agosto 

  1.1.2.12-5 Estinzione del debito di lire 490, soldi 11 e denari 3 del comune di Treviglio nei  

 confronti della Tesoreria dell'Ufficio di Giustizia di Milano, per l'esecuzione capitale  

 di Ballabino Agostino, di Genova, in Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 7 

 segnatura precedente: b. 5 n. 88. 4  

 410 18 410 1773-1781 

  1.1.2.12-6 Pagamento di capitali dovuti dal comune di Treviglio a diversi creditori.  

   Carteggio tra Cesati Girolamo e il Cancelliere del Censo di Treviglio.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 411 18 411 1774; seguiti a 1776 

  1.1.2.12-7 "Quinternetto della tesoreria della comunità di Treviglio per l'anno 1774".  

   Contabilità generale dell'esattore Carlo Beltramini.  

 1 registro cart., cc. 60, orig. cc. 48; bianche cc. 50 - 60, mm. 200x290, leg. in cartone, danni:  

 acidità dell'inchiostro, strappi 

 segnatura precedente: 16 

 412 18 412 1775 luglio 28 

  1.1.2.12-8 Avviso circa il termine di presentazione delle notificazioni dei grani grossi.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 413 18 413 1781 gennaio 30 

  1.1.2.12-9 Restituzione dei capitali del Monte Santa Teresa ai comuni di Treviglio e di Castel  

 Rozzone. 

 1 fascicolo, cc. 2 

 all. 1 1775 gennaio 2-1775 gennaio 25; antecedenti da 1773 settembre 21  

  Amministrazione del capitale del comune di Treviglio depositato al Monte di Santa  

 Teresa (1). 

 1 fascicolo, cc. 17 

 segnatura precedente: b. 5 n. 90. 12  

 note:  

 (1) Sono stati utilizzati capitali provenienti dalla cassa del comune e dalla porzione delle regalie vendute alla  

 camera dal soppresso Monte Civico.  

 414 18 414 1783-1792; antecedenti da 1772 

  1.1.2.12-10 "1781. Lettere risguardanti i capitali ingenerale di Treviglio e pagamenti fatti dalla  

 comune nell'anno 1787-1788" (1). 

 2 fascicoli 

 note:  

 (1) La seconda parte del titolo è stata aggiunta da altra mano.  

 s. 1 1783-1787; antecedenti da 1772 

  Revisione della contabilità comunale e l'estinzione di debiti con privati.  

  Carteggio con l'Intendente Politico. 

 1 fascicolo, cc. 57; 1 prospetto  

 s. 2 1785-1792; antecedenti da 1782 
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  "Carte risguardanti i capitali debiti di Triviglio e Mozzanica, Caravaggio, Castel  

 Rozzone, Fara, Fornovo Milano con l'annotazione di denari che le suddette  

 comunità han pagato sul Regio Imperiale (?) Monte Santa Teresa per la  

 formazione di un cumulo per sanare a suo tempo le dette passività (.)".  

  Carteggio del Cancelliere del Censo con l'Intendente Politico e il circa l'estinzione dei  

 debiti del comune. Contiene: elenco dei capitali incassati in seguito ad alienazione di  

 beni immobili dal 1782 in avanti.  

 1 fascicolo, cc. 57; 1 prospetto  

 415 18 415 1784-1785 

  1.1.2.12-11 Mandati di pagamento emessi dall'esattore.  

 1 fascicolo 

 416 18 416 1788 febbraio 13 

  1.1.2.12-12 Trasmissione del Cancelleria del censo all'intendenza politica provinciale del  

 conto preventivo del 1788 del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo, c. 1 

 417 18 417 1788 

  1.1.2.12-13 "Imposta della comunità di Treviglio dell'anno 1788".  

   Conto consuntivo del comune. 

 1 prospetto, cc. 4 

 418 18 418 1793 gennaio 9 

  1.1.2.12-14 Avviso circa l'appalto triennale (1793-1795) delle esattorie di Cassano sull'Adda,  

 Cascine San Pietro, Canonica, Fara, Massari de' Melzi, Pontirolo.  

 1 manifesto, f. 1 

 419 18 419 [1793] 

  1.1.2.12-15 "Restanze annuali sia attive che passive della comunità di Treviglio distretto XVI  

 Milanese verso la Regia Cassa Generale Porta, come dal bilancio 1793, retro". 

   Prospetto delle restanze attive e passive del comune (1).  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 7 n. 116. 6.  

 note:  

 (1) Si tratta di allegato ad un bilancio che non è stato rinvenuto.  

 420 18 420 1794 febbraio 28-1794 marzo 4  

  1.1.2.12-16 Riparto compreso nell'imposta universale dell'anno 1794 della seconda rata del  

 milione di fiorini in sussidio alle spese di guerra con la Francia.  

   Comunicazione di Chignolo Antonio, Ragionato Generale dello Stato.  

 1 fascicolo, cc. 4 

 421 18 421 1795 gennaio 4-1795 ottobre 10 

  1.1.2.12-17 Istanza di Bonifacio Donesana. 

   Richiesta da parte di Donesana Bonifacio, anche a nome di De Rosales e Giani  

 Girolamo, proprietari dei mulini di Vailate, della documentazione comprovante  

 l'iscrizione di detti proprietari al quinternetto dell'Esattore delle Acque di Treviglio al  

 fine della sistemazione del prezzo dell'acqua.  

 1 fascicolo, cc. 8 

 segnatura precedente: b. 10 n. 191  

 422 18 422 1795 maggio 11-1795 maggio 16 

  1.1.2.12-18 Riparto a debito di diversi comuni e distretti favore del cessato Monte Civico.  

   Comunicazione da parte di Marinoni Stefano, assessore generale della Ragionateria  

 Generale dello Stato 

 1 fascicolo, cc. 4 

 423 18 423 1795 settembre 3-1795 ottobre 3 

  1.1.2.12-19 Trasmissione della Deputazione all'Estimo alla Cancelleria Censuaria del conto di  

 debito e credito della comunità alla Cassa Generale dello Stato per le spese  

 universali dell'anno 1795. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 424 18 424 1796 gennaio 8 

  1.1.2.12-20 Istruzioni della Delegazione del Censo circa l'utilizzo di avanzi di cassa risultanti  

 dal conto consuntivo della comunità. 

 1 fascicolo, cc. 2 

serie 1.1.2.13 - Atti di privati 
 1766-1797 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  
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 425 18 425 1766 aprile 7 

  1.1.2.13-1 Decreto di Verri Gabriele Senatore Delegato di Milano (1).  

   Ordine circa l'esecuzione dei pagamenti dovuti a Bianchi Francesco a Marino  

 Dioniso, economo dei creditori del detto Bianchi.  

 1 stampato, cc. 2 

 note:  

 (1) A tergo: "Al sindaco della comunità di Treviglio", incaricato dell'esecuzione forzata.  

 426 18 426 1772 novembre 2; Treviglio 

  1.1.2.13-2 Verbale del Consiglio Ordinario della Scuola del Patriarca S. Giuseppe.  

   Verbale circa il recupero degli interessi su un capitale della stessa scuola da  

 Brambilla Francesco Antonio e suo figlio Bernardino. Copia autentica dal libro delle  

 ordinazioni della scuola.  

 1 fascicolo, cc. 2 

 segnatura precedente: b. 4 n. 90. 2  

 427 18 427 1779 dicembre 22; Rivolta d'Adda  

  1.1.2.13-3 Conferimenti di beneficio ecclesiastico. 

   Conferimento del beneficio ecclesiastico della chiesa parrocchiale di Santa Maria e  

 San Sigismondo da parte di don Bartolomeo Comperti, delegato da don Bartolomeo  

 Strazza, apostolico e ducale subeconomo del vicariato di Rivolta a don Alessandro  

 de' Capitani di Arzago. Notaio: Strazza Carlo fu Giacomo, abitante a Rivolta, di Milano.  

 Originale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 11 n. 198  

 428 18 428 1790 agosto 4 

  1.1.2.13-4 Testamento di Setti Giovanni Maria fu Giuseppe di Treviglio. 

   Notaio: Giovanni Alfonso Francia fu Carlo Giuseppe, abitante a Milano, di Milano.  

 Originale. 

 1 fascicolo, cc. 4 

 segnatura precedente: b. 11 n. 199  

 429 18 429 1797 maggio 16 

  1.1.2.13-5 Lettera del canonico Signorelli Francesco di Caravaggio.  

 1 fascicolo, cc. 2 

serie 1.1.2.14 - Nomine dei pretori 
 1712-1783; seguiti al 1783 (unità 2, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 430 19 430 1712 aprile 12-1774 luglio 5; seguiti a 1783 

  1.1.2.14-1 Nomine dei pretori, sindacatori e podestà del comune. 

   Registrazione e copia dei documenti di nomina. Notai Bicetti Butinone Giuseppe, di  

 Milano, Cancelliere di Treviglio dal 1712 al 1740, e Compagnone Giovanni Battista, di  

 Milano, Cancelliere Delegato del Censo, poi Cancelliere del Censo di Treviglio dal  

 1741 al 1774.  

 1 registro cart., cc. 81, mm. 290x220, leg. originale in cartone, latino e volgare, stato di  

 conservazione: cattivo, danni: acidità dell'inchiostro, strappi, umidità, fragilità del supporto,  

 sbiadimento dell'inchiostro, danni alla legatura 

 segnatura precedente: 24 

 s. 1 1734 febbraio 17 

  Certificazione della nomina a podestà di Cerri Giuseppe per i bienni 1728-1729 e  

 1734-1735 (1). 

 1 fascicolo, c. 1, stato di conservazione: cattivo 

 note:  

 (1) A tergo lettera di Gallarati Carlo Antonio del 10 giugno 1781.  

 s. 2 1779 dicembre 5 

  Sindacato del pretore e del notaio. 

  Ordine di Maria Teresa d'Austria, duchessa di Milano circa la sottoposizione a  

 sindacato del pretore e del notaio. 

 1 fascicolo, c. 2, stato di conservazione: cattivo 

 431 20 431 1777 marzo 13-1783 febbraio 11 

  1.1.2.14-2 Nomine. 

   Nomina a sindacatore a Scaccabarozzi Cesare per il triennio 1777-1779; nomina a  

 pretore di Calcaprina Gerolamo per il triennio 1777-1779; nomina a podestà per il  

 triennio 1780-1782 di Porri Gauzio Curzio; nomina a Pretore di Landriani Francesco.  

 (1) 

 1 fascicolo, cc. 12 

 note:  
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 (1) E' parte di un registro smembrato.  

serie 1.1.2.15 - Libri delle ordinazioni 
 1736-1791 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 432 21 432 1736-1744 

  1.1.2.15-1 "Liber ordinationum comunitatis castri Trivilii incipiens a die 21 mensis octobris  

 anni 1736 in antea". 

   Deliberazioni del consiglio ordinario del comune di Treviglio. Notai: Giuseppe Bicetti  

 Butinoni, di Milano, cancelliere del comune di Treviglio dal 1736 al 1741, e Giovanni  

 Battista Compagnoni, di Milano, cancelliere del comune di Treviglio dal 1741 al 1744.  

 1 registro cart., cc. 288, orig. cc. 287, c. 1 non  num., mm. 290x410, leg. orig. in pergamena,  

 latino 

 segnatura precedente: 3 e Mss beta 8 

 433 22 433 1741 luglio 23-1748 dicembre 15 

  1.1.2.15-2 "Convocati dal 1741 al 1748".  

   Deliberazioni del consiglio ordinario del comune di Treviglio (1).  

 1 registro, cc. 195, rec., mm. 210x290, leg. originale in cartone, latino  

 segnatura precedente: 11 e Mss Beta 16 

 note:  

 (1) Le deliberazioni degli anni 1741 - 1744 sono riportate senza variazioni anche nel registro unità 46; il presente  

 registro però, a differenza del precedente, non è sottoscritto in alcuna sua parte, quindi si può dedurre che esso  

 raccolga le minute dei verbali dei convocati.  

 434 23 434 1748 dicembre 21-1755 agosto 24 

  1.1.2.15-3 "Libro delle ordinazioni del magnifico consiglio di Treviglio dal 1748 al 1755".  

   Deliberazioni del consiglio ordinario del comune di Treviglio. (1)  

 1 registro, cc. 141, rec., mm. 200x290, leg. originale in cartone  

 segnatura precedente: 9 

 note:  

 (1) Si tratta probabilmente di un registro in cui sono contenute minute dei verbali. Le modalità di redazione sono  

 analoghe al precedente registro e non compaiono sottoscrizioni.  

 435 24 435 1780 luglio 23-1791 ottobre 26 

  1.1.2.15-4 "Liber ordinationum communitatis Castri Trivilij 1779 in antea".  

   Deliberazioni del convocato generale degli estimati del comune di Treviglio. (1)(2). 

 1 registro, cc. 79, bb. cc. 75-79, mm. 190x300, leg. in cartone 

 segnatura precedente: 15 e Mss beta 20 

 note:  

 (1) Sottoscrivono irregolarmente i deputati dell'estimo del comune di Treviglio, Domenico Dolazza, cancelliere  

 del censo di Treviglio, Pasquale Dolazza, sostituto del cancelliere del censo di Treviglio, Carlo Antonio Gallarati,  

 cancelliere delle acque, Carlo Gira, cancelliere del censo di Treviglio. Si tratta di un registro di minute dei verbali.  

 (2) Lacuna tra il 1787 e il 1791.  

serie 1.1.2.16 - Libri dei censi 
 1746-1783 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 436 25 436 1746-1764 

  1.1.2.16-1 "Libro de Censi ed altri creditori del 1746 in avanti".  

   Registrazione delle partite di debito e credito per prestiti attivi e passivi del comune di  

 Treviglio. Allegata rubrica alfabetica onomastica di cc. 30. Contiene inserti:  pateat del  

 testamento 1762 marzo 26 di Caterina Mizzaferri Pirogalla Belingeri, notaio Carlo  

 Federico Tarchino; note contabili.  

 1 registro, cc. 128, orig. cc. 126; c. 1 e c. 128 non num., mm. 265x420, leg. originale in  

 pergamena; 1 rubrica, cc. 30; 1 fascicolo, cc. 10 

 segnatura precedente: 4 e Mss beta 9 

 437 26 437 1764-1783 

  1.1.2.16-2 "Libro de censi ed altri creditori del 1764 in avanti".  

   Registrazione delle partite di debito e credito per prestiti attivi e passivi del comune di  

 Treviglio. Alla carta 49r è incollata copia lettera della Ragioneria generale del 1778  

 maggio 30 e relativo carteggio (cc. 5) circa una cartella dei creditori del Monte di  

 giustizia surrogata dai fratelli Litta Modignani. Contiene inserti note contabili e copie  

 di mandati di pagamento 1764-1778 (cc. 10). 

 1 registro, cc. 96, orig. cc 91; cc. 1 - 3 e cc. 95 - 96 non num., mm. 300x420, leg. orig. in  

 pergamena; 1 fascicolo, cc. 10; 1 inserto, cc. 5 

 segnatura precedente: 6 e Mss beta 11 
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serie 1.1.2.17 - Libri degli incanti 
 1766-1786 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 438 27 438 1766 aprile 13-1777 luglio 25 

  1.1.2.17-1 "Liber incantuum communitatis Castri Trivillii ab anno 1766 in antea". 

   Appalti, tenutisi davanti ai deputati dell'estimo del comune di Treviglio,  di beni del  

 comune, della conduzione delle esattorie ed opere commissionate dal comune.  

 Allegate note contabilie e copie di avvisi.  

 1 registro, cc. 146, orig. cc. 136, mm. 270x390, leg. in cartone; 1 fascicolo, cc. 9 

 segnatura precedente: Mss beta 10  

 439 28 439 1778 aprile 20-1786 ottobre 7  

  1.1.2.17-2 "Liber incantuum communitatis Castri Trivilii ab anno 1778 in antea".  

   Incanti dei beni e degli appalti di opere del comune tenutisi davanti ai deputati  

 dell'estimo del comune di Treviglio. Sottoscrivono Domenico Dolazza, dal 1778 al  

 1782, e Carlo Gira, dal 1782, cancellieri del censo di Treviglio; alcuni verbali sono  

 sottoscritti da uno o più deputati dell'estimo in carica. Allegato carteggio con minute  

 di lettere, avvisi e note contabili. 

 1 registro, cc. 87, num. orig. 1-25, poi rec., mm. 290x430, leg. cartone ricoperto in pergamena;  

 1 fascicolo, cc. 25 

 segnatura precedente: 7 e Mss 

serie 1.1.2.18 - Registri dei mandati 
 1744-1762 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 440 29 440 1744 marzo-1762 maggio 

  1.1.2.18-1 "Dal 1744 in avanti. Registro dei mandati spediti dal cancelliere della comunità di  

 Treviglio di giorno in giorno, quanto sia dal giorno 27 di marzo 1744 in avanti verso  

 il tesoriere della comunità". 

   Mandati di pagamento inviati dal cancelliere di Treviglio al tesoriere di detta comunità  

 per spese riguardanti forniture alla comunità di materiali vari, riparazioni di strade,  

 rogge ed altri beni comunali, retribuzioni di stipendiati del comune, tra cui il  

 prestinaro, il sepoltore, il predicatore cappuccino, il medico, il chirurgo, il campanaro.  

 Contiene cc. 5 relative a richieste di pagamento di diversi.  

 1 registro, cc. 99, orig., mm. 195x290, leg. originale in cartone 

 segnatura precedente: 10 





sezione 1.2 - Repubblica Cisalpina 
 1701-1801 (unità 619, sottounità 44)  

 escrizione della fonte  

La documentazione di questa sezione è stata rinvenuta in parte frammista a documentazione ottocentesca. 
Durante le operazioni di schedatura è rinvenuto l'inventario originario della documentazione (1).  

Paolo de' Capitani d'Arzago della cessata Municipalità sottoscrive la consegna alla nuova deputazione 
all'estimo ritornata dopo il 1799, il 2 gennaio 1800: "Li suddetti atti si sono ricevuti dal cessato Presidente alla 
presenza dei deputati dell'estimo e del regio Cancelliere qui abbasso sottoscritti. Paolo de Capitani di Arzago 
che fu presidente della cessata municipalità fu presente alla costruzione del presente inventario, Carlo Degani 
Sostituto del primo deputato dell'estimo il signor marchese Carcani, Giovanni Brugnetti sostituto del secondo 
deputato il signor Brambilla, Bartolomeo Songa Deputato dell'estimo, Gira Regio Cancelliere. Il 13 agosto 
1800 questo inventario (con l'archivio in esso descritto) viene ritirato dalla Municipalità di nuovo insediata: 
"Treviglio 25 termidoro anno 8° repubblicano - 13 agosto 1800. L'amministrazione comunale di Treviglio 
premesso l'opportuno riscontro di quanto leggesi nel presente "Elenco di tutte le carte esistenti in archivio 
della dimessa municipalità sottoscritto dal cittadino Paolo de' Capitani d'Arzago come presidente della 
medesima e dal cittadino Carlo Degani sostituito dall'ex marchese Carcano e Giovanni Brugnetti, sostituto di 
Giovanni Brambilla, e Bartolomeo Songa, deputato dell'estimo e dal cancelliere Carlo Gira sotto il giorno 2 
gennaio 1800, ha ricevuto dal detto cancelliere Carlo Gira e ritirato a sé tutto quanto ita descritto nell'elenco 
stesso a riserva della "Nota delle persone facoltose" al fascicolo 56 Amministrazione municipale e si rilascia al 
ridetto cancelliere Carlo Gira una dichiarazione simile alla presente per ogni sua giustificazione. Sul momento 
viene rinvenuta la "Nota delle persone facoltose" come sopra eccettuata. In fede di tuttochè. Arrigoni 
deputato, Pagliocchi agente municipale, Lucchini aggiunto municipale, Crippa segretario.  

Grazie a questo strumento è stato possibile riportare la documentazione al precedente assetto riferito ad una 
struttura di 25 voci. Sono state riscontrate parecchie dispersioni. Per ogni fascicolo è stato possibile riportare, 
quando presente la segnatura originaria.  

La sezione è composta da 14 buste e 5 registri.  

 

note 

(1) Unità n. 1086 

serie 1.2.1 - Affari di massima 

 1796-1799 (unità 39)  

 n. fald./reg. unità  

 441 30 441 1796 luglio 9 

  1.2.1-1 Affari di massima. 

   Richiesta dello stampatore Veladini Luigi di emissione di mandato di pagamento per  

 la stampa dell'imposta dell'anno corrente.  

 1 fascicolo 

 442 30 442 1796 settembre 1-1796 settembre 21  

  1.2.1-2 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Generale della Lombardia dell'avviso  

 relativo all'anticipazione dei termini di pagamento dell'imposta generale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 15-IV  

 complementare 5.  

 443 30 443 1796 settembre 21  

  1.2.1-3 Affari di massima (1). 

   Istruzioni dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa la tenuta della  

 corrispondenza. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV complementare 5.  

 444 30 444 1796 dicembre 8  

  1.2.1-4 Affari di massima (1). 

   Giuramento del pretore Giacomo Luvini di fronte al presidente e ai membri della  

 Municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 18.  
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 445 30 445 1797 aprile 24  

  1.2.1-5 Affari di massima (1). 

   Giuramento del nuovo pretore Stefano Luini al presidente e ai membri della  

 Municipalità. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 5.  

 446 30 446 1797 maggio 19  

  1.2.1-6 "Facilitazione per l'introduzione de' bovi in questo Stato" (1).  

   Avviso dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa il divieto  

 dell'esportazione di bovini dallo Stato e l'esenzione dalle tassazioni di dazi  

 nell'importazione. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 30.  

 447 30 447 1797 luglio 8  

  1.2.1-7 Affari di massima (1). 

   Comunicazione del generale comandante della Lombardia, Vignolle, al comandante  

 della piazza di Cassano Hullin, dell'ordine del generale Kilmaine circa l'erezione  

 della Municipalità di Treviglio (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 20.  

 (2) Lingua francese.  

 448 30 448 1797 agosto 3-1797 agosto 9  

  1.2.1-8 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero degli Affari Interni delle istruzioni e del proclama  

 relativo all'abilitazione dei comuni all'utilizzazione dei prodotti dell'imposta per il  

 mantenimento della legione e della diaria per il mantenimento della stessa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 16-V termidoro 22.  

 449 30 449 1797 ottobre 26-1797 novembre 3  

  1.2.1-9 Affari di massima (1). 

   Richiesta della Pretura alla Municipalità di tutta la documentazione riguardante  

 l'istituzione della Municipalità di Treviglio e la richiesta fatta dagli abitanti al  

 commissario del potere esecutivo Garrau (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 17. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 5-VI brumaio 13. (2)  

 La documentazione in questione non viene ritrovata nell'archivio. Dalla richiesta fatta ai delegati della  

 precedente municipalità Luigi Galliari e Giovanni Battista Crippa risulta esistere un libro detto "Sfogliazzo" nel  

 quale "sono registrate le consulte, relazioni e risposte della precedente municipalità" dal giorno 9 messidoro  

 prossimo passato fino alla sospensione.  

 450 30 450 1798 aprile 11  

  1.2.1-10 Affari di massima (1). 

   Avviso dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa l'erogazione di  

 denaro ai comandanti delle piazze in rapporto al loro grado militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 22.  

 451 30 451 1798 aprile 17-1798 aprile 19  

  1.2.1-11 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del  

 regolamento per i comandanti di piazza cisalpini approvato dal Direttorio Esecutivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 28-VI fiorile 30.  

 452 30 452 1798 aprile 19-1798 giugno 3  

  1.2.1-12 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle istruzioni comunicate dal Ministero di Finanza Generale relativa all'uniformità  

 del metodo nella tenuta del carteggio per il corretto svolgimento degli affari d'ufficio.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 30-VI pratile 15.  

 453 30 453 1798 aprile 25  

  1.2.1-13 Affari di massima (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'approvazione del Ministero dell'Interno alla partecipazione dei sussidi degli  

 stabilimenti di pietà del Mantovano e del Lodigiano da parte dei poveri dei comuni già  

 facenti parte di quei territori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 5. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 6.  

 454 30 454 1798 maggio 2  

  1.2.1-14 Affari di massima (1). 

   Comunicazione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'ordine del commissario del potere esecutivo circa l'obbligo dell'autorizzazione del  

 Ministero della Guerra per la richiesta di forniture da parte di comandanti di piazza e  

 commissari di guerra. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 19. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 13.  

 455 30 455 1798 maggio 19  

  1.2.1-15 Affari di massima (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del direttorio esecutivo concernente l'esazione di un'imposta prediale di lire 30  

 fissata dalla legge 18 ventoso p. p. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 30.  

 456 30 456 1798 maggio 27-1798 giugno 4  

  1.2.1-16 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'ordine del comandante in capo dell'Armata d'Italia, generale Brune, circa i  

 reclami prodotti dalle municipalità contro i comandanti militari francesi (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 8-VI pratile 16.  

 (2) Documenti in francese.  

 457 30 457 1798 maggio 27-1798 giugno 8  

  1.2.1-17 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle istruzioni emanate dal Ministero della Guerra circa il trattamento dei comandanti  

 cisalpini e francesi (2). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 10. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 8-VI pratile 20.  

 (2)Contiene documento in lingua francese.  

 458 30 458 1798 giugno 14-1798 luglio 12  

  1.2.1-18 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'ordine del Direttorio Esecutivo circa l'immediata corrispondenza tra le autorità  

 costituite. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 26-VI messidoro 24.  

 459 30 459 1798 giugno 19  

  1.2.1-19 Affari di massima (1). 

   Invito dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda alla riduzione della  

 trasmissione al Ministero degli Affari Interni dei proclami e avvisi al numero di sei  

 esemplari. 
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 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 1.  

 460 30 460 1798 giugno 19-1798 giugno 21  

  1.2.1-20 Affari di massima (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di  

 un ordine del Direttorio Esecutivo concernente le somministrazioni di casermaggio e  

 alloggio alle truppe francesi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 1-VI messidoro 3.  

 461 30 461 [1798 luglio 3]  

  1.2.1-21 Affari di massima (1). 

   "Concerne una legge sul metodo delle pubblicazioni delle leggi con una modula ivi  

 unita per accusare la ricevuta delle medesime"  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro.  

 (2) Camicia vuota.  

 462 30 462 1798 luglio 26  

  1.2.1-22 Affari di massima (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa il  

 decreto del Direttorio Esecutivo concernente il divieto per i membri delle  

 amministrazioni centrali e municipali dell'effettuazione di viaggi senza il  

 riconoscimento dell'urgenza da parte del commissario del potere esecutivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 8.  

 463 30 463 1798 agosto 2  

  1.2.1-23 Affari di massima (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del Direttorio Esecutivo relativo al divieto di erogazione di gratificazioni straordinarie a  

 pubblici funzionari, impiegati e militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 17. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 15.  

 464 30 464 1798 agosto 30  

  1.2.1-24 Affari di massima (1). 

   Comunicazione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 del decreto del Direttorio Esecutivo circa la separazione della documentazione  

 concernente l'istruzione pubblica e la beneficenza da quella riguardante gli altri  

 oggetti negli archivi delle corporazioni soppresse per la consegna della prima alle  

 Municipalità e della seconda all'agente dipartimentale dei beni nazionali (2). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 18. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 13.  

 (2) Tale separazione dovrà farsi in accordo oltre che con l'agente dei beni nazionali del Dipartimento e le  

 Municipalità interessate, sotto l'ispezione del commissario del potere esecutivo.  

 465 30 465 1798 ottobre 25-1798 ottobre 27  

  1.2.1-25 Affari di massima (1). 

   Ordinanza del commissario del potere esecutivo del Dipartimento del Serio per la  

 convocazione delle assemblee primarie distrettuali ai sensi delle leggi 1 e 2 brumale  

 e relativa trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del proclama del  

 Direttorio Esecutivo contenente le leggi 1 e 2 brumale e relative note di ricevuta di  

 deputati di comuni del distretto (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 28. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 4-VII brumaio 6.  

 (2) Alcune ricevute non hanno data topica.  

 466 30 466 1798 ottobre 27  

  1.2.1-26 Affari di massima (1). 

   Comunicazione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa la  
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 mancata inclusione del comune di Calvenzano nel distretto della Roggia Nuova  

 secondo quanto prescritto dalla legge 5 vendemmiale anno VII a causa di un errore  

 di stampa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 26. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 6.  

 467 30 467 1798 dicembre 2-1798 dicembre 4 

  1.2.1-27 Affari di massima (1). 

   Trasmissione alle Preture di Treviglio e Cassano dell'ordine del commissario del  

 potere esecutivo presso il Dipartimento del Serio per la prestazione del giuramento  

 previsto dalla legge 14 brumale anno VII. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 25. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 12.  

 468 30 468 1798 dicembre 4-1798 dicembre 7  

  1.2.1-28 Affari di massima (1). 

   Comunicazioni delle Preture di Cassano e di Treviglio circa la prestazione del  

 giuramento prescritto dalla legge 14 brumale anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 23. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 14-VII frimaio 17.  

 469 30 469 1798 dicembre 10  

  1.2.1-29 Affari di massima (1). 

   Istanza dei municipali Lucchini, Bicetti e Venizoni contro l'istanza di dei municipali  

 Bencetti e Compagnoni relativa ai "buoni".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 24. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 20.  

 470 30 470 1798 dicembre 23  

  1.2.1-30 Affari di massima (1). 

   Invito della Municipalità a Girolamo Compagnoni e Bencetti alla continuazione dello  

 svolgimento delle funzioni di municipali dopo la presentazione delle dimissioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 22. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 3.  

 471 30 471 1798 dicembre 27-1799 gennaio 3  

  1.2.1-31 Affari di massima (1). 

   Comunicazione della Municipalità al segretario del commissario del potere esecutivo  

 del Dipartimento dell'Adda della ricevuta della circolare concernente il giuramento  

 pubblico prescritto dalla legge 18 frimaio e spiegazione del mancato ricevimento per  

 la data prescritto per il giuramento stesso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 20. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 7-VII nevoso 14.  

 472 30 472 1798 dicembre 29-1798 dicembre 30  

  1.2.1-32 Affari di massima (1). 

   Ordinanza del commissario del potere esecutivo presso il Dipartimento del Serio per  

 circa l'adunanza del convocato di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 27. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 9-VII nevoso 10.  

 473 30 473 1799 marzo 3-1799 aprile 22  

  1.2.1-33 Affari di massima (1). 

   Rinuncia di Carminati Marco alla nomina di agente per la comune di Pagazzano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 29. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 13-VII germinale 3.  

 474 30 474 1799 marzo 21  

  1.2.1-34 Affari di massima (1). 
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   Richiesta dell'agente municipale di Casirate alla Municipalità del distretto della  

 Roggia Nuova della nomina ad aggiunto municipale di Negri Giulio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 34. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 1.  

 475 30 475 1799 aprile 25  

  1.2.1-35 Affari di massima (1). 

   Istruzioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa il divieto  

 d'uso di bovini per i trasporti militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 30. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 6.  

 476 30 476 1799 aprile 28  

  1.2.1-36 Affari di massima (1). 

   Trasmissione del commissario del potere esecutivo del Distretto della Roggia Nuova  

 di Treviglio al commissario del potere esecutivo del Dipartimento dell'Adda di una  

 lettera sottoscritta dai municipali Ballini, Arrigoni, Bencetti, Compagnoni, Venizzoni e  

 Bicetti circa il comportamento del segretario provvisorio Carlo Federici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 31. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 9.  

 477 30 477 1799 maggio 1  

  1.2.1-37 Affari di massima (1). 

   Comunicazione alla Municipalità del Distretto della Roggia Nuova della lettera del  

 Ministero degli Affari interni circa il voto dei presidenti delle municipalità nelle  

 sessioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 12.  

 478 30 478 1799 maggio 12  

  1.2.1-38 Affari di massima (1). 

   Istruzioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa l'eleggibilità  

 degli agenti e aggiunti municipali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 23.  

 479 30 479 1799 maggio 18  

  1.2.1-39 Affari di massima (1). 

   Comunicazione del commissario di guerra Lavit circa la forniture militari e la  

 presentazione di regolari buoni.  

 1 fascicolo, francese 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 29.  

serie 1.2.2 - Amministrazioni municipali 
 1796-1799 (unità 8, sottounità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 480 30 480 1796 settembre 21  

  1.2.2-1 Amministrazioni municipali (1).  

   Conto del debito di Treviglio, terra separata dal milanese, verso l'imposta prediale  

 dello Stato per la diaria e spese universali per il III trimestre 1796.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. G. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV complementare 5.  

 481 30 481 1796 settembre 29-1796 ottobre 26  

  1.2.2-2 Amministrazioni municipali (1).  

   Istanza di Cernuschi Bartolomeo alla Municipalità per il pagamento di buoi  
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 somministrati a militari dell'esercito francese. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Amministrazioni municipali. Fascicolo 5.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 8-V brumaio 5.  

 482 30 482 1797 aprile 27  

  1.2.2-3 Amministrazioni municipali (1).  

   Istruzioni dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa il contributo per la  

 tassa di 20 milioni. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 8.  

 483 30 483 1797 dicembre 13 

  1.2.2-4 Amministrazioni municipali. 

   Certificazione rilasciata dal cancelliere censuario a Belotti Giovanni Antonio,  

 organista, relativo alla votazione tenutasi nel Convocato Generale in relazione della  

 sua istanza di aumento del salario. 

 1 fascicolo 

 484 30 484 1798 gennaio 29-1798 febbraio 3 

  1.2.2-5 Amministrazioni municipali. 

   Conto della carta dovuto dalla Municipalità al cancelliere del censo.  

 1 fascicolo 

 485 30 485 1799 gennaio 27-1799 marzo 14  

  1.2.2-6 Amministrazioni municipali (1).  

   Carteggio tra il cancelliere del censo e la Delegazione del Censo circa la fornitura di  

 carta, libri e stampe. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Cancellieri spese forzose. Fascicolo 16.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 8-VII ventoso 24.  

 all. 1 1799 gennaio 27-1799 marzo 14  

  Istruzione per la notificazione dello stato delle rendite, pesi e spese negli  

 stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nei dipartimenti della Repubblica  

 Cisalpina. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 8-VII ventoso 24.  

 486 30 486 1799 febbraio 21-1799 maggio 8 

  1.2.2-7 Amministrazioni municipali (1).  

   Deliberazioni della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova (1).  

 1 quaderno; 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 3-VII germinale 19.  

 (2) Le deliberazioni sono numerate da 1 a 6 (vedi allegati). Vengono convocati gli agenti municipali e gli aggiunti  

 dei seguenti comuni: Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Rivolta, Misano, Pagazzano, Caravaggio, Arzago,  

 Vailate, Calvenzano, Fornovo, Pontirolo, Canonica, Casirate, Bariano, Brignano, Massari de' Melzi, Morengo. Le  

 deliberazioni si svolgono alla presenza di un Commissario del Potere Esecutivo presso la Municipalità e  

 vengono nominati un presidente, un agente municipale e un segretario.  

 s. 1 1799 febbraio 21-1799 febbraio 25 

  Comunicazione del ministro degli affari interni all'Amministrazione Dipartimentale  

 del Serio di Bergamo, circa l'attivazione della Municipalità Distrettuale (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 3-VII ventoso 7.  

 s. 2 1799 febbraio 26  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 8.  

 s. 3 1799 marzo 7  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 17.  

 s. 4 1799 marzo 14  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova (1). 

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 24.  

 s. 5 1799 marzo 20  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova. (1) (2). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 30.  

 (2) Minuta.  

 s. 6 1799 aprile 25  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova. (1) (2).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 6.  

 (2) Minuta.  

 s. 7 1799 maggio 8  

  Deliberazione della Municipalità Distrettuale della Roggia Nuova (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 19.  

 487 30 487 [1799] 

  1.2.2-8 Amministrazioni municipali (1).  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 72. 

 note:  

 (1) Usata come camicia stampa recante avviso al pubblico per la nomina di un medico per l'ospedale  

serie 1.2.3 - Requisizioni 
 1798-1799 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 488 30 488 1798 dicembre 24-1799 gennaio 29 

  1.2.3-1 Requisizioni. 

   Comunicazioni alla Municipalità di Treviglio da parte di deputazioni all'estimo di  

 comuni del distretto circa Requisizioni. militari.  

 1 fascicolo 

 489 30 489 1799 marzo 11-1799 marzo 20  

  1.2.3-2 Requisizioni (1). 

   Requisizione di bovini ordinata dall'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 19. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 21-VII ventoso 30.  

 490 30 490 1799 aprile 5  

  1.2.3-3 Requisizioni (1). 

   Trasmissione di buoni da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio destinati ai fornitori di bovini delle piazze forti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 28. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 16.  

 491 30 491 1799 aprile 10  

  1.2.3-4 Requisizioni (1). 

   Requisizione di bovini per ordine dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 30. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 21.  

 492 30 492 1799 maggio 13  

  1.2.3-5 Requisizioni (1). 

   Ordine da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio di  

 sospensione della fornitura di bovini requisiti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  
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 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24.  

 493 30 493 1799 maggio 17  

  1.2.3-6 Requisizioni (1). 

   Comunicazione dell'agente municipale di Fara circa requisizioni di fieno per l'armata  

 francese. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 28.  

serie 1.2.4 - Fazioni militari 
 1787-1799 (unità 111, sottounità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 494 31 494 1796 maggio 10-1798 gennaio 10  

  1.2.4-1 Fazioni militari (1). 

   Richieste di pagamento di diversi massari trevigliesi per trasporti effettuati in favore  

 delle truppe francesi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 81. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fiorile 21-VI nevoso 21.  

 Altro titolo sulla camicia "Vetture".  

 495 31 495 1796 maggio 15  

  1.2.4-2 Fazioni militari (1). 

   Avviso del comandante generale di brigata in Milano Despinoy del divieto  

 all'amministrazione pubblica della città della somministrazione di alloggi senza  

 autorizzazione del comando stesso. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fiorile 26.  

 496 31 496 1796 giugno 5-1796 ottobre 11 

  1.2.4-3 Fazioni militari. 

   Richieste della Congregazione Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale  

 della Lombardia alla terra separata di Treviglio dei prospetti e di tutta la  

 documentazione concernente le requisizioni militari eseguite a favore dell'Armata  

 Francese dal 15 fruttidoro anno IV (1). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. E 5. 

 all. 1 [1796] 

  Prospetti relativi alle requisizioni effettuate da altre città e comuni di Lombardia. 

 1 fascicolo 

 497 31 497 1796 luglio 16-1798 marzo 7  

  1.2.4-4 Fazioni militari (1). 

   Ricorso alla Municipalità di Treviglio di Paolo Pollone, fittavolo di casa Poldi Pezzoli,  

 rappresentato da Giovanni Battista Federici, per la reintegrazione dei danni subiti e  

 delle spese affrontate per il trasporto dei mobili in seguito alla requisizione della  

 casa decretata dai deputati all'estimo per il temporaneo trasferimento in quella sede  

 del ricovero per gli indigenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. A 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV messidoro 28-VI ventoso 17.  

 498 31 498 1796 agosto 25  

  1.2.4-5 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione del decreto del Direttorio Esecutivo relativo alla successione in tutte le  

 funzioni della cessata Agenzia Militare della Lombardia della Congregazione  

 Generale dello Stato di Milano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. B 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 8.  

 499 31 499 1796 agosto 26 

  1.2.4-6 Fazioni militari. 

   Comunicazione della Congregazione Generale dello Stato di Milano alla Municipalità  

 della terra separata di Treviglio circa la richiesta del commissario ordinatore Denier  

 di informazioni sulla quantità di cavalli e muli sequestrati per ordine del generale in  

 capo dell'armata francese (1). 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. D 4.  

 all. 1 [1796] 

  Prospetto relativo ai cavalli somministrati all'armata francese da Treviglio terra  

 separata dal Milanese. 

 1 fascicolo 

 500 31 500 1796 agosto 28-1796 settembre 14  

  1.2.4-7 Fazioni militari (1). 

   Richieste della Congregazione Generale dello Stato, dell'Amministrazione Generale  

 della Lombardia e del commissario ordinatore Lambert, del Dipartimento della  

 Lombardia dell'Armata d'Italia della quota della requisizione di 60.000 quintali di  

 frumento spettante alla Municipalità di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. C 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 11-IV fruttidoro 28.  

 501 31 501 1796 agosto 31  

  1.2.4-8 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Generale della Lombardia dei capitoli  

 per l'appalto delle forniture di grano e altri generi all'armata francese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. F 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 14.  

 502 31 502 1796 settembre 7  

  1.2.4-9 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale della Lombardia della trasmissione  

 dell'avviso concernente tutte le rendite e attività camerali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. G 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 21.  

 503 31 503 1796 settembre 19-1796 settembre 20  

  1.2.4-10 Fazioni militari (1). 

   Comunicazioni dell'Amministrazione Generale della Lombardia relative alla  

 trasmissione del quadro generale delle requisizioni ogni dieci giorni dopo il subentro  

 della predetta amministrazione nelle funzioni della cessata Agenzia Militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV complementare 3-IV  

 complementare 4.  

 504 31 504 1796 settembre 23  

  1.2.4-11 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale della Lombardia circa la mancata  

 attivazione dell'appalto per le somministrazioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 19. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 2.  

 505 31 505 1796 ottobre 2-1796 ottobre 28  

  1.2.4-12 Fazioni militari (1). 

   Avviso circa l'arruolamento di zappatori e comunicazione dell'Amministrazione  

 Centrale della Lombardia relativa alla promulgazione di un proclama rivolto ai patrioti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. Y 18. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 11-V brumaio 7.  

 506 31 506 1796 ottobre 5-1797 marzo 9  

  1.2.4-13 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Generale della Lombardia dell'ordinanza del  

 commissario ordinatore Lambert circa la stipulazione di un nuovo contratto per le  

 somministrazioni militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. O 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 14-V ventoso  
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 19.  

 507 31 507 1796 novembre 6-1797 gennaio 6 

  1.2.4-14 Fazioni militari (1). 

   Comunicazioni dall'Amministrazione Generale della Lombardia circa la requisizione  

 di 40.000 quintali di frumento disposta dal commissario ordinatore in capo Denniee.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. Q 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V brumaio 16-V nevoso 17.  

 508 31 508 1796 novembre 7  

  1.2.4-15 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa la ricerca di  

 alcuni carri forniti dal comune di Brescia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. R 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V brumaio 17.  

 509 31 509 1796 novembre 27-1797 maggio 20  

  1.2.4-16 Fazioni militari (1). 

   Richieste della Municipalità di Cassano, del Comando di Piazza di Cassano e di  

 Treviglio alla Municipalità di Treviglio di alloggiamento di truppe di passaggio (2).  

 1 fascicolo, francese 

 segnatura precedente: Fascetto n. X 20.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 7-V pratile 1.  

 (2) Contiene documenti in francese.  

 510 31 510 1796 dicembre 12  

  1.2.4-17 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione della Municipalità di Cassano circa l'invio di carri a Treviglio per il  

 trasporto di vettovaglie destinate all'Armata Repubblicana.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. A 22. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 22.  

 511 31 511 1797 febbraio 20-1797 settembre 17  

  1.2.4-18 Fazioni militari (1). 

   Comunicazioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda e  

 dell'Amministrazione Generale della Lombardia relative all'esenzione dalle  

 requisizioni militari per i comuni del distretto a seguito della stipulazione di un  

 contratto con fornitori. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. I 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 2-V complementare  

 1.  

 512 31 512 1797 marzo 5  

  1.2.4-19 Fazioni militari (1). 

   Ordine di requisizione di legna da parte del commissario di guerra in Cassano (2). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. Z 21. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 15.  

 (2) In francese.  

 513 31 513 1797 marzo 7  

  1.2.4-20 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa la  

 sospensione del pagamento di lire 2835 per 75 moggi di frumento depositati nel  

 Magazzino Militare di Cremona.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. P 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 17.  

 514 31 514 1797 aprile 27-1797 maggio 3  

  1.2.4-21 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'ordine  

 del giorno del capo di Stato Maggiore, generale Berthier, concernente il trattamento di  

 tavola spettante ai comandanti le piazze della Lombardia.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. M 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 8-V fiorile 14.  

 515 31 515 1797 aprile 7-1797 aprile 14  

  1.2.4-22 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione della Commissione Centrale di Polizia presso l'Amministrazione  

 Generale della Lombardia di ordinanze relative alle risoluzioni dei comitati di polizia e  

 all'utilizzo delle case degli abitanti assenti per gli alloggiamenti delle truppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. N 12.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 18-V germinale 25.  

 516 31 516 1797 giugno 6-1797 giugno 7  

  1.2.4-23 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'ordine  

 del giorno del capo di stato Maggiore, generale Berthier, concernente il trattamento di  

 tavola spettante ai comandanti le piazze della Lombardia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. L 10.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 18-V pratile 19.  

 517 31 517 1797 settembre 6-1797 settembre 17  

  1.2.4-24 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle istruzione del generale di divisione Berthier circa le ispezioni nelle piazze da  

 parte dei comandanti. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 20-V  

 complementare 1.  

 518 31 518 1797 ottobre 12  

  1.2.4-25 Fazioni militari (1). 

   Ordinanza del Ministero della Guerra circa i requisiti necessari ai buoni delle  

 somministrazioni per il rimborso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 45. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 21.  

 519 31 519 1797 ottobre 25  

  1.2.4-26 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione del comandante di piazza di Cassano di una lettera concernente  

 l'arresto di un disertore francese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 26. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 4.  

 520 31 520 1797 novembre 3  

  1.2.4-27 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione del Cancelliere del Censo alla Pretura d Treviglio circa la nomina di  

 Galliari Giuseppe e Crippa Giovanni Battista, sacerdote, a delegati per le sovvenzioni  

 in denaro per le spese di fazioni militari.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 13.  

 521 31 521 1797 novembre 15-1797 novembre 20  

  1.2.4-28 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda per  

 l'organizzazione di un nuovo reparto di ussari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 25-VI brumaio 30.  

 522 31 522 1797 novembre 20-1798 agosto 16  

  1.2.4-29 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Antonia Furia del pagamento della requisizione della casa d'abitazione.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 17. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 30-VI termidoro 29.  

 523 31 523 1797 novembre 26  

  1.2.4-30 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Giuseppe Terni e Bencetti del pagamento del legname somministrato al  

 comune. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 49. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 6.  

 524 31 524 1797 novembre 27-1798 gennaio 17 

  1.2.4-31 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Pretura di Treviglio di trasmissione di tutti i buoni relativi a  

 somministrazioni fatte alle truppe francesi per il periodo dal 2 pratile anno VI al 2  

 complementare dello stesso anno. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 91. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 7-VI nevoso 28.  

 525 31 525 1797 dicembre 9-1797 dicembre 30  

  1.2.4-32 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Antonio Prandina del pagamento di forniture di legna eseguite per il  

 comune e l'Ospedale Militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 19-VI nevoso 10.  

 526 31 526 1797 dicembre 11-1798 gennaio 25  

  1.2.4-33 Fazioni militari (1). 

   Richiesta del falegname Antonio Setti per diverse opere eseguite su istanza del  

 sindaco Felice Crippa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 62. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 21-VI piovoso 6.  

 527 31 527 1797 dicembre 15-1797 dicembre 24  

  1.2.4-34 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'ordine  

 del commissario ordinatore in capo per l'armata francese circa le requisizioni per le  

 truppe francesi e il relativo pagamento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 54. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 25-VI nevoso 4.  

 528 31 528 1797 dicembre 16-1797 dicembre 21  

  1.2.4-35 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 circolare del Ministero della Guerra sui provvedimenti contro disordini provocati dalle  

 truppe francesi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 52. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 26-VI nevoso 1.  

 529 31 529 1797 dicembre 18  

  1.2.4-36 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Francesco Crippa del pagamento di alloggiamento ad ufficiali francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 50. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 28.  

 all. 1 1787 dicembre 18 

  Fazioni militari (1). 

  Conto consuntivo e pezze contabili. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 28.  
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 530 31 530 1797 dicembre 18-1797 dicembre 22  

  1.2.4-37 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'avviso  

 concernente l'appalto generale dei viveri delle truppe nazionali al di qua del Pò.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 53. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 28-VI nevoso 2.  

 531 31 531 1797 dicembre 22-1797 dicembre 26  

  1.2.4-38 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'ordine  

 del Ministero della Guerra circa le funzioni dei comandanti di piazza nelle municipalità  

 prive di commissari di guerra. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 55. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 2-VI nevoso 6.  

 532 31 532 1797 dicembre 30  

  1.2.4-39 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Alessandro Ferrandi di un compenso per la requisizione del cavallo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 58. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 10.  

 533 31 533 1798 gennaio 2-1798 gennaio 15  

  1.2.4-40 Fazioni militari (1). 

   Comunicazioni della Municipalità di Cassano circa l'alloggiamento di truppe di  

 passaggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 56. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 13-VI nevoso 26.  

 534 31 534 1798 gennaio 4  

  1.2.4-41 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 richiesta del Direttorio Esecutivo della presentazione all'Amministrazione Centrale  

 dello stato delle requisizioni sostenute per i francesi ogni 10 giorni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 57. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 15.  

 535 32 535 1798 gennaio 5  

  1.2.4-42 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Antonio Maria Mandelli di autenticazione di un conto dimostrativo  

 presentato all'autorità militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 61. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 16.  

 536 32 536 1798 gennaio 11-1798 luglio 30  

  1.2.4-43 Fazioni militari (1). 

   Istanza di Crippa Giovanni Battista, amministratore dell'Ospedale per la trasmissione  

 di documenti relativi alle requisizioni sostenute per l'armata francese attualmente  

 depositate nell'archivio del comune; disposizioni della Municipalità circa una  

 pendenza relativa a un credito per fazioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 22-VI termidoro 12.  

 all. 1 1798 gennaio 11-1798 luglio 30 

  Comunicazione del commissario di guerra Victor Lavergne da Cassano  

 all'Amministrazione Municipale di Treviglio (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 22-VI termidoro 12.  

 all. 2 1798 gennaio 11-1798 luglio 30 

  Richiesta dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda agli  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 117 

 amministratori dell'Ospedale di Treviglio della contabilità relativa alle forniture  

 delle truppe francesi (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 22-VI termidoro 12.  

 537 32 537 1798 gennaio 14 -1798 marzo 5 

  1.2.4-44 Fazioni militari (1). 

   Comunicazioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda relative alla  

 formazione della Guardia del Corpo Legislativo e dell'arruolamento di 300 granatieri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 59. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 25-VI ventoso 15.  

 all. 1 1798 gennaio 14-1798 marzo 5  

  Nota di giovani trevigliesi idonei all'arruolamento come granatieri (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 25-VI ventoso 15.  

 538 32 538 1798 gennaio 15-1798 febbraio 4  

  1.2.4-45 Fazioni militari (1). 

   Richiesta dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 certificazione del prezzo da parte di tre periti per la fissazione del prezzo dei generi  

 somministrati dal Ministero della Guerra.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 60. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 26-VI piovoso 16.  

 539 32 539 1798 gennaio 15-1798 luglio 26  

  1.2.4-46 Fazioni militari (1). 

   Accoglimento da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'istanza di Rivola Bernardo per il rimborso dell'affitto della casa requisitagli.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 26-VI termidoro 8.  

 540 32 540 1798 gennaio 27-1798 gennaio 29  

  1.2.4-47 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del Ministero della Guerra dell'incarico a Castellanza Pietro di Milano della fornitura di  

 foraggi, legna e lumi alle truppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 64. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 8-VI piovoso 10.  

 541 32 541 1798 gennaio 29  

  1.2.4-48 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'incarico da parte del Ministero della Guerra delle somministrazioni di foraggio,  

 legna e lumi per tre mesi al fornitore Chivilli e di carne, pane, sale, riso e legumi per  

 lo stesso termine al fornitore Foresti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 65. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 10.  

 542 32 542 1798 febbraio 5  

  1.2.4-49 Fazioni militari (1). 

   Istanza di Pietrasanta Reitano Carlo abitante alle Cascine Battaglia dell'esenzione  

 dalla imposta straordinaria per contribuzioni militari gia versata allo stesso titolo  

 l'anno precedente alla Municipalità di Milano, prima della separazione da quel  

 dipartimento del territorio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 63. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 17.  

 543 32 543 1798 febbraio 8-1798 febbraio 22  

  1.2.4-50 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'ordine  
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 del giorno del Ministero della Guerra circa le requisizioni illegali per il trasporto degli  

 ufficiali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 69. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 20-VI ventoso 4.  

 544 32 544 1798 febbraio 9  

  1.2.4-51 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'ordinanza del Direttorio Esecutivo circa la mancanza di somministrazioni alle  

 truppe francesi e cisalpine da parte dei fornitori incaricati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 68. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 21.  

 545 32 545 1798 febbraio 14  

  1.2.4-52 Fazioni militari (1). 

   Istanza della Municipalità di Treviglio al Ministero degli Interni per il soddisfacimento  

 del credito vantato nei confronti della Municipalità di Cassano per somministrazioni  

 diverse a truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 67. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 26.  

 546 32 546 1798 febbraio 23  

  1.2.4-53 Fazioni militari (1). 

   Decreto del Ministero della Guerra circa la liquidazione della contabilità nei confronti  

 dei fornitori incaricati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 66 e n. 72.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 5.  

 547 32 547 1798 febbraio 23  

  1.2.4-54 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa i  

 generi che si possono esigere dagli impresari incaricati degli approvvigionamenti  

 delle truppe. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 73. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 5.  

 548 32 548 1798 marzo 1  

  1.2.4-55 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del divieto  

 decretato dal Direttorio Esecutivo di somministrazione di legna, lumi e foraggi agli  

 ufficiali cisalpini. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 74. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 11.  

 549 32 549 1798 marzo 1-1799 marzo 16; antecedenti da 1797 dicembre 29  

  1.2.4-56 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Municipalità di Cassano dell'utilizzazione dei buoni della Municipalità  

 di Treviglio per la somministrazione di foraggio alla truppe francesi; trasmissione  

 della contabilità relativa a somministrazioni eseguite dalla Municipalità di Cassano a  

 favore di quella di Treviglio; specifica dei mandati pagati dalla municipalità di  

 Treviglio in favore di quella di Cassano in occasione del passaggio di truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 102. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 11-VII ventoso 26;  

 antecedententi da VI nevoso 9.  

 550 32 550 1798 marzo 2 

  1.2.4-57 Fazioni militari. 

   Richiesta di Paolo Pollone, Felice Maggione, Antonio Prandina, Luigi Fugazza e  

 Andrea Songa, rappresentati da Federici Giovanni Battista per il pagamento di cavalli  

 requisiti in occasione del trasporto dei cannoni da Crema a Bergamo. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 75. 

 all. 1 [1798] 

  Certificati di residenza dei richiedenti. 

 1 fascicolo 

 all. 2 [1798] 

  Mandati di procura a Federici Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 551 32 551 1798 marzo 7  

  1.2.4-58 Fazioni militari (1). 

   Richiesta dei fratelli Paolo e Marco Polloni per il trasporto di terra dalla sponda della  

 fossa di cui sono frontisti su di un terreno di loro proprietà per formare il piovente  

 della strada attigua. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 29 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 17.  

 552 32 552 1798 marzo 8  

  1.2.4-59 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa il  

 pagamento dei segretari e degli aggiunti dei comandanti di piazza da parte delle  

 case militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 76. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 18.  

 553 32 553 1798 marzo 10  

  1.2.4-60 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Giovanni Battista Federici di pagamento di alcuni crediti vantati nei  

 confronti del Comune per forniture di legna.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 77. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 20.  

 554 32 554 1798 marzo 10  

  1.2.4-61 Fazioni militari (1). 

   Istanza di Giuseppe Maria Furia per il soddisfacimento di un credito per contribuzioni  

 militari e forniture di legna. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 58. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 20.  

 555 32 555 1798 marzo 11  

  1.2.4-62 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa la  

 determinazione del direttorio esecutivo relativa alla somministrazione alle truppe  

 cisalpine di razioni di commestibili dello stesso peso di quelle date alle truppe  

 francesi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 78. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 21.  

 556 32 556 1798 aprile 23  

  1.2.4-63 Fazioni militari (1). 

   Istanza di Degano Giovanni Battista per il soddisfacimento di un credito per la vendita  

 di un cavallo alla cessata amministrazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 79. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 4.  

 557 32 557 1798 aprile 28-1798 aprile 29  

  1.2.4-64 Fazioni militari (1). 

   Decreto dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda per la  

 trasmissione di tutti i conti concernenti forniture e somministrazioni eseguite alle  

 truppe francesi. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 27. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 9-VI fiorile 10.  

 558 32 558 1798 aprile 14-1798 aprile 16  

  1.2.4-65 Fazioni militari (1). 

   Decreto dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa la  

 requisizione di letti occorrenti alle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 25. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 25-VI germinale  

 27.  

 559 32 559 1798 maggio 20  

  1.2.4-66 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Municipalità di Cassano per l'alloggiamento di truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 29. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 1.  

 560 32 560 1798 maggio 21  

  1.2.4-67 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa la  

 competenza esclusiva dei commissari di guerra sulle marce rotte, sui visti dei buoni,  

 assegni e alloggi e su tutte le operazioni concernenti le truppe cisalpine.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 30. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 2.  

 561 32 561 1798 maggio 26  

  1.2.4-68 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di pagamento del muratore Ambivere Pietro per opere diverse.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 71. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 7.  

 562 32 562 1798 giugno 6  

  1.2.4-69 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa la  

 competenza esclusiva dei commissari di guerra sulle marce rotte, sui visti dei buoni,  

 assegni e alloggi e su tutte le operazioni concernenti le truppe cisalpine.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 31. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 18.  

 563 32 563 1798 giugno 14-1798 giugno 24  

  1.2.4-70 Fazioni militari (1). 

   Richiesta dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di trasmissione  

 dei conti delle somministrazioni fatte per conto dell'appaltatore Chevilly.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 26-VI messidoro 6.  

 564 32 564 1798 giugno 16-1798 giugno 21  

  1.2.4-71 Fazioni militari (1). 

   Disposizioni del generale in capo Brune, del Quartiere Generale di Milano, circa la  

 mancanza di letti da fornire alle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 34. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 28-VI messidoro 3.  

 565 32 565 1798 giugno 28  

  1.2.4-72 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa  

 l'approvazione da parte del direttorio esecutivo del contratto per le forniture di foraggi  

 con Barry.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35. 

 note:  
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 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 10.  

 566 32 566 1798 giugno 28-1798 luglio 2  

  1.2.4-73 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa la  

 trasmissione del prospetto dei crediti vantati dal comune nei confronti  

 dell'appaltatore Castellanza per forniture di foraggi, legna, lumi alle truppe cisalpine. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 36. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 10-VI messidoro  

 14.  

 567 32 567 1798 luglio 4-1798 luglio 12  

  1.2.4-74 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa le  

 disposizioni adottate dal generale di brigata capo dello stato maggiore, Le Clere, per  

 il rimborso spettante ai comuni per le somministrazioni fatte alle truppe francesi per  

 conto dell'appaltatore Bodin. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 16-VI messidoro  

 24.  

 568 32 568 1798 luglio 6-1798 agosto 7  

  1.2.4-75 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di ordini del  

 giorno del generale di brigata capo dello Stato Maggiore Generale relativi alle  

 somministrazioni dei comuni alle truppe francesi, richiesta delle contabilità relative  

 alle forniture, trasmissione dell'ordinanza del ministro della guerra sulle  

 somministrazioni dei comuni alle truppe francesi in assenza di fornitori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 39. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 18-VI termidoro  

 20.  

 569 32 569 1798 luglio 19  

  1.2.4-76 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa  

 l'ordinanza del direttorio esecutivo per la trasmissione dei buoni della paglia  

 all'Amministrazione medesima.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 1.  

 570 32 570 1798 luglio 25  

  1.2.4-77 Fazioni militari (1). 

   Decreto della Municipalità di Treviglio circa la cessazione delle somministrazioni a  

 quattro cacciatori che inseguono disertori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 80. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 7.  

 571 32 571 1798 agosto 26  

  1.2.4-78 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'invio  

 della contabilità relativa alle somministrazioni fatte alle truppe cisalpine dal 12  

 messidoro anno V al 9 vendemmiale anno sesto al ministro della guerra.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 42. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 9.  

 572 32 572 1798 agosto 30-1798 settembre 4  

  1.2.4-79 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 deliberazione del Direttorio Esecutivo relativo all'esecuzione della legge 16 ventoso  

 sulle somministrazioni militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 43. 

 note:  
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 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 13-VI fruttidoro 18.  

 573 32 573 1798 settembre 1  

  1.2.4-80 Fazioni militari (1). 

   Richiesta al commissario del Direttorio Esecutivo presso il Dipartimento dell'Adda di  

 informazioni circa il rimborso del credito di lire 40.000 per somministrazioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 15.  

 574 32 574 1798 settembre 20  

  1.2.4-81 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di relativa  

 al credito preteso dalla Municipalità di Treviglio per somministrazioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 44. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI complementare 4.  

 575 32 575 1798 settembre 28-1798 ottobre 8  

  1.2.4-82 Fazioni militari (1). 

   Richieste dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio della contabilità  

 relativa agli ammalati francesi ricoverati nell'Ospedale degli Infermi di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 82. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 7-VII  

 vendemmiaio 17.  

 576 32 576 1798 ottobre 11  

  1.2.4-83 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Municipalità al sindaco Felice Crippa della consegna dei buoni di  

 somministrazioni da contabilizzare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 83. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 20.  

 577 32 577 1798 ottobre 12-1798 novembre 3  

  1.2.4-84 Fazioni militari (1). 

   Allestimento di un quartiere generale idoneo ad ospitare truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 88. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 21-VII  

 brumaio 13.  

 578 32 578 1798 ottobre 17  

  1.2.4-85 Fazioni militari (1). 

   Dichiarazione del municipale Ballini relativa allo scioglimento da qualsiasi sua  

 responsabilità in ordine ad alloggiamenti di truppe di passaggio su ordini della  

 municipalità di Cassano. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 86. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 26.  

 579 32 579 1798 ottobre 17-1799 gennaio 27 

  1.2.4-86 Fazioni militari (1). 

   Istruzioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa  

 l'alloggiamento gratuito degli uomini e delle bestie da traino facenti parte del treno  

 d'artiglieria e richiesta al delegato per il trasporto dell'artiglieria, Valpiani, delle spese  

 per la requisizione di cavalli da tiro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 67. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 26-VII  

 piovoso 8.  

 580 32 580 1798 ottobre 17-1799 marzo 1; antecedenti da 1798 ottobre 17  

  1.2.4-87 Fazioni militari (1). 

   Richieste della Municipalità di Cassano dell'alloggiamento di truppe francesi di  

 passaggio. 

 1 fascicolo 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 123 

 segnatura precedente: Fascetto n. 86. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 26-VII  

 ventoso 11.  

 581 32 581 1798 novembre 9-1798 novembre 11 

  1.2.4-88 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione della Municipalità delle spese necessarie per la ricostruzione della  

 caserma. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 69. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 19-VII brumaio 21.  

 582 32 582 1798 novembre 11  

  1.2.4-89 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione da parte dei commessi dell'Ospedale dei Poveri Infermi di Treviglio  

 alla Municipalità della nota concernente i danni sofferti a causa delle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 90. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 21.  

 583 32 583 1798 novembre 28  

  1.2.4-90 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Municipalità alla Polizia Amministrativa per l'attivazione dello scrittore  

 Francesco Mandelli per l'impianto di un registro di ricevute delle notificazioni  

 concernenti l'uso di animali da traino ai sensi della Legge 9 brumale anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 92. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 8.  

 584 32 584 1798 dicembre 8  

  1.2.4-91 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Municipalità al sindaco della consegna di tutti i buoni relativi a  

 somministrazioni eseguiti nei confronti di militari francesi per la spedizione al  

 ministro della finanza generale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 93. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 18.  

 585 32 585 1798 dicembre 10  

  1.2.4-92 Fazioni militari (1). 

   Richiesta di Carlo Maroni per l'emissione di un mandato di pagamento di lire 20 per  

 la requisizione di un solaio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 30 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 20.  

 586 32 586 1798 dicembre 29-1799 aprile 10  

  1.2.4-93 Fazioni militari (1). 

   Esecuzione di lavori di manutenzione all'Ospedale di Treviglio per il suo  

 riadattamento in Ospedale Militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 103. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 9-VII germinale 21.  

 587 32 587 1798 dicembre 30-1799 febbraio 6  

  1.2.4-94 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione al Ministero della Finanza Generale la nota delle somministrazioni  

 eseguite nei confronti di militari francesi relative ai periodi dal 2 pratile al 14 fruttidoro  

 anno IV e alle somministrazioni di vino, acquavite e aceto dal dal 1° messidoro anno  

 VI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 94. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 10-VII piovoso 18.  

 588 32 588 [1798] 

  1.2.4-95 Fazioni militari. 

   Decreto dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda per la  
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 trasmissione al commissario del tesoro nazionale delle pezze giustificative i  

 pagamenti eseguiti dalla Municipalità per servizio militare sull'imposta diretta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 24. 

 589 32 589 1799 gennaio 2  

  1.2.4-96 Fazioni militari (1). 

   Richiesta alla Municipalità di Tommaso Boschetti dell'emissione di un mandato di  

 pagamento a per somministrazioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 96. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13.  

 590 32 590 1799 gennaio 2-1799 gennaio 29  

  1.2.4-97 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione al Ministero della Finanza Generale la nota delle somministrazioni  

 eseguite nei confronti delle truppe cisalpine relative.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 95. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13-VII piovoso 10.  

 all. 1 1799 gennaio 2-1799 gennaio 29 

  Fazioni militari (1). 

  Trasmissione della circolare del Ministero della Guerra concernente il conferimento  

 dell'appalto per il trasporto a dell'artiglieria, dei viveri e dell'Ospedale Militare a  

 Lanzani 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13-VII piovoso 10.  

 591 32 591 1799 gennaio 19  

  1.2.4-98 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione dell'ordine del giorno del generale Suchet, capo si stato maggiore  

 generale, circa l'obbligo della ricevuta da parte dei comandanti di piazza ai casermieri  

 per i generi somministratigli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 97. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 30.  

 592 33 592 1799 gennaio 20-1799 gennaio 26  

  1.2.4-99 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione delle ricevute giustificanti la consegna delle bestie fatta per  

 l'approvvigionamento delle piazze forti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 73. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 1-VII piovoso 7.  

 593 33 593 1799 gennaio 25  

  1.2.4-100 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della municipalità di Cassano dell'alloggiamento di truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 84. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 6.  

 594 33 594 1799 gennaio 29  

  1.2.4-101 Fazioni militari (1). 

   Richiesta della Deputazione all'Estimo di Brignano relativa allo stato delle  

 requisizioni eseguite nei comuni di Brignano e Cassano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 99. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 10.  

 595 33 595 1799 febbraio 5-1799 febbraio 6 

  1.2.4-102 Fazioni militari. 

   Richiesta del commissario di guerra in Cassano della documentazione contabile  

 relativa al ricovero di soldati francesi ricoverati nell'Ospedale Civico. 

 1 quaderno; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. B 23.  
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 all. 1 1797 maggio 24 

  Nota dei soldati francesi ricoverati nell'Ospedale di Treviglio dal 24 maggio.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1797 maggio 26 

  Perizia di Antonio Setti, Cosimo Gritti e Antonio Pesenti per le riparazioni da farsi  

 all'Ospedale S. Maria dei Poveri Infermi. 

 1 fascicolo 

 all. 3 1798 giugno 18 

  Note spese per opere di manutenzione. 

 1 fascicolo 

 all. 4 1797 maggio 24 

  Elenco degli ammalati francesi entrati nell'Ospedale Civico di Treviglio dal 24  

 maggio 1796 al 2 luglio 1798.  

 1 quaderno 

 596 33 596 1799 febbraio 17-1799 febbraio 19 

  1.2.4-103 Fazioni militari (1). 

   Richieste dell'Amministrazione Centrale della contabilità relativa alle  

 somministrazioni eseguite nei confronti di truppe francesi e cisalpine.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 100. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 29-VII ventoso 1.  

 597 33 597 1799 febbraio 21-1799 febbraio 22  

  1.2.4-104 Fazioni militari (1). 

   Reclamo dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Alto Po in merito ad una  

 pretesa requisizione di coperte per militari di passaggio richiesta al comune di Spino  

 di quel dipartimento, dal comune di Rivolta del dipartimento del Serio, distretto della  

 Roggia Nuova. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 101. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 3-VII ventoso 4.  

 598 33 598 1799 marzo 10  

  1.2.4-105 Fazioni militari (1). 

   Approvazione della contabilità trasmessa da Bartolomeo Songa per spese sostenute  

 per i volontari di Treviglio dal giorno 11 al giorno 16 piovoso dell'anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 104. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 20.  

 599 33 599 1799 marzo 12-1799 maggio 12 

  1.2.4-106 Fazioni militari (1). 

   Trasmissione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio delle polizze  

 relative alle spese affrontate dai comuni componenti il distretto per la coscrizione  

 militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 105. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 22-VII germinale  

 23.  

 600 33 600 1799 marzo 20-1799 maggio 2  

  1.2.4-107 Fazioni militari. 

   Comunicazione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio delle  

 risposte a quesiti circa l'imposizione di tasse straordinarie per somministrazioni  

 militari sostenute dai comuni del distretto della Roggia Nuova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 108. 

 all. 1 [1799] 

  Spese occorse al comune di Rivolta per l'alloggio dei Dragoni, porzione del  

 Reggimento VII, e truppe in transito. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1799 

  Spese occorse al Comune di Rivolta per l'alloggio di militari su invito della  

 Municipalità di Cassano. 

 1 fascicolo 
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 all. 3 [1799] 

  Contabilità delle fazioni militari sostenute dal comune di Vailate. 

 1 fascicolo 

 601 33 601 1799 aprile 30 

  1.2.4-108 Fazioni militari (1). 

   Richiesta del magazziniere Bernard relativa alla contabilità delle forniture militari.  

 1 fascicolo, francese 

 segnatura precedente: Fascetto n. 106. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 11.  

 602 33 602 1799 maggio 19  

  1.2.4-109 Fazioni militari (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del circa la  

 continuazione del servizio di rifornimento alle truppe cisalpine del munizionere Barry.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 107. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 30.  

 603 33 603 1799 gennaio 10 

  1.2.4-110 Fazioni militari (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 66. 

 note:  

 (1) E stato usato come camicia uno stampato recante un avviso sulla promulgazione della legge sul prezzo del  

 sale del 1799 gennaio 10. Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII  

 nevoso 21.  

 604 33 604 [1799] 

  1.2.4-111 Fazioni militari. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

serie 1.2.5 - Vettovaglie 

 1797-1797 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 605 33 605 1797 dicembre 6 

  1.2.5-1 Vettovaglie (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Dipartimentale alla Municipalità di Treviglio  

 circa il reclamo del prestinaio Boschetti Tommaso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 16.  

 606 33 606 [1797] 

  1.2.5-2 Vettovaglie (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 23. 

 note:  

 (1) Usato come camicia stampato recante Avviso della Municipalità di Lodi circa la fissazione del prezzo del  

 burro. del 1798 febbraio 28. Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI  

 ventoso 10.  

serie 1.2.6 - Luoghi pii 
 1796-1798 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 607 33 607 1796 giugno 13 

  1.2.6-1 Luoghi pii (1). 

   Consegna da parte del Priore della Scuola del Santissimo Sacramento, Mandelli  

 Antonio Maria, e dei presidenti del Luogo Pio dell'Ospedale dei Poveri Infermi, al  

 cancelliere del censo e al sindaco del comune, degli inventari degli oggetti d'argento  

 e dei paramenti di proprietà della suddetta scuola e del Luogo Pio dell'Eredità  

 Gallinoni. 
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 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV pratile 25.  

 608 33 608 1797 aprile 19-1798 ottobre 5 

  1.2.6-2 Luoghi pii (1). 

   Vertenza tra la Municipalità e Antonio Maria Cambiaghi, Gaspare e Alessandro  

 Biraghi coeredi Federici in merito all'esecuzione di un fedecommesso del  

 testamento del 20 gennaio 1688 di Federico Federici per l'erezione di pubbliche  

 scuole in Treviglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 30-VII vendemmiaio  

 14.  

serie 1.2.7 - Beni nazionali 
 1797-1799 (unità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 609 33 609 1797 agosto 29  

  1.2.7-1 Beni nazionali (1). 

   Richiesta dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa l'obbligo  

 della compilazione della tabella dei beni della religione di Malta giacenti nelle comuni  

 della giurisdizione di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. A 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 12.  

 610 33 610 1798 gennaio 29  

  1.2.7-2 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del Direttorio Esecutivo relativo all'affidamento alla municipalità del Legato Pio  

 Maldotti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 10. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 10.  

 611 33 611 1798 febbraio 10-1798 febbraio 21  

  1.2.7-3 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento dell'Adda relativa  

 alla proposta di una terna di ingegneri preposti alla misurazione di alcuni beni di  

 proprietà nazionale posti nel territorio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 22-VI ventoso 3.  

 612 33 612 1798 febbraio 23-1798 marzo 4  

  1.2.7-4 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda relativa alla  

 richiesta del Ministero degli Affari Interni di un rapporto sui beni soggetti ad  

 incorporazioni ecclesiastiche. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 5-VI ventoso 14.  

 613 33 613 1798 aprile 9 

  1.2.7-5 Beni nazionali (1). 

   Richiesta della Municipalità al commissario del potere esecutivo presso il  

 Dipartimento dell'Adda per l'acquisto del così detto Oratorio di S. Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 20.  

 614 33 614 1798 aprile 18-1798 maggio 28 

  1.2.7-6 Beni nazionali (1). 

   Rapporto della Municipalità all'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  
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 circa la titolarità della proprietà del teatro di Treviglio e dei fondi costituenti il suo  

 patrimonio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 29-VI pratile 9.  

 615 33 615 1798 giugno 17  

  1.2.7-7 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del Direttorio Esecutivo circa l'ammissione del pagamento dei beni nazionali alienati,  

 con contratti stipulati prima dell'emanazione della legge del 17 pratile anno VI,  

 mediante cambiali scadute a carico della tesoreria nazionale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 5. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 29.  

 616 33 616 1798 agosto 23-1798 agosto 26  

  1.2.7-8 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione del commissario del potere esecutivo presso il Dipartimento  

 dell'Adda del decreto del Direttorio Esecutivo circa il divieto di accordare a pubblici  

 funzionari locali di proprietà nazionale ad uso di abitazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 6-VI fruttidoro 9.  

 617 33 617 1798 1settembre 6 1798 settembre 17  

  1.2.7-9 Beni nazionali (1). 

   Comunicazione dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento dell'Adda relativa  

 alla proposta di una terna di ingegneri preposti alla misurazione di alcuni beni di  

 proprietà nazionale posti nel territorio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 30-VI  

 complementare 1.  

 618 33 618 [1798] 

  1.2.7-10 Beni nazionali (1). 

   Decreto del Ministero dell'Interno circa la richiesta di Antonio Piazza, maestro della  

 Scuola Normale, per l'acquisto dell'aula della scuola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 619 33 619 1799 marzo 21-1799 marzo 22  

  1.2.7-11 Beni nazionali (1). 

   Ricognizione richiesta dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento del Serio  

 della ricognizione del possesso di beni già di proprietà del soppresso Monastero di  

 S. Agostino in favore dei fratelli Ricardi azionisti volontari ai sensi della legge 17  

 pratile anno VI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 12. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 1-VII fiorile 2.  

 620 33 620 1799 marzo 21-1799 marzo 22  

  1.2.7-12 Beni nazionali (1). 

   Ricognizione richiesta dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento del Serio del  

 possesso di beni già di proprietà del soppresso Monastero di S. Agostino in favore di  

 Pietro e Giacomo Maffeis azionisti volontari ai sensi della legge 17 pratile anno VI.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 1-VII fiorile 2.  

 621 33 621 1799 marzo 21-1799 marzo 22  

  1.2.7-13 Beni nazionali (1). 

   Ricognizione richiesta dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento del Serio  

 della ricognizione del possesso di beni già di proprietà del soppresso Monastero di  

 S. Agostino in favore dei fratelli Camozzi del fu Ambrogio volontari ai sensi della legge  
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 17 pratile anno VI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 1-VII fiorile 2.  

 622 33 622 1799 aprile 16-1799 aprile 17 

  1.2.7-14 Beni nazionali (1). 

   Ricognizione richiesta dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento del Serio del  

 possesso di beni già di proprietà del soppresso Monastero di S. Agostino in favore di  

 Bartolomeo Rillosi, azionista volontario ai sensi della legge 17 pratile anno VI.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 27-VII germinale  

 28.  

 623 33 623 1799 aprile 19 

  1.2.7-15 Beni nazionali (1). 

   Invito dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento del Serio all'inventariazione e  

 al trasporto in luogo custodito dei mobili giacenti presso i locali del soppresso  

 monastero di S. Agostino. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 30.  

 624 33 624 1799 luglio 10 

  1.2.7-16 Beni nazionali. 

   Ricevuta del ragionato presso l'Amministrazione del Fondo di Religione di Milano  

 delle scritture riguardanti il soppresso Monastero di S. Agostino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 16. 

serie 1.2.8 - Acque 

 1792-1800 (unità 50)  

 n. fald./reg. unità  

 625 34 625 [1792] 

  1.2.8-1 Acque. 

   Deliberazione del convocato generale circa l'approvazione dell'esenzione del  

 pagamento della tassa per l'acqua per l'installazione di un'altra ruota motrice al  

 Mulino di Porta Torre. Copia del del [1799].  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 42. 

 626 34 626 1796 ottobre 8-1799 gennaio 10  

  1.2.8-2 Acque (1). 

   Ricorso alla Municipalità del camparo alle acque Bicetti Giovanni Battista per la  

 riammissione all'incarico revocatogli dalla municipalità medesima.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 17-VII nevoso  

 21.  

 627 34 627 1796 ottobre 21  

  1.2.8-3 Acque (1). 

   Elenco dei documenti utilizzati per la definizione della pendenza relativa alla pretesa  

 del capo camparo Bicetti Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 30.  

 628 34 628 1797 marzo 22  

  1.2.8-4 Acque (1). 

   Ricorso dei presidenti del Luogo Pio Ospedale dei Poveri Infermi per l'esecuzione di  

 lavori di spurgo alla roggia comunale affluente della roggia Murena.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. C 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 2.  

 629 34 629 1797 maggio 7  

  1.2.8-5 Acque (1). 
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   Ricorso dei frontisti dei fossi antistanti a porta Zeduro, porta Torre e porta Filagno per  

 l'immissione di acqua nei rispettivi cavi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. B 2.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 18.  

 630 34 630 1797 giugno 19  

  1.2.8-6 Acque (1).  

   Richiesta di Furia Giuseppe Maria della riapertura del tombino estraente acqua dalla  

 Roggia Comunale all'inizio della via Scanna.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. E 5.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 1.  

 631 34 631 1797 luglio 27-1797 agosto 5 

  1.2.8-7 Acque (1).  

   Intimazione della Pretura a Crespi Antonio, molinaro, per la cessazione  

 dell'estrazione abusiva d'acqua dalla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. F 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 9-V termidoro 18.  

 632 34 632 1797 agosto 12-1798 dicembre 13 

  1.2.8-8 Acque (1).  

   Rigetto da parte della Municipalità della richiesta di Pisoni Giuseppe d'estrazione  

 d'acqua dalla roggia Vignola in territorio di Canonica. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. G 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 25-VII frimaio 23.  

 633 34 633 1797 novembre 25  

  1.2.8-9 Acque (1). 

   Richiesta da parte del canonico Bonetti, presidente dell'Ospedale di Treviglio, della  

 consegna della chiave della roggia dei Molini a Calvenzano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 5.  

 634 34 634 1797 dicembre 16  

  1.2.8-10 Acque (1).  

   Esposto di Ferri Ambrogio, mugnaio, utente della Roggia Babbiona, circa la  

 diminuzione d'acqua della roggia suddetta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 26.  

 635 34 635 1797 dicembre 29-1798 gennaio 4 

  1.2.8-11 Acque (1).  

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 necessità di urgenti lavori di manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo detta  

 Filarola. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 44. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 9-VI nevoso 15.  

 636 34 636 1798 gennaio 16-1798 gennaio 17  

  1.2.8-12 Acque (1).  

   Istanze di Bellomo Francesco e Arrigoni Francesco per la cancellazione dal  

 quinternetto per la tassa delle acque comunali di importi dovuti per gli anni 1791- 

 1793. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 43. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 28.  

 637 34 637 1798 gennaio 26-1798 febbraio 10 

  1.2.8-13 Acque. 

   Istanza di Coreggio Giuseppe Maria per la diminuzione del canone dovuto per uso  

 delle acque comunali e ricorso contro la predetta istanza di Somaini Antonio, agente  
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 di Casa Visconti. 

 1 fascicolo 

 638 34 638 1798 gennaio 29  

  1.2.8-14 Acque (1). 

   Comunicazione di Nazari Scagliapesce Agostino circa la sua opposizione ala  

 pagamento della tassa dell'acqua per la terza rodigine.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 34. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 10.  

 639 34 639 1798 gennaio 31  

  1.2.8-15 Acque (1). 

   Ricorso dei consorti Rainoni per l'esecuzione di lavori di manutenzione al fosso  

 antistante l'ortaglia di loro proprietà.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 12.  

 640 34 640 1798 marzo 6  

  1.2.8-16 Acque (1). 

   Ingiunzione a Carbonetti Giovanni, appaltatore dello spurgo dei fossi comunali per  

 l'esecuzione delle opere a lui appaltate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 16.  

 641 34 641 1798 marzo 28 

  1.2.8-17 Acque (1). 

   Istanza di Setti Giovanni Battista per il permesso d'esecuzione della copertura di un  

 tratto di roggia in porta Zeduro antistante la sua proprietà.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 8.  

 642 34 642 1798 marzo 31  

  1.2.8-18 Acque (1). 

   Istanza di Mazzoleni Francesco per la costruzione di un incastro nel fosso di  

 circonvallazione antistante l'ortaglia di sua proprietà.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 11.  

 643 34 643 1798 aprile 2-1798 aprile 29 

  1.2.8-19 Acque (1). 

   Istanza di Rozzoni Bartolomeo per la riparazione delle spalle della tomba sottostante  

 la casa di sua proprietà. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 13-1798 aprile 29.  

 644 34 644 1798 aprile 6 

  1.2.8-20 Acque. 

   Rapporto del sindaco Crippa Felice circa reclami e disordini nella gestione della  

 Roggia di Sopra diretta dal camparo Pomme Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35. 

 645 34 645 1798 aprile 15 

  1.2.8-21 Acque. 

   Denuncia di Compagnoni Luigi circa l'estrazione abusiva d'acque dalla Roggia  

 Murena da parte di Poloni Paolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 37. 

 646 34 646 1798 aprile 20 

  1.2.8-22 Acque. 

   Dimissioni del camparo del cavo Firone, Carlo Vallerio.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 647 34 647 1798 maggio 8-1798 dicembre 13 

  1.2.8-23 Acque (1).  

   Istanza di Pisone Giuseppe, di Canonica, per la derivazione di un canale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 47. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 19-VII frimaio 23.  

 648 34 648 1798 giugno 3-1798 luglio 3  

  1.2.8-24 Acque (1).  

   Ingiunzione da parte della Polizia Amministrativa a Bornaghi Giovanni Battista per  

 l'immediata asportazione di un'usciera posta sul Fosso di Circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 20 e 27.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 15.  

 649 34 649 1798 giugno 12-1798 giugno 14  

  1.2.8-25 Acque (1). 

   Richiesta dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento alla Cancelleria Censuaria  

 di Treviglio dell'atto di convenzione tra la Deputazione all'Estimo e l'Amministrazione  

 dell'Ospedale relativo allo scarico delle acque della pelletteria Brugnetti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 19 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 24-VI pratile 26.  

 650 34 650 1798 giugno 23-1798 settembre 5 

  1.2.8-26 Acque (1).  

   Istanza di Pisone Giuseppe di Canonica per la costruzione di un canale per la  

 derivazione d'acqua ad uso di un mulino a due ruote.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 5-VI fruttidoro 19.  

 651 34 651 1798 luglio 4-1798 luglio 5 

  1.2.8-27 Acque (1).  

   Istanza di Galliari Giovanni per l'abbassamento dell'incastro all'imboccatura della  

 roggia Castolda per l'aumento del flusso dell'acqua nei fondi di sua proprietà. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 19. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 16-VI messidoro  

 17.  

 652 34 652 1798 luglio 6-1798 luglio 9 

  1.2.8-28 Acque (1).  

   Comunicazione di Compagnoni, municipale, alla deputazioni comunali di  

 Calvenzano, Vailate, Casirate circa l'abbassamento delle drole di pietra poste sopra  

 la roggia Nuova. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 20. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 18-VI messidoro  

 21.  

 653 34 653 1798 luglio 7  

  1.2.8-29 Acque (1).  

   Istanza del sindaco comunale Crippa Felice alla Polizia Amministrativa circa  

 l'allagamento delle strade interne e esterne a causa dell'incuria dei molinari di porta  

 Torre e porta Zeduro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 28. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 19.  

 654 34 654 1798 luglio 11  

  1.2.8-30 Acque (1).  

   Istanza di Bencetti Giuseppe per l'intervento della Municipalità nei confronti di Marta  

 Giovanni Battista circa il rispetto di un contratto di vendita stipulato tra i due.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 29. 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 23.  

 655 34 655 1798 luglio 13  

  1.2.8-31 Acque (1). 

   Istanza di Bonfanti Gerolamo, segretario, per la ratifica dell'incarico conferitogli dalla  

 Municipalità sospesa per la compilazione del quinternetto di scossa delle tasse delle  

 acque comunali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 22. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 25.  

 656 34 656 1798 luglio 14-1798 agosto 12  

  1.2.8-32 Acque (1). 

   Accoglimento dell'istanza di Canzi Giuseppe per il ripristino delle drole poste sopra la  

 roggia Babbiona. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 23. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 26-VI termidoro  

 25.  

 657 34 657 1798 agosto 5  

  1.2.8-33 Acque (1). 

   Denunce di Stucchi Carlo, camparo della roggia Firone e di Crippa Felice circa l'uso  

 abusivo di acque comunali praticato da Prandina Antonio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 12. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 18.  

 658 34 658 1798 agosto 12  

  1.2.8-34 Acque (1). 

   Richiesta della Deputazione all'Estimo del comune di Arzago della costruzione di un  

 ponte sulla roggia Babbiona attraversante la strada da Arzago a Vailate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 25. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI termidoro 25.  

 659 34 659 1798 agosto 22  

  1.2.8-35 Acque (1). 

   Istanza di Gatti Angelo e Setti Cesare per l'esecuzione di lavori di manutenzione in  

 vicolo de' Facchetti a causa dell'inondazione delle acque pluviali  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 30. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 5.  

 660 34 660 1798 agosto 28  

  1.2.8-36 Acque (1). 

   Istanza del presidente della municipalità Venizoni circa l'urgenza di lavori di  

 manutenzione all'argine della roggia parallela alla strada per Milano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 31. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 11.  

 661 34 661 1798 agosto 30-1798 settembre 7 

  1.2.8-37 Acque (1). 

   Richiesta alla Cancelleria Censuaria del verbali del convocato del 1795 ottobre 9  

 necessario alla definizione delle spese per le riparazioni alle sponde delle rogge  

 comunali da porta Nuova a porta Zeduro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 26. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 13-VI fruttidoro 21.  

 662 34 662 1798 settembre 5  

  1.2.8-38 Acque (1). 

   Istanza di Compagnoni per un'ingiunzione a Carbonetti Giovanni appaltatore delle  

 manutenzioni ai fossi comunali all'esecuzione delle opere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 14. 



134 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 19.  

 663 34 663 1798 settembre 8-1798 settembre 13 

  1.2.8-39 Acque (1).  

   Istanza per l'assunzione al posto di camparo alle acque di Scaini Giovanni, Pennati  

 Giovanni, Manzotti Paolo, Sette Giacomo (2)  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 24. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 22-VI fruttidoro 27.  

 (2) Il documento che concerne la destituzione del camparo Poma è mancante.  

 664 34 664 1798 aprile 15 

  1.2.8-40 Acque (1).  

   Perizia circa l'esecuzione di opere di manutenzione urgenti sulle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 26.  

 665 34 665 [1798] 

  1.2.8-41 Acque (1).  

   Istanza di Paola Maria Cameroni e Giacomo Baronio, frontisti della roggia dei Mulini,  

 per l'intimazione all'utente Brugnetti dello scarico d'acqua nel colatore lontano dal  

 deposito dell'immondizia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 666 34 666 [1798] 

  1.2.8-42 Acque (1).  

   Avviso del municipale Compagnoni circa la fabbricazione di un mulino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 17. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 667 34 667 [1798] 

  1.2.8-43 Acque (1).  

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale delle competenze dell'ing.  

 Dossena per la visita eseguita "dietro il fiume Brembo".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 18. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 668 34 668 [1798] 

  1.2.8-44 Acque (1).  

   Rapporto del sindaco circa l'estrazione abusiva d'acqua, di proprietà del comune, in  

 località Fornasotto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 13. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 669 34 669 1799 agosto 22-1799 novembre 16 

  1.2.8-45 Acque. 

   Autorizzazione della Delegazione Provinciale allo svolgimento di lavori di  

 manutenzione necessari allo sfogo delle acque pluviali in un tratto di strada di Porta  

 Filagno. 

 1 fascicolo 

 670 34 670 1800 marzo 10 

  1.2.8-46 Acque (1). 

   Avviso circa l'inizio dei lavori di spurgo dei riali comunali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VIII ventoso 19.  

 671 34 671 [1799]-[1800] 

  1.2.8-47 Acque (1).  

   Comunicazione della Cancelleria Censuaria della nomina della Delegazione per il  

 Censo di Piazza Giuseppe Antonio a sindaco comunale.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 23. 

 note:  

 (1) Proviene dall'archivio del cancelliere del censo.  

 672 34 672 1799-1800 

  1.2.8-48 Acque. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 673 34 673 [1799]-[1800] 

  1.2.8-49 Acque. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 674 34 674 1799-1800 

  1.2.8-50 Acque. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 

serie 1.2.9 - Guerra 

 1798 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 675 34 675 [1798] 

  1.2.9-1 Guerra (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) E stato usato come camicia uno stampato recante decreto del Direttorio Esecutivo del 1798 aprile 3. Sulla  

 documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 14.  

 676 34 676 [1798] 

  1.2.9-2 Guerra (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) E stato usato come camicia uno stampato recante un avviso di concorso per un medico e chirurgo  

 maggiore condotti del 1798 aprile 23. Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario  

 repubblicano: VI pratile 4.  

 677 34 677 [1798] 

  1.2.9-3 Guerra (1). 

   Camici vuota. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) E stato usato come camica uno stampato recante il decreto del Direttorio Esecutivo circa il  

 disconoscimento di qualsiasi autorità civile ai vescovi del 1798 aprile 3 Sulla documentazione la data è  

 espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 14.  

serie 1.2.10 - Guardia Nazionale 

 1798-1799 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 678 34 678 1798-1799 

  1.2.10-1 Guardia Nazionale. 

   Elenchi dei volontari della Guardia Nazionale dei rioni Porta Zeduro, Porta Nuova,  

 Porta Filagno, Porta Torre. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: fascicolo 8 

serie 1.2.11 - Affari misti 
 1701-1800 (unità 137, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 679 35 679 sec. XVIII 

  1.2.11-1 Affari misti. 
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   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 42. 

 680 35 680 1763 marzo 8 

  1.2.11-2 Affari misti (1). 

   Editto del presidente e dei questori del Magistrato Camerale di Milano sui disordini ai  

 convocati generali delle comunità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. A 1.  

 note:  

 (1) L'unità dovrebbe appartenere alla precedente sezione d'archivio ma è stata ripresa e ricollocata in questa  

 sezione come risulta dall'inventario e dalla segnatura apposta.  

 681 35 681 1796 luglio 3  

  1.2.11-3 Affari misti (1). 

   Comunicazione della Municipalità di Cassano circa la riunione dei deputati all'estimo  

 del distretto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. B 2.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV messidoro 15.  

 682 35 682 1796 luglio 18-1796 luglio 20  

  1.2.11-4 Affari misti (1). 

   Trasmissione di Giovanni Battista Crippa delegato dell'Ospedale a Luigi Muzio di un  

 promemoria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. C 3.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV messidoro 30-IV termidoro 2.  

 683 35 683 1796 settembre 30  

  1.2.11-5 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale della Lombardia relativa l'ispezione  

 dell'ispettore generale del deposito, Carlo Minonzio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. E 5.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 9.  

 684 35 684 1796 ottobre 3  

  1.2.11-6 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale della Lombardia al cancelliere Carlo  

 Gira circa l'installazione della Municipalità in Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. F 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 12.  

 685 35 685 1796 ottobre 15-1798 maggio 6  

  1.2.11-7 Affari misti (1). 

   Vertenza tra il comune di Treviglio e Gregori (de) Paolo, Riva Giuseppe, Compagnoni  

 Luigi ed Arrigoni circa l'esecuzione del contratto d'acquisto di fondi antistanti le fosse  

 e i bastioni di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 24-VI fiorile 17.  

 686 35 686 1796 ottobre 16  

  1.2.11-8 Affari misti (1). 

   Corrispondenza con il cancelliere del censo circa la visita di un perito per la  

 risoluzione di reclami su contratti di alienazione delle fosse e bastoni del comune.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 25.  

 687 35 687 1796 ottobre 18  

  1.2.11-9 Affari misti (1). 

   Dimissioni dalla carica di municipale di Carlo Galliari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. D 4.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 27.  

 688 35 688 1796 novembre 4  
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  1.2.11-10 Affari misti (1). 

   Richiesta dell'Amministrazione Generale della Lombardia di trasmissione di  

 documenti relativi all'istanza dei fratelli Sisto e Germano Canzola.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. G 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V brumaio 14.  

 689 35 689 1796 novembre 21  

  1.2.11-11 Affari misti (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Generale della Lombardia dell'elenco dei pretori  

 nominati dal Congresso dell'Amministrazione Generale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. H 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 1.  

 690 35 690 1796 novembre 30  

  1.2.11-12 Affari misti (1). 

   Comunicazione della Commissione Centrale di Polizia presso l'Amministrazione  

 Generale della Lombardia circa la nomina dei membri del Comitato di Polizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. L 10. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 10.  

 691 35 691 1796 dicembre 9  

  1.2.11-13 Affari misti (1). 

   Lettera alle Municipalità del pretore Luini in occasione del suo insediamento nella  

 pretura. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 97. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 19.  

 692 35 692 1797 gennaio 6  

  1.2.11-14 Affari misti (1). 

   Istanza di Dionigi Pessina, sottocapo delle guardie campestri, alla Municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. M 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V nevoso 17.  

 693 35 693 1797 gennaio 26-1797 agosto 19  

  1.2.11-15 Affari misti (1). 

   Comunicazioni dell'amministratore delle contribuzioni e finanze circa una ripartizione  

 fatta dal comune di Treviglio di lire 10240 sul commercio (2).  

 1 fascicolo, francese 

 segnatura precedente: Fascetto n. R 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V piovoso 7-V fruttidoro 2.  

 (2) In francese.  

 694 35 694 1797 febbraio 2  

  1.2.11-16 Affari misti (1). 

   Dichiarazione del sacerdote Andrea Pozzone, coadiutore di Trezzo, di diniego  

 dell'incarico di predicatore quaresimale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. O 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V piovoso 14.  

 695 35 695 1797 febbraio 3-1797 febbraio 14  

  1.2.11-17 Affari misti (1). 

   Comunicazioni delle Municipalità di Fara, Cassano e Treviglio relative a requisizioni  

 di buoi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. P 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V piovoso 15-V piovoso 26.  

 696 35 696 1797 febbraio 19  

  1.2.11-18 Affari misti (1). 

   Comunicazione del ringraziamento dell'Amministrazione Generale per i  

 festeggiamenti eseguiti in seguito alla resa di Mantova.  
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. Q 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 1.  

 697 35 697 1797 febbraio 21  

  1.2.11-19 Affari misti (1). 

   Istanza di Giuseppe Bencetti per la concessione a livello di un terreno sito in  

 contrada Porta Nuova. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. V 19.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 3.  

 698 35 698 1797 febbraio 23 

  1.2.11-20 Affari misti.  

   Avviso alla Municipalità di Giuseppe Chieppi circa l'esecuzione di nuove opere da  

 parte di Ambrogio Oreni nel portone di porta Filagno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 70. 

 699 35 699 1797 marzo 8  

  1.2.11-21 Affari misti (1). 

   Lettera di Etienne Charpentier, sergente dei carabinieri (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. S 17.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 18.  

 (2) In francese.  

 700 35 700 1797 marzo 9-1797 ottobre 4  

  1.2.11-22 Affari misti (1). 

   Istanze di Gerolamo Bonfanti della delibera per il proseguimento del suo incarico per  

 la formazione del quinternetto dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 19-VI vendemmiaio  

 13.  

 701 35 701 1797 marzo 11-1797 marzo 19  

  1.2.11-23 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Generale del conferimento della carica di  

 pretore a Ronchelli in sostituzione di Stefano Luvini. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. T 18. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 21-V ventoso 29.  

 702 35 702 1797 aprile 2  

  1.2.11-24 Affari misti (1). 

   Trasmissione da parte della Municipalità di Melzo del discorso patriottico del  

 municipalista Vismara. (accompagnatoria).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 110. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 13.  

 703 35 703 1797 aprile 25-1797 settembre 16 

  1.2.11-25 Affari misti (1). 

   Lettere di Vellet, economo dell'Ospedale di Treviglio, e di Victor Lavergne  

 commissario di guerra (2). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. X 20.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 6-V fruttidoro 30.  

 (2) In francese.  

 704 35 704 1797 maggio 4 

  1.2.11-26 Affari misti (1). 

   Istanza per il pagamento di Antonio Setti, fornitore. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. Z 21. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 15.  

 705 35 705 1797 maggio 15  
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  1.2.11-27 Affari misti (1). 

   Trasmissione da parte della Commissione Centrale di Polizia presso  

 l'Amministrazione Generale del rapporto dell'Ufficio Fiscale in merito alle vertenza  

 con Antonio Visconti Aymi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. A 22. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 26.  

 706 35 706 1797 maggio 16  

  1.2.11-28 Affari misti (1). 

   Lettera di Saverio de Capitani alla Municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. B 23. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 27.  

 707 35 707 1797 giugno 2-1798 marzo 26  

  1.2.11-29 "Atti relativi al distacco delle due comunità di Mozzanica e Fornovo e  

 riaggregazione di quella di Cassano in conformità del nuovo compartimento  

 territoriale pubblicato nel 1791". 

   Carteggio tra Gira Carlo, cancelliere censuario e Peronti Vincenzo, cancelliere  

 censuario circa la richiesta di quest'ultimo relativa a documentazione trasferita dal  

 Distretto XVI Milanese al Distretto I Cremonese in occasione del distacco dei due  

 comuni Mozzanica e Fornovo al distretto cremonese.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1791 gennaio 20-1791 luglio 4  

  Aggregazione dei comuni di Mozzanica e Fornovo al Distretto I Cremonese.  

  Carteggio circa l'aggregazione dei comuni di Mozzanica e Fornovo al Distretto I  

 Cremonese e consegna dei relativi archivi da parte del cancelliere del Distretto XVI  

 del distretto di Milano, Gira Carlo, a Peronti Vincenzo, cancelliere del Distretto I  

 Cremonese. Contiene: "Distretti delle Cancellerie numerizzati per ordine in  

 confromità del ripristinato Compartimento Territoriale, ritenuto il numero dei Distretti,  

 che esisteva nel cessato sistema a norma del disposto al capitolo XVI dell'allegato A  

 al Real dispaccio de' 20 gennaio 1791". 

 1 fascicolo 

 708 35 708 1797 luglio 28-1797 agosto 4 

  1.2.11-30 Affari misti. 

   Richiesta di Camillo Rovaris del pagamento di alcuni tronchi d'albero venduti alla  

 Deputazione all'Estimo di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. F 27. 

 709 35 709 1797 agosto 5  

  1.2.11-31 Affari misti (1). 

   Comunicazione del ministro degli affari interni, alla Municipalità, della spedizione del  

 ricorso di Giovanni Battista Manusardi, deputato all'estimo di Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. G 28. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 18.  

 710 35 710 1797 agosto 24  

  1.2.11-32 Affari misti (1). 

   Istanza del sindaco Felice Crippa contro gli amministratori dell'Ospedale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. H 29. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 7.  

 711 35 711 1797 agosto 24  

  1.2.11-33 Affari misti (1). 

   Comunicazione del pretore Paolo Girolamo Castiglioni in relazione alla lite pendente  

 tra il sacerdote Silvestro Guastani e consorti contro Giovanni Brugnetti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 80. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 7.  

 712 35 712 1797 settembre 1  

  1.2.11-34 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda relativa  
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 all'elezione del giudice di pace da parte del pretore.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. I 30.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 15.  

 713 35 713 1797 settembre 6  

  1.2.11-35 Affari misti (1). 

   Richiesta del comandante della Guardia Nazionale, Gerolamo Gallarati, della  

 bandiera alla municipalità di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. L 31.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 20.  

 714 35 714 1797 settembre 8  

  1.2.11-36 Affari misti (1). 

   Lettera dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda alla Municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. M 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 22.  

 715 35 715 1797 settembre 11-1797 settembre 14  

  1.2.11-37 Affari misti (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del decreto  

 del commissario per il potere esecutivo circa il divieto delle procure nei convocati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. N 33.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 25-V fruttidoro 28.  

 716 35 716 1797 settembre 17  

  1.2.11-38 Affari misti (1). 

   Avviso dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del divieto dell'uso  

 delle qualifiche di direttorio o direttori per i capi d'ufficio o per i corpi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. O 34. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V complementare 1.  

 717 35 717 1797 settembre 19  

  1.2.11-39 Affari misti (1). 

   Richiesta della Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della nota  

 contabile riferita a tutti i debiti della Municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. P 35.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V complementare 3.  

 718 35 718 1797 ottobre 13  

  1.2.11-40 Affari misti (1). 

   Attestazione del console Mombelli Antonio di consegna di una lettera al sindaco  

 Felice Crippa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 43. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 22.  

 719 35 719 1797 ottobre 16  

  1.2.11-41 Affari misti (1). 

   Lettera del comandante Chevalier alla Municipalità (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 25.  

 (2) In francese.  

 720 35 720 1797 ottobre 16-1797 ottobre 17  

  1.2.11-42 Affari misti (1). 

   Accoglimento da parte della Municipalità Nuova della richiesta dell'avvocato Leopoldo  

 Buccinelli circa la distribuzione della stampa di una canzone.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 39. 

 note:  
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 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 25-VI  

 vendemmiaio 26.  

 721 35 721 1797 ottobre 19  

  1.2.11-43 Affari misti (1). 

   Istanza di diversi torcitori di seta per esentare dalla requisizione militare Giovanni  

 Battista Mandelli, figlio del loro datore di lavoro Antonio Mandelli.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 28.  

 722 35 722 1797 ottobre 26  

  1.2.11-44 Affari misti (1). 

   Ringraziamento del capitano di giustizia, presidente del tribunale criminale, Luini, per  

 la stampa di una poesia di auguri per l'inizio dell'anno sesto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 45. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 5.  

 723 35 723 1797 ottobre 29  

  1.2.11-45 Affari misti (1). 

   Richiesta di Giovanni Battista Crippa del certificato di civismo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 47. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 8.  

 724 35 724 1797 ottobre 31-1797 novembre 5  

  1.2.11-46 Affari misti (1). 

   Rapporto della Cancelleria Censuaria circa l'esistenza di una manifattura di cotone  

 nel fabbricato ad uso di Ospedale ora di proprietà del sacerdote Giovanni Arrigoni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 20 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 10-VI brumaio 15.  

 725 35 725 1797 novembre 21-1797 dicembre 3 

  1.2.11-47 Affari misti (1). 

   Ratificazione della richiesta fatta da Carminati Marco all'Amministrazione Centrale del  

 Dipartimento dell'Adda per l'esenzione di suo figlio dal servizio militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 96. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 1-VI frimaio 13.  

 726 35 726 1797 novembre 26-1797 dicembre 11  

  1.2.11-48 Affari misti (1). 

   Ricorso di Cesare Beltramini per il pagamento di arretrati dell'affitto della casa di sua  

 proprietà precedentemente requisitagli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 50. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 6-VI frimaio 21.  

 727 35 727 1797 novembre 28-1797 dicembre 23  

  1.2.11-49 Affari misti (1). 

   Trasmissione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della nota del  

 numero degli esemplari necessari per ogni spedizione di leggi, avvisi e decreti da  

 diramare (2). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 8VI nevoso 3.  

 (2) Treviglio, capoluogo, Brignano, Castel Rozzone, Pontirolo, Canonica, Fara Cascine Melzi e S, Pietro,  

 Casirate, Arzago.  

 728 35 728 1797 dicembre 8-1798 gennaio 26  

  1.2.11-50 Affari misti (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di una lettera  

 diretta al sacerdote Arrigoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 47. 

 note:  
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 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 18-VI piovoso 7.  

 729 35 729 1797 dicembre 11  

  1.2.11-51 Affari misti (1). 

   Istanza di Brugnetti Giovanni per l'annullamento della fideiussione di Bornaghi  

 Giovanni Battista prodotta da Assolari Alessandro per l'appalto della tesoreria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 49. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 21.  

 730 35 730 1797 dicembre 22-1797 dicembre 24  

  1.2.11-52 Affari misti (1). 

   Lettera del sacerdote Perego Andrea.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 56. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 2-VI nevoso 4.  

 731 35 731 1798 gennaio 5  

  1.2.11-53 Affari misti (1). 

   Certificazione rilasciata ai fratelli Songa Antonio e Bartolomeo attestante l'inesistenza  

 di alcuna ditta commerciale a loro carico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 16.  

 732 35 732 1798 gennaio 5-1798 gennaio 26  

  1.2.11-54 Affari misti (1). 

   Trasmissione di quesiti da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento  

 dell'Adda circa il numero di monti di pietà e orfanotrofi esistenti nel territorio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 57. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 16-VI piovoso 7.  

 733 35 733 1798 gennaio 5-1798 febbraio 12  

  1.2.11-55 Affari misti (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del decreto del  

 Direttorio Esecutivo circa il giuramento degli impiegati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 48 1/2.  

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 16-VI piovoso 24.  

 734 35 734 1798 gennaio 9-1798 gennaio 10  

  1.2.11-56 Affari misti (1). 

   Certificazione medica rilasciata a Songa Tommaso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 60. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 20-VI nevoso 21.  

 735 35 735 1798 gennaio 23-1798 gennaio 26  

  1.2.11-57 Affari misti (1). 

   Trasmissione di lettere da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 61. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 4-VI piovoso 7.  

 736 35 736 1798 gennaio 25  

  1.2.11-58 Affari misti (1). 

   Richiesta di proroga da parte dell'esattore Mandelli per la riscossione di tributi  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 63. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 6.  

 737 35 737 1798 gennaio 25-1798 marzo 5  

  1.2.11-59 Affari misti (1). 

   Rapporto all'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa l'esazione  
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 delle decime primizie ed altre collette simili.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 62. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 6-VI ventoso 15.  

 738 35 738 1798 febbraio 1  

  1.2.11-60 Affari misti (1). 

   Richiesta di copia della tabella per la formazione delle mete per la vendita del pane  

 di Boschetti Tomaso. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 65. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 13.  

 739 35 739 1798 febbraio 1  

  1.2.11-61 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa  

 l'appalto per le somministrazioni alle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 67. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 13.  

 740 35 740 1798 febbraio 8  

  1.2.11-62 Affari misti (1). 

   Richiesta di attestazione a fini processuali del sacerdote Giovanni Battista Crippa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 64. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 20.  

 741 35 741 1798 febbraio 10  

  1.2.11-63 Affari misti (1). 

   Lettera dell'appaltatore delle somministrazioni militari delle truppe francesi Burdel  

 alla Municipalità. (2) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 66. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 22.  

 (2) In francese.  

 742 35 742 1798 febbraio 10-1798 febbraio 24  

  1.2.11-64 Affari misti (1). 

   Rapporto all'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa l'esistenza di  

 quadri e sculture d'arte nel distretto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 68. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 22-VI ventoso 6.  

 743 35 743 1798 febbraio 22  

  1.2.11-65 Affari misti (1). 

   Richiesta di Giuseppe Maria Correggio per l'equiparazione agli altri possessori di  

 fondi asciutti per l'uso delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 69. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 4.  

 744 35 744 1798 febbraio 25  

  1.2.11-66 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa  

 l'adesione alla proposta di Lancetti Vincenzo e Cabrini Valeriano per la redazione di  

 un dizionario geografico della Repubblica Cisalpina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 71. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 7.  

 745 35 745 1798 marzo 1  

  1.2.11-67 Affari misti (1). 

   Richiesta di Bartolomeo Facchetti, già camparo maggiore, della copia del verbale  

 contenente gli addebiti fattigli dal sindaco.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 72. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 11.  

 746 35 746 1798 marzo 10 

  1.2.11-68 Affari misti.  

   Richiesta di proroga per la riscossione di tributi comunali dell'esattore Francesco  

 Mandelli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 73. 

 747 35 747 1798 marzo 12  

  1.2.11-69 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento dell'Adda.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 74. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 22.  

 748 35 748 1798 marzo 13  

  1.2.11-70 Affari misti (1). 

   Richiesta dei componenti della Municipalità sospesa a quelli della Municipalità  

 provvisoria della copia lettera scritta da Cattani.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 75. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 23.  

 749 35 749 1798 marzo 13-1798 giugno 14 

  1.2.11-71 Affari misti (1). 

   Comunicazione del cancelliere del censo relativa all'istanza posta dal comune di  

 Boltiere al Ministero degli Interni per il divieto al comune di Treviglio della costruzione  

 di strade diverse da quella attualmente esistente per Bergamo; comunicazione in  

 merito del municipale Arrigoni ai suoi colleghi. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 23-VI pratile 26.  

 750 35 750 1798 marzo 16  

  1.2.11-72 Affari misti (1). 

   Ricorso di Scuderi Maridati Maria Caterina contro l'esattore. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 76. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 26.  

 751 36 751 1798 aprile 26 

  1.2.11-73 Affari misti (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di un ricorso  

 del prestinaio Tommaso Boschetti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 51. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 7.  

 752 36 752 1798 aprile 27  

  1.2.11-74 Affari misti (1). 

   Lettera dei fratelli Antonio e Bartolomeo Songa alla municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 54. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 8.  

 753 36 753 1798 maggio 3 

  1.2.11-75 Affari misti (1). 

   Richiesta del commissario per il potere esecutivo dell'Amministrazione Centrale del  

 Dipartimento dell'Adda di informazione in riferimento all'esercizio di cariche pubbliche  

 di Nazari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 52. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 14.  

 754 36 754 1798 maggio 3-1798 maggio 11 

  1.2.11-76 Affari misti (1). 
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   Rapporto della Municipalità al commissario per il potere esecutivo  

 dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa incompatibilità di  

 interessi con l'amministrazione dei municipalisti Compagnoni e Bicetti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 53. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 14-VI germinale  

 22.  

 755 36 755 1798 maggio 5  

  1.2.11-77 Affari misti (1). 

   Richiesta di informazioni dell'Agenzia dei Beni Nazionali del Dipartimento dell'Adda in  

 Lodi al prete Arrigoni Giovanni circa il mancato rispetto dell'obbligo d'installazione  

 della filatura del cotone nella casa acquistata dal fondo di religione il 5 aprile 1788.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 111. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 16.  

 756 36 756 1798 maggio 7-1798 agosto 25  

  1.2.11-78 Affari misti (1). 

   Comunicazione della Municipalità al commissario per il potere esecutivo circa la  

 pendenza con Girolamo Bonfanti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 18 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 18-VI fruttidoro 8.  

 757 36 757 1798 maggio 10  

  1.2.11-79 Affari misti (1). 

   Istanza dell'avvocato Buccinelli di Milano per il pagamento di alcuni servizi prestati a  

 favore del comune. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 36. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 21.  

 758 36 758 1798 giugno 6  

  1.2.11-80 Affari misti (1). 

   Lettera del sacerdote Andrea Perego. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 55. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI pratile 18.  

 759 36 759 1798 agosto 18  

  1.2.11-81 Affari misti (1). 

   Lettera del commissario del potere esecutivo nel Dipartimento dell'Adda ai  

 municipali Venizzoni e Arrigoni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 77. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fruttidoro 1.  

 760 36 760 1798 settembre 18  

  1.2.11-82 Affari misti (1). 

   Richiesta del pretore di coperte per le carceri (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 78. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI complementare 2.  

 (2) Coperte dette schiavine.  

 761 36 761 1798 settembre 21  

  1.2.11-83 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di ricevuta  

 del ruolo dei cittadini domiciliati nel comune (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 79. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI complementare 5.  

 (2) (1) Nell'intestazione: "L'ordine della corrispondenza esige che il carteggio riferisca il numero sopra indicatore  

 riguardi un solo oggetto e porti attergo l'estratto".  

 762 36 762 1798 settembre 22  

  1.2.11-84 Affari misti (1). 
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   Richiesta di Bonfanti Girolamo di copie autentiche di documenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 81. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 1.  

 763 36 763 1798 ottobre 4-1798 novembre 7  

  1.2.11-85 Affari misti (1). 

   Decreto della Municipalità su rapporto del municipale delegato Bicetti circa la  

 richiesta di un alloggio avanzata dal chirurgo Giuseppe Galbiati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 93. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 13-VII  

 brumaio 17.  

 764 36 764 1798 ottobre 6  

  1.2.11-86 Affari misti (1). 

   Richiesta della Municipalità all'Amministrazione del Dipartimento del Serio  

 dell'approvazione del pagamento al perito Coreggio Giuseppe Maria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 82. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 15.  

 765 36 765 1798 ottobre 9  

  1.2.11-87 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione della data di arrivi e partenza del corriere  

 Stefano Ciocca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 83. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 18.  

 766 36 766 1798 ottobre 19  

  1.2.11-88 Affari misti (1). 

   Ordinanza dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa la retta  

 gestione degli affari pendenti presso le municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 89. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 28.  

 767 36 767 1798 ottobre 19  

  1.2.11-89 Affari misti (1). 

   Comunicazione di Bonfanti Girolamo della mancata denuncia di domestici per la  

 formazione del ruolo per la tassa sui domestici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 84. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 28.  

 768 36 768 1798 ottobre 19  

  1.2.11-90 Affari misti (1). 

   Lettera dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 85. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 28.  

 769 36 769 1798 ottobre 22  

  1.2.11-91 Affari misti (1). 

   Comunicazione della Municipalità al Commissario per il potere esecutivo circa la  

 pendenza con Bonfanti Girolamo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 86. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 1.  

 770 36 770 1798 ottobre 24-1798 ottobre 30 

  1.2.11-92 Affari misti (1). 

   Richiesta della Municipalità al cancelliere del censo Carlo Gira di un'istanza più  

 circostanziata a fronte del rifiuto del suesposto cancelliere del pagamento di mensile  

 del compenso per il domestico (ai sensi della legge 25 fiorile anno VII, essendone  

 lui stesso sprovvisto. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 88. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 3 VII brumaio 9.  

 771 36 771 1798 ottobre 24-1798 dicembre 1  

  1.2.11-93 Affari misti (1). 

   Ordinanza dell'amministrazione centrale del dipartimento del Serio alla municipalità  

 di Treviglio, capoluogo del distretto della Roggia Nuova, per l'indagine su somme  

 versate nell'ambito del distretto da sudditi spagnoli per contribuzioni,  

 somministrazioni o prestiti forzosi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 87. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 3-VII frimaio 11.  

 772 36 772 1798 ottobre 25  

  1.2.11-94 Affari misti (1). 

   Richiesta di Arrigoni Agostino del protocollo municipale del 24 ventoso anno V, n. 545.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 90. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 4.  

 773 36 773 1798 ottobre 26-1798 novembre 3  

  1.2.11-95 Affari misti (1). 

   Multa comminata a Boltieri Antonio per la mancata notificazione del domestico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 91. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 5-VII brumaio 13.  

 774 36 774 1798 ottobre 28  

  1.2.11-96 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'agente municipale di Pagazzano circa la mancanza di medici e  

 chirurghi stipendiati dal comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 92. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 7.  

 775 36 775 1798 novembre 7-1798 novembre 9  

  1.2.11-97 Affari misti (1). 

   Richiesta dell'agente municipale di Bariano di trasmissione di un rapporto  

 riguardante un furto al tribunale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 94. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 17-VII brumaio 19.  

 776 36 776 1798 novembre 8  

  1.2.11-98 Affari misti (1). 

   Richiesta al presidente della Municipalità di Treviglio, Venizzoni, di informazioni circa  

 la provenienza di un plico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 95. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 18.  

 777 36 777 1798 gennaio 5 

  1.2.11-99 Affari misti (1). 

   Richiesta alla Municipalità da parte di Mandelli Antonio Maria della certificazione  

 dell'autenticità del conto della rendita annuale del filatoio di sua proprietà.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 59. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 16.  

 778 36 778 1798 dicembre 6-1798 dicembre 19  

  1.2.11-100 Affari misti (1). 

   Trasmissione da parte del comitato di sanità dell'amministrazione centrale del  

 dipartimento del Serio alla municipalità dell'elenco dei medici e chirurghi del  

 dipartimento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 96. 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: -VII frimaio 29.  

 779 36 779 1798 dicembre 8-1798 dicembre 13  

  1.2.11-101 Affari misti (1). 

   Trasmissione dal commissario del potere esecutivo del dipartimento del Serio alla  

 municipalità del messaggio del direttorio esecutivo al ministero degli affari interni  

 circa la riattivazione delle proprie funzioni in seguito alla sospensione delle stesse  

 per atto arbitrario del generale Brune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 100. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 18-VII frimaio 23.  

 780 36 780 1798 dicembre 10  

  1.2.11-102 Affari misti (1). 

   Lettera di congratulazioni della municipalità a Sisto Canzoli per la sua nomina a  

 segretario del direttorio esecutivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 99. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 20.  

 781 36 781 1798 dicembre 20-1798 dicembre 25  

  1.2.11-103 Affari misti (1). 

   Comunicazione della municipalità di Treviglio alla comune di Fontanella circa la  

 vendita di un agnello azzoppato facente parte di un gregge distretto alla piazza di  

 Mantova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 101. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 30-VII nevoso 5.  

 782 36 782 1798 dicembre 25  

  1.2.11-104 Affari misti (1). 

   Convocazione del pretore di Treviglio, Carganico, della municipalità per una riunione  

 col commissario del potere esecutivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 102. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 5.  

 783 36 783 [1798] 

  1.2.11-105 Affari misti (1). 

   "Istanza di Marco Pollone contro i fratelli Stefano e Giovanni Caretta".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 37. 

 note:  

 (1) Camicia vuota.  

 784 36 784 1799 gennaio 2-1799 gennaio 10  

  1.2.11-106 Affari misti (1). 

   Esecuzione della trasmissione di circolari su mandato dello speditore e diffusore  

 presso l'amministrazione centrale del dipartimento del Serio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 103. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13-VII nevoso 21.  

 785 36 785 1799 gennaio 23  

  1.2.11-107 Affari misti (1). 

   Richiesta di documentazione all'amministrazione centrale per le operazioni di  

 coscrizione militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 104. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 4.  

 786 36 786 1799 gennaio 24  

  1.2.11-108 Affari misti (1). 

   Comunicazione del sindaco di Brignano circa requisizioni militari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 105. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 5.  
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 787 36 787 1799 febbraio 6  

  1.2.11-109 Affari misti (1). 

   Comunicazione all'amministrazione centrale della morte del parroco Paolo Maria  

 Cameroni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 106. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 18.  

 all. 1 1799 febbraio 25 

  Richiesta di Andrea Perego di Treviglio, coadiutore del defunto parroco Paolo  

 Maria Cameroni (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 18.  

 788 36 788 1799 febbraio 12-1799 febbraio 13  

  1.2.11-110 Affari misti (1). 

   Richiesta dell'amministrazione dell'ospedale civico alla municipalità per l'apertura di  

 un pozzo nella proprietà della casa degli eredi Prini, rappresentati dal tutore Antonio  

 Prandina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 108. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 24-VII piovoso 25.  

 789 36 789 1799 marzo 2  

  1.2.11-111 Affari misti (1). 

   Comunicazione della municipalità all'amministrazione centrale circa la lettera  

 ricevuta n°4158. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 109. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 12.  

 790 36 790 1799 marzo 2-1799 marzo 7  

  1.2.11-112 Affari misti (1). 

   Comunicazione della municipalità al commissario del poter esecutivo circa  

 l'esistenza nel distretto di cattedre teologiche stipendiate dallo Stato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 110. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 12-VII ventoso 17.  

 791 36 791 1799 marzo 12  

  1.2.11-113 Affari misti (1). 

   Richiesta di informazioni dell'agente dei beni nazionali del dipartimento del Serio  

 circa un livello perpetuo vantato dai fratelli Francesco, Giuseppe e Claudio Ciocca nei  

 confronti della confraternita dei disciplini di S. Marta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 114. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 22.  

 792 36 792 1799 marzo 12  

  1.2.11-114 Affari misti (1). 

   Ricorso di Giuseppe della Croce al commissario del potere esecutivo contro  

 l'elezione del cessato municipale Filippo Bicetti de'Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 117. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 22.  

 793 36 793 1799 marzo 12-1799 marzo 17  

  1.2.11-115 Affari misti (1). 

   Rigetto da parte della municipalità, per cause di forza maggiore, dell'ordinanza del  

 commissario del potere esecutivo concernente il dissequestro del legname di  

 proprietà di Girolamo Silvestri (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 113. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 22-VII ventoso 27.  

 (2) Si allude alla presenza di truppe elvetiche e alla requisizone della città da parte del comandante Machant.  

 794 36 794 1799 marzo 31  
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  1.2.11-116 Affari misti (1). 

   Risposta del municipale aggiunto del comune di Caravaggio alla convocazione della  

 municipalità della Roggia Nuova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 128. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 11.  

 795 36 795 1799 aprile 22-1799 aprile 30  

  1.2.11-117 Affari misti (1). 

   Trasmissione della municipalità di Treviglio all'amministrazione centrale del ricorso  

 del venditore del sale del comune di Rivolta Giovanni Domenico Vignarca costretto a  

 pagare il pedaggio sul ponte di Cassano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 119. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 3-VII germinale  

 11.  

 796 36 796 1799 aprile 23  

  1.2.11-118 Affari misti (1). 

   Richiesta della municipalità al sacerdote Giovanni Battista Crippa della  

 presentazione della contabilità relativa a fazioni militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 118. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 4.  

 797 36 797 1799 aprile 24  

  1.2.11-119 Affari misti (1). 

   Trasmissione al cancelliere del censo di alcune richieste dell'agente municipale di  

 Vailate, Bonifacio Donesana. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 115. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 5.  

 798 36 798 1799 aprile 29  

  1.2.11-120 Affari misti (1). 

   Richiesta del ricevitore distrettuale Mandelli di un mandato per la fornitura di bovini a  

 Mantova eseguita da Bonifacio Donesana.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 120. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 10.  

 799 36 799 1799 maggio 2-1799 maggio 8  

  1.2.11-121 Affari misti (1). 

   Richiesta di Giovanni Pallavicini, stampatore in Lodi, di pagamento di  

 somministrazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 121. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 13-VII germinale  

 19.  

 800 36 800 1799 maggio 5  

  1.2.11-122 Affari misti (1). 

   Istanza del sacerdote Giuseppe della Croce all'amministrazione centrale del Serio  

 per la verifica della contabilità della cessata municipalità composta da Lucchini,  

 Bicetti e Vinizzoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 116. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 16.  

 801 36 801 1799 maggio 5  

  1.2.11-123 Affari misti (1). 

   Istruzioni dell'amministrazione centrale circa la scelta di impiegati idonei all'esercizio  

 delle loro funzioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 124. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 16.  
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 802 36 802 1799 maggio 6  

  1.2.11-124 Affari misti (1). 

   Istruzioni dell'amministrazione centrale circa l'installazione di un protocollo delle leggi  

 nel comune. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 123. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 17.  

 (2) (1) Si cita la legge VI messidoro 1, artt. 8-11.  

 803 36 803 1799 maggio 8  

  1.2.11-125 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'amministrazione centrale circa il pagamento del cittadino  

 Arrigoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 122. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 19.  

 804 36 804 1799 maggio 13  

  1.2.11-126 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'agenzia dei beni nazionali presso il dipartimento del Serio circa i  

 mobili lasciati nel soppresso monastero di S. Agostino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 125. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24.  

 805 36 805 1799 maggio 17  

  1.2.11-127 Affari misti (1). 

   Comunicazione dell'amministrazione centrale del decreto del ministero degli affari  

 interni, su istanza dell'avvocato Leopoldo Buccinelli, circa la risposta all'ordinanza  

 ricevuta dalla cessata municipalità del 21 germile anno VI.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 127. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 28.  

 806 36 806 1799 maggio 19  

  1.2.11-128 Affari misti (1). 

   Comunicazione del municipale aggiunto del comune di Rivolta alla municipalità della  

 Roggia Nuova circa le difficoltà nell'elezione di deputati alla tassa mobiliare e  

 nell'esazione dell'imposta medesima. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 126. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 30.  

 807 36 807 1799 maggio 19  

  1.2.11-129 Affari misti (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del decreto del direttorio  

 esecutivo del 26 germinale VII circa l'abolizione delle tasse sul mercimonio, sui  

 capitali e sugli affitti e la loro sostituzione con un testatico progressivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 129. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 30.  

 808 36 808 1799 maggio 19  

  1.2.11-130 Affari misti (1). 

   Richiesta all'amministrazione della municipalità della Roggia Nuova da parte  

 dell'amministrazione centrale della documentazione necessaria, contratto e statuti,  

 per la risoluzione della controversia tra i consorti Provensi, livellari della resica, e il  

 santuario di Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 130. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 30.  

 809 36 809 [1799] 

  1.2.11-131 Affari misti. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 107. 
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 810 36 810 [1799] 

  1.2.11-132 Affari misti.  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. C 24.  

 811 36 811 [1799] 

  1.2.11-133 Affari misti.  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. D 25.  

 812 36 812 [1799] 

  1.2.11-134 Affari misti.  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. E 26.  

 813 36 813 [1799] 

  1.2.11-135 Affari misti. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 12. 

 814 36 814 [1799] 

  1.2.11-136 Affari misti.  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 815 36 815 [1799] 

  1.2.11-137 Affari misti.  

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 132. 

 note:  

 (1) Usato come camica stampato recante determinazione del Direttorio esecutivo del VI messidoro 22.  

serie 1.2.12 - Pubblica Istruzione 

 1800-1800; antecedenti dal 1798 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 816 37 816 1800 aprile 22-1800 maggio 4; antecedenti da 1798 dicembre 11  

  1.2.12-1 Pubblica Istruzione. 

   Carteggio con l'esattore Smit circa il pagamento di tasse di giustizia dovute dal  

 comune per la causa contro Cambiago Antonio Maria, Biraghi Gaspare e Alessandro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

serie 1.2.13 - Pubblicazione de' stampi 
 1796-1801 (unità 153, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 817 37 817 1796 settembre 28 

  1.2.13-1 Pubblicazione di leggi. 

   Decreto dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa l'apertura  

 dell'Università di Pavia. 

 1 fascicolo 

 818 37 818 1796 settembre 30  

  1.2.13-2 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'avviso della data dell'apertura dell'Università di Pavia (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 9.  

 (2) Il numero provvisorio in questa sezione corrisponde a quello del fascetto dell'inventario coevo.  
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 819 37 819 1796 settembre 30-1796 ottobre 5; antecedenti da 1796 settembre 26  

  1.2.13-3 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dal ministro della giustizia dell'editto del direttorio esecutivo della  

 legge esecutiva del riparto generale della contribuzione diretta per gli ultimi sei mesi  

 del 1797. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 9-V  

 vendemmiaio 14.  

 820 37 820 1796 ottobre 1  

  1.2.13-4 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia dell'avviso per "il  

 bando di un concorso per il miglior discorso sul quesito: "quale de" "governi liberi  

 meglio convenga alla felicità dell'Italia"."  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 10.  

 821 37 821 1796 ottobre 7  

  1.2.13-5 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di avvisi riguardanti  

 disposizioni di ordine pubblico e le tabelle di ragguaglio alla moneta francese con le  

 diverse monete in circolazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 16.  

 822 37 822 1796 ottobre 11  

  1.2.13-6 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'avviso dell'amministrazione generale della Lombardia dei termini  

 per la presentazione della domanda di nomina di ufficiali del corpo degli Zappatori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 5. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 20.  

 823 37 823 1796 ottobre 12  

  1.2.13-7 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia dell'editto per  

 l'arruolamento alla Legione Lombarda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 21.  

 824 37 824 1796 ottobre 15  

  1.2.13-8 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di diversi editti e del  

 testo del discorso del generale Baranguey d'Hillers.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 24.  

 825 37 825 1796 ottobre 19  

  1.2.13-9 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia dell'editto del generale  

 Baranguey d'Hillers circo l'incentivazione e la remunerazione delle opere d'ingegno,  

 della tabelle degli ufficiali nominati nella Legione Lombarda e dei ragguagli delle  

 monete milanesi e francesi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 28.  

 826 37 826 1796 ottobre 21  

  1.2.13-10 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di avvisi circa la  

 renitenza di alcuni esattori comunali alla consegna dei quinternetti di scossa alle  

 cancellerie, il decreto dei commissari del direttorio esecutivo circa il libero transito  
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 delle merci in Lombardia e le misure contro l'epidemia di epizoozia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 30.  

 827 37 827 1796 ottobre 25  

  1.2.13-11 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama per le  

 contribuzioni per la Legione Lombarda.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 10. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V brumaio 4.  

 828 37 828 1796 ottobre 29 

  1.2.13-12 Pubblicazione di leggi (1). 

   Avviso dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa l'istituzione della  

 Commissione di Sanità. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il supporto era utilizzato come camicia del titolo Vettovaglie (n. 14). Non sono stati rinvenuti documenti  

 all'interno.  

 829 37 829 1796 novembre 24  

  1.2.13-13 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di una circolare per  

 l'osservanza delle norme per la vigilanza sulle strade.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 4.  

 830 37 830 1796 novembre 28-1796 dicembre 6  

  1.2.13-14 Pubblicazione di leggi (1). 

   Richiesta dell'amministrazione generale della Lombardia di informazioni circa l'esito  

 del proclama sul termine perentorio per il rientro degli abitanti assenti dalle  

 campagne. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 8-V frimaio 16.  

 831 37 831 1796 dicembre 3  

  1.2.13-15 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di un decreto del  

 commissario del direttorio esecutivo Garrau.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 13.  

 832 37 832 1796 settembre 3 

  1.2.13-16 Pubblicazione di leggi (1). 

   Avviso dell'Amministrazione Generale della Lombardia circa la fissazione del termine  

 perentorio per la risoluzione dei debiti nei confronti della Cassa dell'Amministrazione  

 del Fondo di Religione e Pubblica Istruzione. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 17.  

 833 37 833 1796 dicembre 7 

  1.2.13-17 Pubblicazione di leggi. 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di istruzioni circa la  

 profilassi dell'epizoozia. 

 6 stampati; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 15. 

 all. 1 [1796] 

  "Instruzione preservativa e curativa per la ricorrente malattia dei bovini".  

  Istruzioni sulla epizoozia. 

 1 stampato 

 all. 2 [1796] 

  "Piano d'istruzioni riprodotte sulla dominante epizoozia".  
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  Istruzioni sulla epizoozia. 

 1 fascicolo 

 834 37 834 1796 dicembre 17 

  1.2.13-18 Pubblicazione di leggi. 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia di una circolare per  

 l'osservanza delle norme per la vigilanza sulle strade.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 12. 

 all. 1 [1796] 

  Ordinanza del generale Baranguey d'Hilliers circa l'alloggiamento delle truppe (1).  

 1 fascicolo 

 835 37 835 1796 dicembre 19  

  1.2.13-19 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia dell'editto relativo al  

 commercio del grano e di altri generi di prima necessità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V frimaio 29.  

 836 37 836 1796 settembre 30 

  1.2.13-20 Pubblicazione di leggi (1). 

   Proclama dell'Amministrazione Generale dello Stato al popolo lombardo.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V vendemmiaio 9.  

 837 37 837 1796 agosto 30 

  1.2.13-21 Pubblicazione di leggi (1). 

   Decreto di Bonaparte Napoleone, Generale in Capo dell'Armata d'Italia, per  

 l'istituzione di un processo per direttissima, da parte di un Consiglio Militare, contro i  

 malversatori e i dilapidatori. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IV fruttidoro 13.  

 838 37 838 1797 febbraio 5  

  1.2.13-22 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della commissione centrale di dell'ordinanza di divieto del commercio  

 di cavalli affetti dal cimurro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 17. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V piovoso 17.  

 839 37 839 1797 marzo 10  

  1.2.13-23 Pubblicazione di leggi (1). 

   Avviso dell'amministrazione generale della Lombardia della promulgazione della  

 legge sulla presentazione dei rendiconti delle municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 18. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 20.  

 840 37 840 1797 marzo 11-1797 marzo 18  

  1.2.13-24 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della amministrazione generale della Lombardia di proclami relativi  

 all'insediamento di una commissione per la revisione dei conti consuntivi delle  

 municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 19. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V ventoso 21-V ventoso 28.  

 841 37 841 1797 marzo 30-1797 aprile 1 

  1.2.13-25 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo al  

 divieto di acquisto di cavalli marcati dal bollo del comitato militare.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 26. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 10-V fiorile 12.  
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 842 37 842 1797 aprile 5-1797 aprile 10 

  1.2.13-26 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo al  

 richiamo dei cittadini assenti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 27. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 16-V fiorile 21.  

 843 37 843 1797 aprile 19-1797 maggio 1  

  1.2.13-27 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia dei proclami relativi  

 alla pace stipulata tra Repubblica Francese e Impero Austro-Ungarico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 25. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 30-V fiorile 12.  

 844 37 844 1797 aprile 23  

  1.2.13-28 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della amministrazione generale della Lombardia del decreto relativo  

 alla concessione dell'amnistia ai militari disertori della legione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 23. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 4.  

 845 37 845 1797 maggio 4  

  1.2.13-29 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 alla proibizione di ingiuriare cittadini svizzeri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 20. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 15.  

 846 37 846 1797 maggio 6  

  1.2.13-30 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 all'arruolamento per il completamento degli squadroni a cavallo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 21. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 17.  

 847 37 847 1797 maggio 9  

  1.2.13-31 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della municipalità di Treviglio dell'avviso del concorso per la copertura  

 di un posto di medico condotto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 24. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fiorile 20.  

 848 37 848 1797 maggio 16  

  1.2.13-32 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni della amministrazione generale della Lombardia dell'ordinanza relativa  

 all'obbligo di ciascun cittadino di portare la coccarda nazionale francese o lombarda.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 22. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 27.  

 849 37 849 1797 maggio 26-1797 maggio 27  

  1.2.13-33 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del decreto relativo  

 all'organizzazione della Guardia Nazionale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 28. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 7-V pratile 8.  

 850 37 850 1797 maggio 27-1797 maggio 28  

  1.2.13-34 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo a  
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 questioni confinarie con il Governo di Parma.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 24. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 8-V pratile 9.  

 851 37 851 1797 maggio 27-1797 maggio 31  

  1.2.13-35 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 all'organizzazione e al regolamento per la guardia nazionale della Repubblica  

 Cisalpina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 30. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 8-V pratile 12.  

 852 37 852 1797 maggio 27-1797 giugno 6  

  1.2.13-36 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 all'organizzazione della guardia nazionale stabile della Repubblica Cisalpina e agli  

 alloggi ad essa destinati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 31. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 8-V pratile 18.  

 853 37 853 1797 giugno 10-1797 giugno 13  

  1.2.13-37 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo ai  

 confini fra la Lombardia e il ducato di Parma.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 32. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 22-V pratile 25.  

 854 37 854 1797 giugno 16-1797 giugno 18  

  1.2.13-38 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo al  

 regolamentazione della vendita e della macellazione delle carni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 34. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 28-V pratile 30.  

 855 37 855 1797 giugno 18  

  1.2.13-39 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del testo del discorso  

 pronunciato dal generale Bonaparte al corpo degli ufficiali della guardia Nazionale  

 del Dipartimento del Lario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V pratile 30.  

 856 37 856 1797 giugno 19-1797 giugno 21  

  1.2.13-40 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 all'abrogazione della presentazione di una garanzia per i volontari arruolati nella  

 cavalleria della legione lombarda.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 1-V messidoro 3.  

 857 37 857 1797 giugno 22-1797 giugno 23  

  1.2.13-41 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione generale della Lombardia del proclama relativo  

 alla regolamentazione della caccia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 36. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 4-V messidoro 5.  

 858 37 858 1797 luglio 15-1797 luglio 18  

  1.2.13-42 Pubblicazione di leggi (1). 
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   Trasmissioni del ministero della finanza generale di un ordine del direttorio esecutivo  

 relativo alla conferma interinale dell'incarico a ricevitori e cassieri attuali fino alla  

 sistemazione della tesoreria e contabilità nazionale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 37. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 27-V messidoro  

 30.  

 859 37 859 1797 luglio 18-1797 luglio 19  

  1.2.13-43 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero della finanza generale di un proclama relativo  

 all'organizzazione dei posti daziari sul confine bergamasco e all'estensione anche  

 nel Dipartimento del Serio delle leggi daziarie vigenti nel territorio milanese.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 30-V termidoro 1.  

 860 37 860 1797 luglio 18-1797 luglio 23  

  1.2.13-44 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero degli affari interni e di un proclama relativo al concorso  

 per l'erezione di otto piramidi quadrangolari nel campo della federazione e della  

 nomina degli amministratori dei dipartimenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 39. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 30-V termidoro 5.  

 861 37 861 1797 luglio 18-1797 luglio 26  

  1.2.13-45 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero degli affari interni di estratti di deliberazioni del direttorio  

 esecutivo relative all'organizzazione delle municipalità, alla nomina dei commissari  

 organizzatori per l'insediamento delle amministrazioni centrali e municipali, alle  

 modalità d'esecuzione nella pubblicazione delle leggi e alle leggi organiche per le  

 amministrazioni dipartimentali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V messidoro 30-V termidoro 8.  

 862 37 862 1797 luglio 19  

  1.2.13-46 Pubblicazione di leggi (1). 

   Legge per l'organizzazione delle municipalità.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 1.  

 863 37 863 1797 luglio 19-1797 settembre 12  

  1.2.13-47 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del ministero della giustizia della legge sulla competenza dei quattro  

 comitati riuniti in caso di assenza del generale capo dell'armata d'Italia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 50. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 1-V fruttidoro 26.  

 864 37 864 1797 luglio 25-1797 luglio 26  

  1.2.13-48 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero della finanza di un proclama relativo al mantenimento del  

 sistema daziario in vigore per la distribuzione del sale e del tabacco.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 7-V termidoro 8.  

 865 37 865 1797 luglio 27-1797 luglio 28  

  1.2.13-49 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero degli affari interni dell'estratto di deliberazione del  

 direttorio esecutivo relativo all'unione nella repubblica cisalpina con le legazioni di  

 Bologna, Ferrara e di Romagna.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 9-V termidoro 10.  
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 866 37 866 1797 luglio 28-1797 luglio 30  

  1.2.13-50 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissioni del ministero di finanza generale dell'avviso della delega conferita dal  

 ministro medesimo all'ispettore centrale Somaglia per le concessione e licenze in  

 materia annonaria. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 43. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 10-V termidoro 12.  

 867 37 867 1797 agosto 3  

  1.2.13-51 Pubblicazione di leggi (1). 

   Legge provvisoria contro i ladri e malviventi e proclama del direttorio esecutivo sulle  

 modificazioni al piano d'organizzazione della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 44. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 16.  

 868 38 868 1797 agosto 3-1797 agosto 12  

  1.2.13-52 Pubblicazione di leggi (1). 

   Leggi relative alla nomina di una commissione speciale per la decisione definitiva  

 sui processi istruiti dai giudici ordinari, all'organizzazione del potere giudiziario e  

 dell'amministrazione pubblica delle popolazioni unite di Bologna, Ferrara e Romagna  

 e alla pubblicazione delle leggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 45. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 16-V termidoro 25.  

 869 38 869 1797 agosto 13-1797 settembre 8  

  1.2.13-53 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda di proclami e  

 avvisi del ministero della finanza, del ministero della polizia, della commissione  

 centrale di sanità, del commissario per il direttorio esecutivo per l'organizzazione dei  

 dipartimenti dell'Adda, del Lario e del Verbano, del ministero dell'interno, del delegato  

 del ministro di polizia generale, del commissario del potere esecutivo presso il  

 dipartimento dell'Adda e dell'ufficio d'amministrazione dipartimentale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 49. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 26-V fruttidoro 22.  

 870 38 870 1797 agosto 14-1797 agosto 16  

  1.2.13-54 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del ministero di giustizia delle leggi relative alla formazione di una  

 commissione militare per il giudizio di assassini e malviventi, alla riforma dei  

 tribunali e alle colonne mobili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 47. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 27-V termidoro 29.  

 871 38 871 1797 agosto 14-1797 settembre 1  

  1.2.13-55 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del ministero di giustizia delle leggi relative alla competenza della  

 commissione di revisione insediata con legge 27 termidoro prossimo passato e alla  

 collazione dei benefici ecclesiastici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 48. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 27-V fruttidoro 15.  

 872 38 872 1797 agosto 16  

  1.2.13-56 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del ministero di giustizia della legge relativa al corso delle monete  

 d'argento. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V termidoro 29.  

 873 38 873 1797 settembre 14-1797 settembre 20  

  1.2.13-57 Pubblicazione di leggi (1). 
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   Trasmissione del ministero della giustizia della legge sulla nazionalizzazione dei  

 beni appartenenti all'Ordine di Malta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 51. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 28-V  

 complementare 4.  

 874 38 874 1797 settembre 21 

  1.2.13-58 Pubblicazione di leggi (1). 

   Legge per una tassa sui beni ecclesiastici, sul mercimonio, e sui capitali.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V complementare 5.  

 875 38 875 1797 settembre 22-1797 settembre 22  

  1.2.13-59 Pubblicazione di leggi (1). 

   Avviso sull'esecuzione della legge per la creazione del fondo di religione e sui termini  

 per le dichiarazioni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 163. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 1-VI  

 vendemmiaio 1.  

 876 38 876 1797 settembre 30  

  1.2.13-60 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del Ministero dell'Interno all'Amministrazione centrale del Dipartimento  

 dell'Adda dell'avviso circa il divieto di compravendita di bestiame a causa  

 dell'epizoozia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 254. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 9.  

 877 38 877 1797 ottobre 7-1797 ottobre 11; antecedenti da 1797 settembre 21 

  1.2.13-61 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministero di giustizia delle leggi per l'istituzione di una  

 lotteria di cinque milioni di lire di Milano fondata sopra le commende di Malta  

 esistenti nel territorio della Repubblica e per una tassa sui beni ecclesiastici sul  

 mercimonio e sui beni capitali. 

 2 stampati; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 166. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 16-VI  

 vendemmiaio 20.  

 878 38 878 1797 ottobre 9  

  1.2.13-62 Pubblicazione di leggi (1). 

   Proclama dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda concernente  

 l'abrogazione di tutti i titoli nobiliari e la distruzione degli stemmi e dei blasoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 235. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 18.  

 879 38 879 1797 ottobre 11-1797 ottobre 16; antecedenti da 1797 settembre 25  

  1.2.13-63 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministero di giustizia alla municipalità della legge 4  

 vendemmiale VI sugli ecclesiastici regolari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 142. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 20-VI  

 vendemmiaio 25.  

 880 38 880 1797 ottobre 21-1797 ottobre 26 

  1.2.13-64 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di leggi da parte del ministro di giustizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 154. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 30-VI brumaio  

 4.  

 881 38 881 1797 ottobre 22-1797 ottobre 22; antecedenti da 1797 ottobre 14  
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  1.2.13-65 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda della  

 legge per la formazione dei processi nelle cause di contravvenzione alla Legge 16  

 termidoro anno VI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 139. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 1-VI brumaio 1.  

 882 38 882 1797 ottobre 26-1797 novembre 9 

  1.2.13-66 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero della Giustizia alla municipalità di Treviglio delle  

 leggi del direttorio esecutivo 19 brumale VI circa l'efficacia della giurisdizione dei  

 tribunali civili e criminali dei dipartimenti che si sino uniti alla Repubblica; del decreto  

 del Direttorio Esecutivo del 19 brumale VI circa la concessione della cittadinanza ai  

 patrioti veneti; della legge4 del Direttorio Esecutivo 20 brumale VI circa l'assunzione  

 dei debiti dei distretti compresi nella Repubblica Cisalpina da parte della Repubblica  

 medesima; della legge 19 brumale VI circa il conferimento del titolo di benemerito  

 della patria al poeta Gianni Francesco; legge 19 brumale VI circa la nomina dei  

 consigli dei Seniori e degli Juniori di ogni distretto componente la Repubblica  

 Cisalpina. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 136. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 5-VI brumaio 19.  

 883 38 883 1797 novembre 12  

  1.2.13-67 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di proclami da parte del l'amministrazione centrale del dipartimento  

 dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 131. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 22.  

 884 38 884 1797 novembre 15-1797 novembre 16; antecedenti da 1797 novembre 9  

  1.2.13-68 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministro di giustizia delle leggi sulla conferma delle  

 sentenze ed arresti emanati dai governi provvisori e tribunali dipartimentali ora uniti  

 alla Repubblica Cisalpina, sui patrioti veneti, legge sull'assunzione dei debiti di  

 ciascun corpo territoriale annesso alla Repubblica da parte della Repubblica  

 medesima, sulla dichiarazione di benemerenza al poeta Gianni Francesco, nomina  

 del corpo legislativo, nomina dei componenti del tribunale di cassazione.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 137. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 18-VI brumaio 20.  

 885 38 885 1797 novembre 16  

  1.2.13-69 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di proclami da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento  

 dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 138. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 26.  

 886 38 886 1797 novembre 17-1797 novembre 25; antecedenti da 1797 novembre 13  

  1.2.13-70 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministero di giustizia della legge per la formazione dei  

 processi nelle cause di contravvenzione alla legge 16 termidoro anno VI, legge  

 provvisoria sulla polizia tipografica, legge istitutiva dell'Istituto Nazionale di Bologna,  

 proclama del ministero di giustizia sulle licenze delle armi.  

 1 fascicolo; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 140. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 16-VI frimaio 5.  

 887 38 887 1797 novembre 21  

  1.2.13-71 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di proclami da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento  

 dell'Adda. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 144. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 1.  

 888 38 888 1797 novembre 23-1797 novembre 23; antecedenti da 1797 novembre 14  

  1.2.13-72 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministero di giustizia e polizia generale di un proclama  

 concernente disposizioni di polizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 145. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 3-VI frimaio 3.  

 889 38 889 1797 novembre 24-1797 novembre 24; antecedenti da 1797 novembre 6  

  1.2.13-73 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda del  

 proclama sulle licenze delle armi, del proclama (22 brumale) di Bonaparte al popolo  

 cisalpino, della legge sull'istituzione a Bologna dell'Istituto di scienze ed arti, della  

 legge sulla vigilanza del potere esecutivo sulla polizia tipografica, del proclama sulla  

 regolamentazione della libertà di stampa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 146. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 16-VI brumaio 24.  

 890 38 890 1797 novembre 25-1797 novembre 29; antecedenti da 1797 novembre 12  

  1.2.13-74 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del ministero di giustizia del decreto di nomina degli  

 amministratori municipali dei capi luogo di dipartimento, della legge sulla  

 sistemazione del potere giudiziario, legge per la divisione militare in tutto il territorio  

 della repubblica, legge sulla costituzione in quattro municipalità del comune di  

 Bologna, legge sull'istituzione di un premio per un progetto di navigabilità del fiume  

 Mincio, legge per la dichiarazione dello stato d'assedio qualunque città o paese della  

 repubblica da parte del direttorio esecutivo, legge sulla confinazione della  

 Repubblica Cisalpina, legge di divieto alla rinuncia dall'incarico ai membri del corpo  

 legislativo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 147. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 5-VI frimaio 9.  

 891 38 891 1797 novembre 26-1797 novembre 26; antecedenti da 1797 novembre 23  

  1.2.13-75 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda  

 dell'avviso concernente il contagio dell'epizoozia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 149. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 6-VI frimaio 6.  

 892 38 892 1797 novembre 26-1797 dicembre 5; antecedenti da 1797 novembre 12  

  1.2.13-76 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda della  

 legge sulla nomina degli amministratori municipali nei capi luogo di dipartimento,  

 della legge sulla sistemazione dell'ordinamento giudiziario, della per la divisione  

 militare in tutto il territorio della repubblica, della legge sull'istituzione di un premio  

 per un progetto di navigabilità del fiume Mincio, della legge per la dichiarazione dello  

 stato d'assedio qualunque città o paese della repubblica da parte del direttorio  

 esecutivo, della legge sulla costituzione di quattro municipalità nel comune di  

 Bologna, della legge confinazione della Repubblica Cisalpina, dell'avviso relativo  

 all'esecuzione della legge sullo scioglimento dei voti da parte di ecclesiastici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 148. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 6-VI frimaio 15.  

 893 38 893 1797 novembre 27-1797 dicembre 11 

  1.2.13-77 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del proclama riguardante l'elezione del parroco da parte della  

 cittadinanza. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 158. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 7-VI frimaio 21.  
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 894 38 894 1797 novembre 28-1797 novembre 28; antecedenti da 1797 novembre 14  

  1.2.13-78 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda del  

 proclama concernente l'edizione delle leggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 150. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 24-VI frimaio 8.  

 895 38 895 1797 novembre 29-1797 dicembre 3; antecedenti da 1797 novembre 22  

  1.2.13-79 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda degli  

 avvisi del termine perentorio fissato per la verificazione dei crediti nazionali arretrati e  

 della vendita delle stampe delle leggi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 151. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 2-VI frimaio 11.  

 896 38 896 1797 dicembre 1-1797 dicembre 6; antecedenti da 1797 ottobre 23 

  1.2.13-80 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle leggi concernenti:  

 l'appartenenza delle fortezze militari di Peschiera e Mantova a comandi militari, il  

 ripristino dei confini della Repubblica Cisalpina e la rimozione dei vecchi termini  

 confinari, legge di nomina degli alti giurati, la nomina di Savoldi a membro del  

 Direttorio Esecutivo, il richiamo dei cisalpini assenti da territorio, la concessione  

 dell'amnistia ai disertori che non siano passati al nemico, la concessione della  

 zecca pubblica all'armata francese, la nomina ed installazione dei membri del  

 direttorio esecutivo, la nomina delle municipalità del comune di Bologna, la  

 ripartizione dei biglietti della lotteria sui beni delle Commende di Malta, gli stipendi  

 dei componenti della Cassazione, l'attivazione del Tribunale di Cassazione,  

 l'installazione dei Consigli del Corpo Legislativo, il funzionamento dei tribunali  

 militari, la convocazione del Corpo Legislativo e relative celebrazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 152. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 2-VI frimaio 16.  

 897 38 897 1797 dicembre 2-1797 dicembre 2; antecedenti da 1797 novembre 30  

  1.2.13-81 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda  

 dell'avviso concernente il regolamento d'iscrizione alla scuola d'ostetricia presso  

 l'ospedale di Lodi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 153. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 12-VI frimaio 12.  

 898 39 898 1797 dicembre 3-1797 dicembre 5  

  1.2.13-82 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di leggi e proclami da parte dell'amministrazione centrale del  

 dipartimento dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 155. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 13-VI frimaio 15.  

 899 39 899 1797 dicembre 5-1797 dicembre 5; antecedenti da 1797 novembre 11  

  1.2.13-83 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle leggi concernenti: l'appartenenza delle fortezze militari di Peschiera e Mantova a  

 comandi militari, il ripristino dei confini della Repubblica Cisalpina e la rimozione dei  

 vecchi termini confinari, legge di nomina degli alti giurati, la nomina di Savoldi a  

 membro del direttorio esecutivo, il richiamo dei cisalpini assenti da territorio, la  

 concessione dell'amnistia ai disertori che non siano passati al nemico, la  

 concessione della zecca pubblica all'armata francese, la nomina ed installazione dei  

 membri del direttorio esecutivo, la nomina delle municipalità del comune di Bologna,  

 la ripartizione dei biglietti della lotteria sui beni delle commende di Malta, gli stipendi  

 dei componenti della cassazione, l'attivazione del tribunale di cassazione,  

 l'installazione dei consigli del corpo legislativo, il funzionamento dei tribunali militari,  

 la convocazione del corpo legislativo e relative celebrazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 156. 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 15-VI frimaio 15.  

 900 39 900 1797 dicembre 5-1797 dicembre 10; antecedenti da 1797 novembre 14  

  1.2.13-84 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle leggi circa: la confinazione dei  

 dipartimenti, l'abrogazione della legge 13 brumale anno VI restrittiva della libertà di  

 stampa, la nomina di una commissione per gli approvvigionamenti delle fortezze di  

 Peschiera, Mantova e Ferrara, abrogazione della legge 13 brumale sulla  

 soppressione del Ministero di Polizia, proclama del corpo legislativo al popolo, legge  

 sulla citazione delle leggi nei proclami, nomina da parte del Direttorio Esecutivo del  

 ministro di polizia. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 157. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 15-VI frimaio 20.  

 901 39 901 1797 dicembre 7-1797 dicembre 7  

  1.2.13-85 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di leggi e proclami da parte dell'Amministrazione Centrale del  

 Dipartimento dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 159. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 17-VI frimaio 17.  

 902 39 902 1797 dicembre 9-1797 dicembre 13; antecedenti da 1797 dicembre 4  

  1.2.13-86 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle leggi concernenti la nomina per i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e  

 municipali, e la creazione di commissioni criminali militari in tutti i dipartimenti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 160. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 19-VI frimaio 23.  

 903 39 903 1797 dicembre 10-1797 dicembre 10; antecedenti da 1797 dicembre 2  

  1.2.13-87 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle leggi concernenti la nomina di una commissione militare per i giudizi di  

 omicidio, il rimpiazzo dei posti vacanti nelle amministrazioni dipartimentali e  

 municipali, la nomina del ministro di polizia.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 162. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 20-VI frimaio 20.  

 904 39 904 1797 dicembre 11-1797 dicembre 16; antecedenti da 1797 dicembre 7  

  1.2.13-88 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero della Giustizia delle leggi per la creazione di un  

 Tipografia Nazionale e per il servizio della Guardia Nazionale Sedentaria.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 164. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 21-VI frimaio 26.  

 905 39 905 1797 dicembre 13-1797 dicembre 20; antecedenti da 1797 dicembre 10  

  1.2.13-89 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle leggi per l'apposizione di lapidi  

 recanti i primi tre articoli della costituzione e per la trasmissione al gran consiglio  

 delle carte dei comitati riuniti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 165. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 23-VI frimaio 30.  

 906 39 906 1797 dicembre 17-1797 dicembre 18; antecedenti da 1797 dicembre 5  

  1.2.13-90 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 dell'avviso concernente il premio istituito dal Ministero degli Affari Interni in favore del  

 miglior progetto per rendere navigabile il fiume Mincio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 143. 

 note:  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 165 

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 25-VI frimaio 28.  

 907 39 907 1797 dicembre 18-1797 dicembre 19; antecedenti da 1797 novembre 4  

  1.2.13-91 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 della legge per la confinazione dei dipartimenti, dell'avviso sulla denuncia delle tasse  

 dei capitali, sul mercimonio e sui beni degli ecclesiastici secolari e regolari, avviso  

 sulla verificazione dei crediti nazionali arretrati, della legge sugli approvvigionamenti  

 delle fortezze di Mantova, Ferrara e Peschiera, legge sull'abrogazione della legge 13  

 brumaio anno VI restrittiva della libertà di stampa.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 141. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 28-VI frimaio 29.  

 908 39 908 1797 dicembre 19-1797 dicembre 19; antecedenti da 1797 dicembre 17  

  1.2.13-92 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle leggi concernenti la deroga ai paragrafi 8 e 12 delle leggi organiche giudiziali e  

 l'obbligo del giuramento per i funzionari pubblici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 161. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 29-VI frimaio 29.  

 909 39 909 [1797 dicembre 20]-[1797 dicembre 20]; antecedenti da 1797 dicembre 17  

  1.2.13-93 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della legge relativa all'obbligo del giuramento da parte dei segretari  

 generali e dei ministri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 167. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: [VI frimaio 30]-[VI frimaio 30].  

 910 39 910 1797 dicembre 21-1797 dicembre 21  

  1.2.13-94 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di proclami da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento  

 dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 169. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 1-VI nevoso 1.  

 911 39 911 1797 dicembre 21-1797 dicembre 22; antecedenti da 1797 dicembre 16  

  1.2.13-95 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda del  

 proclama provvisorio d'esecuzione del capitolo 154 della costituzione relativo alla  

 nomina dei capi dei dicasteri delle amministrazioni dei beni nazionali.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 170. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 1-VI nevoso 2.  

 912 39 912 1797 dicembre 22-1797 dicembre 29; antecedenti da 1797 dicembre 17  

  1.2.13-96 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle leggi: obbligo del giuramento  

 da parte dei segretari generali e dei ministri, incarico al direttorio esecutivo di invito ai  

 cittadini per al presentazione di progetti per la sistemazione dell'amministrazione  

 pubblica, proclama circa il giuramento prestato dal segretario generale e dai ministri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 172. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 2-VI nevoso 9.  

 913 39 913 1797 dicembre 24-1797 dicembre 24  

  1.2.13-97 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione di proclami da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento  

 dell'Adda. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 173. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 4-VI nevoso 4.  

 914 39 914 1797 dicembre 25-1798 gennaio 4; antecedenti da 1797 dicembre 20  
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  1.2.13-98 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle Leggi: abolizione della legge 5  

 complementare anno VI per la lotteria istituita sui beni delle Commende Maltesi e  

 l'anticipazione di una tassa d'estimo limitata ai ricchi, sostituzione di membri  

 necessari per la regolare costituzione del corpo legislativo, estensione dell'obbligo  

 del giuramento a tutti i funzionari dello stato, nomina dei presidenti dei tribunali, degli  

 accusatori pubblici e dei cancellieri, proclama al popolo cisalpino.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 174. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 5-VI nevoso 15.  

 915 39 915 [1797] 

  1.2.13-99 Pubblicazione di leggi (1). 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 227. 

 note:  

 (1) Come camicia è stato usato lo stampato recante il componimento poetico augurale del Pretore Luini.  

 916 39 916 1798 gennaio 18  

  1.2.13-100 Pubblicazione di leggi (1). 

   Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo, accettazione delle dimissioni dei cittadini  

 Biumi e Melzi, membri del corpo legislativo dal Gran Consiglio dei Seniori. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 29.  

 917 39 917 1798 gennaio 21-1798 gennaio 27; antecedenti da 1798 gennaio 14  

  1.2.13-101 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte del Ministero di Giustizia delle leggi: nomina di membri dei  

 consigli dei corpi legislativi, differimento dell'esecuzione della legge 22 brumale  

 anno VI relativo formazione delle municipalità distrettuali e la nomina degli agenti  

 municipali, facoltà del direttorio esecutivo di provvedere alle spese del corpo  

 legislativo, differimento del termine per la nomina dei presidenti dei tribunali  

 criminali, dimissioni dei cittadini Biumi e Melzi membri del corpo legislativo,  

 concessione della cittadinanza cisalpina a patrioti veneti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 171. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 2-VI piovoso 8.  

 918 39 918 1798 gennaio 22  

  1.2.13-102 Pubblicazione di leggi (1). 

   Istruzioni dell'ufficio della Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 relative alla diffusione di un'epidemia bovina.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 229. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 3.  

 919 39 919 1798 gennaio 25  

  1.2.13-103 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi dell'avviso relativo alla meta fissata per il  

 burro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 228. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 6.  

 920 39 920 1798 febbraio 9-1798 febbraio 12 

  1.2.13-104 Pubblicazione di leggi (1). 

   Estratti dei registri del Direttorio Esecutivo.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 21-VI piovoso 24.  

 921 39 921 [1798 febbraio 18]-[1798 febbraio 18]; antecedenti da 1798 febbraio 11  

  1.2.13-105 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda  

 delle leggi relative ai debitori del fondo di religione, alla rinuncia di alcuni alle cariche  

 di rappresentanti del corpo legislativo, alle nomine dei giudici dipartimentali, dei  

 giudici dipartimentali supplementari e dei giudici di pace.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Fascetto n. 168. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: [VI piovoso 30]-[VI piovoso 30].  

 922 39 922 1798 marzo 13  

  1.2.13-106 Pubblicazione di leggi (1). 

   Legge sul prestito forzoso. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 23.  

 923 39 923 1798 giugno 22  

  1.2.13-107 Pubblicazione di leggi (1). 

   Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo circa la requisizione dei beni di tutte le  

 confraternite di qualunque genere e denominazione e passaggio delle loro rendite  

 alle rispettive Amministrazioni municipali.. 

 1 stampato 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 4.  

 924 39 924 1798 luglio 10  

  1.2.13-108 Pubblicazione di leggi (1). 

   Estratto dei registri del Direttorio Esecutivo circa l'accettazione delle dimissioni da  

 Ministro dell'Interno di Tadini e nomina in sua sostituzione di Guicciardi.  

 1 stampato 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI messidoro 22.  

 925 39 925 1798 ottobre 24-1798 novembre 3  

  1.2.13-109 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità del Distretto della Roggia Nuova  

 di Treviglio del proclama del Direttorio Esecutivo circa il bando di un concorso per la  

 pubblicazione di istruzioni sulle nitrerie artificiali, della legge relativa alla fissazione  

 dello scutato d'estimo di alcune municipalità, della deliberazione del direttorio  

 esecutivo per la nomina dei rappresentanti supplementari dei consigli legislativi,  

 della sentenza contumaciale della commissione criminale militare di condanna  

 comminata a Giovanni Zenoni di Leffe per omicidio; delle leggi relative agli uffici dei  

 commissariati di contabilità e alle modalità di pagamento del prestito forzoso.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 224. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 3-VII brumaio 13.  

 926 39 926 1798 novembre 12-1798 novembre 20  

  1.2.13-110 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità del distretto di Treviglio di  

 diverse leggi e proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 225. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 22-VII brumaio 30.  

 927 39 927 1798 novembre 17-1798 novembre 23  

  1.2.13-111 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità del distretto di Treviglio di  

 diverse leggi e proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 226. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 27-VII frimaio 3.  

 928 39 928 1798 novembre 19  

  1.2.13-112 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 Municipalità di Treviglio delle istruzioni per la notificazione dello stato delle rendite,  

 pesi e spese degli stabilimenti di pubblica beneficenza.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 segnatura precedente: Fascetto n. 230. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 29.  

 929 39 929 1798 novembre 20-1798 dicembre 10  
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  1.2.13-113 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio dell'avviso  

 concernente la spedizione dei buoni per le somministrazioni militari eseguite dal 15  

 fiorile anno VI al 15 brumale anni VII per la liquidazione da parte del Governo  

 Francese. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 232. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 30-VII frimaio 20.  

 930 39 930 1798 novembre 26  

  1.2.13-114 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 municipalità di Treviglio di diversi leggi e proclami.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 231. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 6.  

 931 39 931 1798 dicembre 2-1798 dicembre 4  

  1.2.13-115 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi di avvisi concernenti la fissazione delle mete  

 per la vendita delle carni di manzo e vitello.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 233. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 12-VII frimaio 14.  

 932 39 932 1798 dicembre 2-1798 dicembre 4  

  1.2.13-116 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi di avvisi concernenti la fissazione delle mete  

 per la vendita del pane. 

 1 fascicolo, italiano e francese 

 segnatura precedente: Fascetto n. 234. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 12-VII frimaio 14.  

 933 39 933 1798 dicembre 2-1799 gennaio 17  

  1.2.13-117 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio di leggi, proclami e istruzioni concernenti  

 l'esecuzione della legge 10 frimale anno 7° repubblicano sulla requisizione di 9000  

 uomini per completare l'Armata Cisalpina.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 segnatura precedente: Fascetto n. 249. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 12-VII nevoso 28.  

 934 39 934 1798 dicembre 3-1799 marzo 11  

  1.2.13-118 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge relativa al regolamento dell'uso delle  

 armi agli iscritti nei ruoli della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 262. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 13-VII ventoso 21.  

 935 39 935 1798 dicembre 3-1799 marzo 23 

  1.2.13-119 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Pretura di Treviglio delle leggi relative al porto d'armi per i  

 componenti la Guardia Nazionale e alla nomina dei componenti della Commissione  

 Criminale Militare. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 266. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 13-VII germinale 3.  

 936 39 936 1798 dicembre 10  

  1.2.13-120 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 
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 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 236. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 20.  

 937 40 937 1798 dicembre 11-1798 dicembre 11  

  1.2.13-121 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi di avvisi concernenti la fissazione delle mete  

 per la vendita delle carni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 238. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 21-VII frimaio 21.  

 938 40 938 1798 dicembre 11-1798 dicembre 13  

  1.2.13-122 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi di avvisi concernenti la fissazione delle mete  

 per la vendita del burro. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 237. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 21-VII frimaio 23.  

 939 40 939 1798 dicembre 17  

  1.2.13-123 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 239. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 27.  

 940 40 940 1798 dicembre 21-1798 dicembre 23  

  1.2.13-124 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 240. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 1-VII nevoso 3.  

 941 40 941 1798 dicembre 27-1799 gennaio 11  

  1.2.13-125 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di sentenze criminali  

 emanate contro Stefano Cadonati di Valtesse e Abbondio Maisetti di Gandino; di una  

 delibera del direttorio esecutivo relativo all'esazione dell'imposta prediale e di una  

 legge sull'imposizione straordinaria di un'imposta di sei denari per ogni scudo  

 d'estimo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 246. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 7-VII nevoso 22.  

 942 40 942 1798 dicembre 27-1799 gennaio 15  

  1.2.13-126 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio dei proclami del Direttorio Esecutivo relativo  

 all'entrata in guerra; dei censori del foro di Bergamo circa la regolamentazione delle  

 udienze del Tribunale; del direttorio esecutivo circa l'iscrizione alle liste di  

 popolazione; della legge per la fissazione del prezzo dei sali; della pubblicazione da  

 parte del direttorio esecutivo di due lettere dell'ambasciatore della repubblica  

 francese Rivaud; dei proclami del Dipartimento del Serio circa le vittorie delle truppe  

 francesi e circa il rilascio dei passaporti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 248. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 7-VII nevoso 26.  

 943 40 943 1798 dicembre 30-1799 gennaio 4  

  1.2.13-127 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi della avviso concernente la fissazione della  
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 meta per la vendita della carne di vitello. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 242. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 10-VII nevoso 15.  

 944 40 944 1798 dicembre 31  

  1.2.13-128 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 241. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 11.  

 945 40 945 1799 gennaio 4  

  1.2.13-129 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 244. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 15.  

 946 40 946 1799 gennaio 5-1799 gennaio 25  

  1.2.13-130 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge dei consigli legislativi concernente  

 somministrazioni ai militari; delle sentenze criminali della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Antonio Martinozzi di Valtesse e Giuseppe Masnada della Valle  

 Imagna; dell'ordine del giorno del Ministero della Guerra circa l'esecuzione della  

 redazione dei cataloghi dei cittadini per l'estrazione e la formazione dei contingenti;  

 del proclama del Commissario Civile del Direttorio Esecutivo; del proclama del  

 Ministero della Guerra circa l'esecuzione della legge per la requisizione di un  

 contingente di 9000 uomini; dell'avviso del Ministero delle Finanze circa nuove  

 dogane e ricevitorie. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 251. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 16-VII piovoso 6.  

 947 40 947 1799 gennaio 7  

  1.2.13-131 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato per la diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità di Treviglio di diverse leggi e  

 proclami. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 245. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 18.  

 948 40 948 1799 gennaio 12-1799 gennaio 13  

  1.2.13-132 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della municipalità di Lodi degli avvisi concernenti la fissazione delle  

 mete per la vendita del burro e delle carni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 247. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 23-VII nevoso 24.  

 949 40 949 1799 gennaio 12-1799 gennaio 21  

  1.2.13-133 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge dei consigli legislativi concernente  

 somministrazioni ai militari; delle sentenze criminali della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Antonio Martinozzi di Valtesse e Giuseppe Masnada della Valle  

 Imagna; del proclama dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa  

 l'imposta straordinaria di 6 lire per ogni scudo d'estimo; del proclama del Direttorio  

 Esecutivo circa l'impianto presso le municipalità distrettuali di registri generali per la  

 notificazione dei contratti; della legge dei consigli legislativi sulla correzione di un  

 errore di calcolo nel paragrafo 5 della legge 25 nevoso dell'anno VII repubblicano  
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 concernente il principale dell'imposizione prediale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 250. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 23-VII piovoso 2.  

 950 41 950 1799 gennaio 21-1799 febbraio 16  

  1.2.13-134 Pubblicazione di leggi (1). 

   Istruzioni del commissario esecutivo presso le autorità amministrative circa  

 l'attuazione della circolare emanata il 16 frimale anno VI dal Direttorio Esecutivo a  

 proposito della predicazione. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 257. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 2-VII piovoso 28.  

 951 41 951 1799 gennaio 26-1799 gennaio 29  

  1.2.13-135 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge dei consigli legislativi concernente  

 somministrazioni ai militari; della sentenza criminale della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Luigi Dussioni di Ciserano; del proclama dell'amministrazione  

 centrale del Dipartimento del Serio circa il rilascio delle ricevute del prestito forzoso;  

 della deliberazione del Direttorio Esecutivo circa le nuove tariffe sui generi di  

 consumo; delle leggi sull'esecuzione della tassa mobiliare e mercimoniale e  

 sull'uso delle campane a martello nei comuni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 252. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 7-VII piovoso 10.  

 952 41 952 1799 gennaio 28-1799 febbraio 4  

  1.2.13-136 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle leggi dei consigli legislativi concernenti le  

 saline e dei libri di proprietà nazionale per la soppressione delle corporazioni  

 religiose; delle sentenze emesse dalla Commissione Criminale Militare contro  

 Girolamo Dusi, detto Venezian di Venezia, Vincenzo Pacciana detto Paccino di  

 Poscante, Giovanni Maria Bonaiti detto Borola di San Pellegrino, Maffeo Ceusi e  

 Giuseppe Baronchelli di Villa d'Ogna; del prospetto del Ministero delle Finanze  

 indicante gli introiti della Tesoreria Generale dal 12 messidoro anno V al 15  

 termidoro anno VI. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 255. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 9-VII piovoso 16.  

 953 41 953 1799 gennaio 28-1799 febbraio 9  

  1.2.13-137 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Lodi della meta per la vendita della carne di  

 manzo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 253. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 9-VII piovoso 21.  

 954 41 954 1799 febbraio 1-1799 febbraio 11  

  1.2.13-138 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge dei consigli legislativi concernente le  

 vertenze insorte con la nazionalizzazione dei beni dei Grigioni; delle deliberazioni del  

 Direttorio Esecutivo circa la nomina interinale a ministro dell'interno di Pellegrino  

 Nobili e circa l'esazione della tassa personale; dell'avviso dell'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della nomina del parroco di Chignolo; delle  

 sentenze della Commissione Criminale Militare a carico di Giovanni Conti detto Ghiet  

 di Bondione, Giuseppe Maria Epis di Oneta e Giovanni Battista Marconi di Clusone.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 256. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 13-VII piovoso 23.  

 955 41 955 1799 febbraio 5-1799 febbraio 18  

  1.2.13-139 Pubblicazione di leggi (1). 
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   Trasmissione da parte dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso  

 l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio della sentenza a carico di  

 Sebastiano Poli di Martinengo; delle leggi circa la riforma della distrettuazione dei  

 Dipartimenti dell'Olona, del Reno e del Mella; degli avvisi dell'amministrazione  

 centrale del dipartimento del Serio circa le modalità d'estinzione del prestito forzoso e  

 circa l'ammissione all'esercizio della chirurgia di Giovanni Carlo Paganelli, Vincenzo  

 Morgani e Tommaso Maria Samedini. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 258. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 17-VII piovoso 30.  

 956 41 956 1799 febbraio 14-1799 febbraio 25  

  1.2.13-140 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso  

 l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio delle leggi sul bollo della carta,  

 sull'imposizione straordinaria di guerra; della deliberazione del Direttorio Esecutivo  

 sulla soppressione della Gazzetta Nazionale della Cisalpina; della sentenze della  

 Commissione Criminale Militare di Angelo Invernizzi di Morterone, Antonio Faja di  

 Comun Nuovo, Giuseppe Imberti di Bergamo, di Carlo Pedrana di Valnegra; della  

 circolare dell'Amministrazione Centrale dell'Alto Po relativa ad alcuni disertori; degli  

 avvisi dell'amministrazione centrale del Dipartimento del Serio relativa alle modalità  

 di congedo e delle nomine a parroco di Verdello di Giovanni Battista Vitali e di  

 Sforzatica, di Giovanni Battista Calvi e relativa alla dispensa dalle cariche municipali;  

 dell'avviso del Ministero delle Finanze circa l'uso degli spezzati di monete estere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 259. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 26-VII ventoso 7.  

 957 41 957 1799 marzo 3-1799 marzo 13  

  1.2.13-141 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge relativa ad una imposizione  

 straordinaria di guerra sui terreni di campagna; di sentenze della Commissione  

 Criminale di guerra a carico di Pietro Bosio di Gaverina, Bortolo Mignani di Casnigo,  

 Giacomo Bettinaglio detto Del Zoppo Battista Giudi detto Gremolo di tutti e tre di  

 Casnigo, Battista Minola detto Battistella di Mapello; degli avvisi per la nomina del  

 parroco di Madone e della nomina di Giovanni Domenico Vitali a parroco di Suisio 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 261. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 13-VII ventoso 23.  

 958 41 958 1799 marzo 7-1799 marzo 16  

  1.2.13-142 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle sentenze della Commissione Criminale  

 militare a carico di Gaetano Esposito detto Bastardo di Spinone, Giuseppe Moioli di  

 Ambivere, Paolo Tinti di Brusaporto, Giuseppe Magri di Gavarno; della deliberazione  

 del direttorio esecutivo "relativa alla soppressione del giornale di Brescia  

 denominato "L'Iride"; della legge sulla risoluzione di crediti pubblici; degli avvisi  

 dell'amministrazione centrale del Dipartimento del Serio relativi ai termini fissati per  

 la scadenza delle rate da pagarsi presso le ricevitorie distrettuali, ai capitoli per i  

 ricevitori distrettuali, alla vacanza della parrocchia di Pradella.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 263. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 17-VII ventoso 26.  

 959 41 959 1799 marzo 9-1799 marzo 22 

  1.2.13-143 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge su un'imposta straordinaria per le  

 spese dipartimentali e distrettuali e del relativo avviso dell'Amministrazione Centrale  

 del Dipartimento del Serio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 265. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 19-VII germinale 2.  

 960 42 960 1799 marzo 11-1799 marzo 18  
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  1.2.13-144 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della sentenza della Commissione Criminale  

 militare a carico di Giovanni Battista Marconi di Clusone; del decreto del Ministero  

 delle Finanze sul capitolato per i ricevitori distrettuali; della legge di modifica  

 sull'imposta straordinaria di guerra. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 264. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 21-VII ventoso 28.  

 961 42 961 1799 marzo 15-1799 marzo 21  

  1.2.13-145 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle sentenze della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Giuseppe Ferrario di Calusco, Giovanni Battista Bonfanti detto  

 Tone di Colzate, Giuseppe Beretta di Bergamo; della deliberazione del Direttorio  

 Esecutivo relativa alla nomina dei componenti della Commissione Idrostatica;  

 dell'avviso del Ministero della Finanza generale recante l'elenco degli azionisti forzati  

 ai sensi della Legge 17 pratile anno VI; degli avvisi dell'amministrazione centrale del  

 Dipartimento del Serio relativi alla vacanza della parrocchia di Paladina, al divieto di  

 vendita dei beni degli stabilimenti di pubblica beneficenza e ai termini della vendita di  

 beni situati in Morengo e Gavarno già appartenenti alla Mensa Vescovile.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 267. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 25-VII germinale 1.  

 962 42 962 1799 marzo 21-1799 aprile 8 

  1.2.13-146 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle sentenze della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Giuseppe Bettoni, Antonio Cadei, Filippo Calosio, Domenico  

 Calosio, tutti di Vigolo, Antonio Tagli di Adrara San Martino, Benedetto Saccomandi di  

 Grambosco, Pontida, Giovanni Bressan, detto Camillino, Vincenzo Cottina, detto  

 Brusavecchia, Bortolo Abati, detto Petera tutti di Zanica; delle nomine dei capi ministri  

 del culto cattolico del comune di Brembate Superiore, Orio e Bolgare; dell'avviso della  

 concessione per l'esercizio della chirurgia a Erasmo Pagani di Ghisalba, Antonio  

 Corti di Merate, Giovanni Antonio Moroni di Bariano, Giuseppe Rillosi di Lovere e  

 Pietro Cattaneo di Calusco, della copia della lettera dell'aiutante Hullin, Comandante  

 della Piazza, al Direttorio Esecutivo, accompagnatoria della lettera del generale  

 Frassinet, capo dello Stato Maggiore della Valtellina; della legge relativa  

 all'organizzazione degli allievi della Scuola Militare di Modena.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 270. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 1-VII germinale  

 19.  

 963 42 963 1799 marzo 25-1799 aprile 1 

  1.2.13-147 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle sentenze della Commissione Criminale  

 Militare a carico di Battista Amigazzi, Francesco Marieni, Giovanni Rampa detto  

 Bottagisi, tutti di Averara, Francesco Codazzi di San Gallo; degli avvisi  

 dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio relativi ad una requisizione  

 di carri da traino e alla nomina del parroco di Germagnedo; delle leggi relative alla  

 formazione di un contingente militare formato da 900 volontari dei Dipartimenti del  

 Serio e del Mella e all'arresto dei cospiratori.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 268. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 5-VII germinale  

 12.  

 964 42 964 1799 marzo 28-1799 aprile 5 

  1.2.13-148 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione del regolatore dipartimentale di finanza del Serio dell'avviso per le  

 convenzioni dei dazi di consumo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 271. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 8-VII germinale  
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 16.  

 965 42 965 1799 marzo 30-1799 marzo 31  

  1.2.13-149 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione da parte dell'agente dei beni nazionali presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio dell'avviso della vendita all'incanto di semente di  

 bigatti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 260. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 10-VII germinale  

 11.  

 966 42 966 1799 aprile 2-1799 aprile 4 

  1.2.13-150 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio dei proclami dell'amministrazione centrale relativi  

 all'arresto dei disertori al richiamo del 5 ventoso prossimo passato, alla  

 segnalazione della fuga di disertori austriaci e al pagamento della tassa mobiliare e  

 imposta prediale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 269. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 13-VII germinale  

 15.  

 967 42 967 1799 aprile 4-1799 aprile 12 

  1.2.13-151 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio della legge relativa al conferimento della  

 competenza, per quattro mesi, al Direttorio Esecutivo per la conclusione dei contratti  

 di forniture militari; della deliberazione del direttorio esecutivo relativa al conferimento  

 della Nomina a Ministro della guerra a Bianchi d'Adda; del proclama  

 dell'Amministrazione Centrale relativo alle notificazioni della tassa sui fittabili; della  

 sentenza della Commissione Criminale Militare a carico di Alessandro Colombelli di  

 Villa d'Adda; delle istruzioni della Commissione Dipartimentale di Sanità circa il  

 passaggio dei bovini provenienti dalla Francia e dal Piemonte ad uso dell'esercito.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 272. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 15-VII germinale  

 23.  

 968 42 968 1799 maggio 13-1799 maggio 22 

  1.2.13-152 Pubblicazione di leggi (1). 

   Trasmissione dell'incaricato alla diffusione delle leggi presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo  

 relative al pagamento della seconda rata dell'imposta prediale, al pagamento del  

 prestito forzato, al pagamento della tassa di capitazione progressiva, agli allarmisti,  

 alla composizione del tribunale di cui al decreto 24 germinale; dell'avviso del  

 ministero di polizia generale sull'obbligo di portare la coccarda in pubblico;  

 dell'avviso dell'amministrazione centrale relativo alle modalità di pagamento del  

 testatico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 273. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24-VII fiorile 2.  

 969 42 969 1801 gennaio 1  

  1.2.13-153 Pubblicazione di leggi (1). 

   Legge 9 nevoso anno IX sulle spese pubbliche.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: IX nevoso 11.  

serie 1.2.14 - Impieghi 
 1796-1799; antecedenti dal 1795 (unità 51, sottounità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 970 42 970 1796 ottobre 6-1796 novembre 6 

  1.2.14-1 Impieghi. 
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   Rinuncia della nomina a municipale di Agostino Nazari Scagliapesci. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 34. 

 971 42 971 1797 ottobre 2-1797 ottobre 12  

  1.2.14-2 Impieghi (1). 

   Nomina a pretore di Gaetano Carganico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI vendemmiaio 11-VI  

 vendemmiaio 21.  

 972 42 972 1797 ottobre 25  

  1.2.14-3 Impieghi (1). 

   Reclamo di Alessandro Asolari per la continuazione dell'asta della tesoreria  

 comunale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 35 1/2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 4.  

 973 42 973 1797 ottobre 30  

  1.2.14-4 Impieghi (1). 

   Richiesta del pretore Carganico del decreto del commissario del potere esecutivo  

 Garau istitutivo della Municipalità (2).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 36. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 9.  

 (2) Ci si riferisce in questo documento alla costituzione della municipalità "con domanda fatta dagli abitanti "di  

 questa terra separata" al commissario del potere esecutivo Gairau e con il relativo rapporto dell'amministrazione  

 "generale della Lombardia. Il pretore cerca in un registro "sfogliazzo" gli atti della municipalità anteriori al 9  

 messidoro (non si sa di quale anno). Presso l'archivio dovrebbe esistere il decreto di cui sopra.  

 974 42 974 1797 novembre 8-1797 novembre 27 

  1.2.14-5 Impieghi (1). 

   Nomina del direttorio esecutivo dei municipali Carlo Bornaghi, Giovanni Brugnetti,  

 Giuseppe Antonio Rajnoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 39. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 18-VI frimaio 7.  

 975 42 975 1797 novembre 9-1798 gennaio 3  

  1.2.14-6 Impieghi (1). 

   Diffida del Pretore ad Antonio Gorini alla riassunzione del posto di campanaro.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 38. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI brumaio 19-VI nevoso 14.  

 976 42 976 1797 novembre 26-1797 novembre 29 

  1.2.14-7 Impieghi (1). 

   Accoglimento da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 richiesta della Municipalità circa l'accrescimento dei membri del collegio e la  

 conseguente nuova nomina dei cittadini Bornaghi, Rajnoni e Brugnetti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 114. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 6-VI frimaio 9.  

 977 42 977 1797 dicembre 11-1797 dicembre 15 

  1.2.14-8 Impieghi (1). 

   Capitolato per il pedone per Bergamo e conferimento della relativa nomina a Stefano  

 Ciocca. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 75. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI frimaio 21-VI frimaio 25.  

 978 42 978 1797 dicembre 30-1798 gennaio 16  

  1.2.14-9 Impieghi (1). 

   Dimissioni dei municipali Giuseppe Antonio Rajnoni, Samuele Ambrosoli e Carlo  

 Bornaghi, comunicazione al Ministero degli Interni circa la copertura dei posti lasciati  

 vacanti nella municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 41. 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 10-VI nevoso 27.  

 979 42 979 1798 gennaio 1-1798 gennaio 9  

  1.2.14-10 Impieghi (1). 

   Trasmissione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda dell'elenco  

 degli impiegati dell'ufficio municipale e dei loro salari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 40. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI nevoso 12-VI nevoso 20.  

 980 42 980 1798 gennaio 29-1798 febbraio 9 

  1.2.14-11 Impieghi. 

   Ricorso del camparo Bartolomeo Facchetti per la riassunzione al posto di camparo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 43. 

 981 42 981 1798 gennaio 31  

  1.2.14-12 Impieghi (1). 

   Avviso della Municipalità per un concorso a medico assistente presso l'Ospedale. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 12.  

 982 42 982 1798 febbraio 1-1798 febbraio 25  

  1.2.14-13 Impieghi (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda della  

 nomina dei nuovi municipali Giovanni Battista Brambilla, Giuseppe Radaelli e  

 Antonio Maria Mandelli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 42. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI piovoso 13-VI ventoso 7.  

 983 42 983 1798 marzo 12  

  1.2.14-14 Impieghi (1). 

   Istruzioni dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda circa le  

 comunicazioni occorrenti per la nomina di funzionari pubblici ed impiegati. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 44. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI ventoso 22.  

 984 42 984 1798 settembre 17-1798 ottobre 11 

  1.2.14-15 Impieghi (1). 

   Conferimento provvisorio da parte della Municipalità al Cancelliere del Censo della  

 redazione del quinternetto per la riscossione dei canoni d'acqua del comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 52. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI complementare 1-VII  

 vendemmiaio 20.  

 985 42 985 1798 settembre 24-1798 settembre 26  

  1.2.14-16 Impieghi (1). 

   Accettazione da parte del Commissario Esecutivo del Dipartimento dell'Adda delle  

 dimissioni del municipale Giovanni Arrigoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 45. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 3-VII  

 vendemmiaio 5.  

 986 42 986 1798 settembre 25-1798 ottobre 22  

  1.2.14-17 Impieghi (1). 

   Comunicazione della Municipalità a Lucchini circa la sua assunzione nella polizia  

 amministrativa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 46. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 4-VII brumaio  

 1.  

 987 42 987 1798 settembre 28-1798 settembre 29  

  1.2.14-18 Impieghi (1). 
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   Nomina all'ufficio di segretario municipale di Niccolo Dughetti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 49. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 7-VII  

 vendemmiaio 8.  

 988 42 988 1798 settembre 29  

  1.2.14-19 Impieghi (1). 

   Rinuncia all'ufficio di segretario municipale di Giovanni Battista Brambilla.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 48. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 8.  

 989 42 989 1798 settembre 29-1798 ottobre 13  

  1.2.14-20 Impieghi (1). 

   Nomina dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento dell'Adda di Mangili a giudice  

 di pace. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 47. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 8-VII  

 vendemmiaio 22.  

 990 42 990 1798 ottobre 1  

  1.2.14-21 Impieghi (1). 

   Richiesta della Municipalità all'amministrazione centrale della nomina interinale di  

 una persona per l'ufficio di segretario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 50. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 10.  

 991 42 991 1798 ottobre 8-1798 ottobre 25  

  1.2.14-22 Impieghi (1). 

   Richieste di documentazione del municipale Compagnoni e del commissario per il  

 potere esecutivo presso l'Amministrazione del Dipartimento dell'Adda relative alle  

 dimissioni dell'ex segretario Girolamo Bonfanti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 51. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII vendemmiaio 17-VII  

 brumaio 4.  

 992 42 992 1798 ottobre 13-1798 ottobre 21 

  1.2.14-23 Impieghi. 

   Trasmissione all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio dell'elenco dei  

 medici e dei chirurghi esercenti nel distretto della Roggia Nuova (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 53. 

 note:  

 (1) Oltre all'elenco (medici Pietro Vigo e Martino Luchini, chirurgo Giuseppe Galbiati) un'annotazione sulla  

 popolazione del distretto intero  

 993 43 993 1798 ottobre 26-1798 novembre 3  

  1.2.14-24 Impieghi (1). 

   Richieste di documentazione di Giovanni Battista Crippa commesso dell'ospedale  

 civico relativa a requisizioni e danneggiamenti sofferti dal Luogo Pio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 54. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 5-VII brumaio 13.  

 994 43 994 1798 novembre 6  

  1.2.14-25 Impieghi (1). 

   Comunicazione della Municipalità ai commessi dell'ospedale civico relativa alla  

 nomina di Giovanni Battista Crippa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 55. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII brumaio 16.  

 995 43 995 1798 novembre 23  

  1.2.14-26 Impieghi (1). 

   Richiesta di Carlo Carini, maestro normale di Treviglio, alla Municipalità di un  
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 certificato relativo alla sospensione del suo incarico a partire dal 1798.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 58. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 3.  

 996 43 996 1798 novembre 24-1798 dicembre 4  

  1.2.14-27 Impieghi (1). 

   Trasmissione da parte della polizia amministrativa di Treviglio del protocollo e della  

 documentazione ricevuta nei mesi vendemmiale e brumaio per la loro collocazione  

 nell'archivio municipale; dichiarazione di incompetenza da parte dell'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio circa la conferma della funzione del cittadino  

 Mandelli. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 59. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 4-VII frimaio 14.  

 997 43 997 1798 novembre 27-1798 dicembre 4  

  1.2.14-28 Impieghi (1). 

   Conferimento della nomina di presidente della municipalità a Lucchini e relativa  

 approvazione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 60. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 7-VII frimaio 14.  

 998 43 998 1798 novembre 28-1798 dicembre 30  

  1.2.14-29 Impieghi (1). 

   Approvazione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio della  

 sospensione dalla funzione di municipale del cittadino Ballini per la pendenza di un  

 giudizio presso il Tribunale d'Appello. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 62. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 8-VII nevoso 10.  

 999 43 999 1798 dicembre 3-1798 dicembre 16  

  1.2.14-30 Impieghi (1). 

   Decreto di sospensione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio  

 dalla funzione di commesso del luogo pio del Corpus Domini di Leopoldo Arrigoni in  

 base all'istanza d'accusa di Carlo de' Federici.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 61. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 13-VII frimaio 26.  

 1000 43 1000 1798 dicembre 30-1799 gennaio 3  

  1.2.14-31 Impieghi (1). 

   Comunicazione della Municipalità alle amministrazioni dei luoghi pii della Chiesa  

 della Beata Vergine Assunta, dell'Ospedale Civico, del Luogo Pio del Corpus Domini,  

 della Fabbriceria di Sant'Agostino e di San Martino relativa al ritardo, dovuto alla  

 presenza truppe in Treviglio, nella nomina dei commessi; comunicazione del  

 presidente Lucchini circa la conferma di tutti i commessi ad eccezione di quelli  

 dell'ospedale civico. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 64. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 10-VII nevoso 14.  

 1001 43 1001 1799 gennaio 2-1799 gennaio 12 

  1.2.14-32 Impieghi (1). 

   Offerta di impiego della Municipalità come segretario e come aiuto segretario per gli  

 affari municipali rispettivamente a Gerolamo Bonfanti e Francesco Mandelli.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 67. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13-VII nevoso 23.  

 all. 1 1799 gennaio 2-1799 gennaio 12 

  Impieghi (1). 

  1. Richiesta di Girolamo Bonfanti alla municipalità di un certificato attestante il  

 servizio precedentemente reso in qualità di segretario.  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 13-VII nevoso 23.  

 1002 43 1002 1799 gennaio 4-1799 gennaio 9  

  1.2.14-33 Impieghi (1). 

   Ordinanza del Commissario del Potere Esecutivo presso l'Amministrazione Centrale  

 del Dipartimento del Serio circa l'obbligo della gratuità delle prestazioni rese dagli  

 amministratori e deputati fabbricieri dei cosiddetti luoghi pii.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 66. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 15-VII nevoso 20.  

 1003 43 1003 1799 gennaio 8-1799 gennaio 11  

  1.2.14-34 Impieghi (1). 

   Richiesta della Municipalità all'Amministrazione dell'Ospedale Civico di erogare una  

 gratifica al custode Francesco Ausenda per il servizio prestato.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 65. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 19-VII nevoso 22.  

 1004 43 1004 1799 gennaio 25-1799 febbraio 7  

  1.2.14-35 Impieghi (1). 

   Ordinanza dell'Amministrazione Centrale presso il Dipartimento del Serio per la  

 destituzione del sindaco del comune di Treviglio Felice Crippa e richiesta della sua  

 riconferma della municipalità al direttorio esecutivo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 68. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 6-VII piovoso 19.  

 1005 43 1005 1799 gennaio 26 

  1.2.14-36 Impieghi (1). 

   Comunicazione della municipalità di Treviglio al cittadino Nicolò Dughetti della sua  

 sostituzione per motivi di salute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 74. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 7.  

 1006 43 1006 1799 febbraio 11-1799 febbraio 15 

  1.2.14-37 Impieghi (1). 

   Riammissione da parte dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 funzione di commesso dell'ospedale civico di Treviglio di Giovanni Battista Crippa in  

 seguito alla sua sospensione, riconferma a commesso del Luogo Pio del Corpus  

 Domini di Leopoldo Arrigoni. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 segnatura precedente: Fascetto n. 57. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 23-VII piovoso 27.  

 all. 1 1798 agosto 21 

  Invito della municipalità al Presidente dell'Ospedale degli Infermi a comunicare la  

 nomina del nuovo cancelliere alla municipalità stessa (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 23-VII piovoso 27.  

 all. 2 1798 novembre 21; antecedenti da 1798 novembre 19  

  Repertorio di atti presentato in appoggio all'istanza di Giovanni Battista Crippa (1).  

 1 quaderno 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 23-VII piovoso 27.  

 1007 43 1007 1799 febbraio 16  

  1.2.14-38 Impieghi (1). 

   Comunicazioni del Commissario del Potere Esecutivo presso l'Amministrazione  

 Centrale del Dipartimento del Serio a Paolo Ragoni del comune di Canonica,  

 Domenico Agliardi del comune di Casirate, a Domenico Agliardi del comune di  

 Morengo e a Giovanni Blondel del comune di Casirate relative alla nomina conferita  

 dal direttorio esecutivo ad agenti presso i rispettivi comuni e della relativa visita del  

 commissario delegato. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 69. 
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 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 28.  

 1008 43 1008 1799 febbraio 19-1799 marzo 7  

  1.2.14-39 Impieghi (1). 

   Comunicazione della Municipalità all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio del conferimento della nomina di ricevitore provvisorio dell'imposta diretta a  

 Giovanni Battista Mandelli. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 1-VII ventoso 17.  

 (2) Viene citato un decreto per l'elezione dei ricevitori del 17 nevoso.  

 1009 43 1009 1799 febbraio 21-1799 marzo 7  

  1.2.14-40 Impieghi (1). 

   Trasmissione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 Municipalità di Treviglio della determinazione del direttorio esecutivo del 3 ventoso  

 relativa all'installazione costituzionale delle nuove municipalità in sostituzione degli  

 uffici censuari territoriali; richieste di diversi cittadini di impiego presso l'ufficio della  

 municipalità di Treviglio. (2) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 72. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 3.  

 (2) Attivazione delle municipalità e cessazione degli uffici delle cancellerie e delegazioni del censo: 3 ventoso  

 VII.  

 all. 1 1799 febbraio 21  

  Impieghi (1). 

  Direttiva della Prefettura. Nel testo del documento:"Si faccia insinuazione a tutte le  

 municipalità che vanno ad istallarsi di preferire nella scelta dei loro rispettivi  

 segretari, cancellieri ed ufficiali del censo ne' quali concorrono li necessari requisiti. Il  

 ministro del Interno resta incaricato di spedire la relativa circolare. La presente  

 determinazione non sarà stampata." 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 3.  

 1010 43 1010 1799 marzo 4  

  1.2.14-41 Impieghi (1). 

   Comunicazione di Giovanni Blondel alla Municipalità di Treviglio circa impedimenti  

 all'installazione del suo ufficio di agente della Municipalità di Casirate.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 71. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 14.  

 1011 43 1011 1799 marzo 5  

  1.2.14-42 Impieghi (1). 

   Istanza del maestro Francesco Stella di Caravaggio alla municipalità di Treviglio per  

 l'assunzione come maestro regolare o supplente.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 70. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 15.  

 1012 43 1012 1799 marzo 13  

  1.2.14-43 Impieghi (1). 

   Istanza di Cesare Chierico alla municipalità per la nomina a portiere o corriere.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 76. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 23.  

 1013 43 1013 1799 marzo 14  

  1.2.14-44 Impieghi (1). 

   Comunicazione di Gerolamo Bonfanti delle sue dimissioni dalle funzioni di  

 prosegretario. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 77. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 24.  

 1014 43 1014 1799 marzo 16 

  1.2.14-45 Impieghi. 
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   Proposta di nomina di Paolo Camerone per un posto di prosegretario rimasto  

 vacante. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 78. 

 all. 1 [1799] 

  Impieghi. 

  Attestazione delle referenze della municipalità e certificato di civismo di Paolo  

 Camerone. 

 1 fascicolo 

 1015 43 1015 1799 marzo 17  

  1.2.14-46 Impieghi (1). 

   Proposta di nomina di Giacomo Gritti per un posto di prosegretario rimasto vacante.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 80. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 27.  

 1016 43 1016 1799 marzo 19 

  1.2.14-47 Impieghi. 

   Proposta di nomina di Domenico Negri di Casirate per un posto di prosegretario  

 rimasto vacante. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 79. 

 all. 1 [1799] 

  Impieghi. 

  Certificato di civismo di Domenico Negri. 

 1 fascicolo 

 1017 43 1017 1799 aprile 25 

  1.2.14-48 Impieghi (1). 

   Proposta di nomina di Clemente Castiglioni per un posto di prosegretario rimasto  

 vacante. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 82. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 6.  

 all. 1 1799 marzo 26 

  Impieghi (1). 

  Certificato di civismo di Clemente Castiglioni. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 6.  

 1018 43 1018 1799 maggio 8 

  1.2.14-49 Impieghi (1). 

   Ricorso di Carlo Federici in relazione alla sua richiesta di nomina a prosegretario  

 della municipalità. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 81. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 19.  

 all. 1 1799 maggio 2; antecedenti da 1795 

  Impieghi (1). 

  Ricorso di Carlo Federici al Ministero degli Affari Interni circa la sua esclusione dalla  

 nomina a prosegretario della municipalità di Treviglio. Inserto: Attestati diversi  

 prodotti dal Carlo Federici (1795 giugno 3 - 1799 gennaio 3). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 19.  

 1019 43 1019 [1799] 

  1.2.14-50 Impieghi. 

   Camicia vuota. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 56. 

 1020 43 1020 [1799] 

  1.2.14-51 Impieghi. 

   Manifesti logori e mutili, utilizzati come camicie.  

 1 mazzo  

 segnatura precedente: Fascetto n. 33. 
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serie 1.2.15 - Coscrizione miltare e spese sostenute per essa 

 1797-1799 (unità 10, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1021 43 1021 1798 novembre 30  

  1.2.15-1 Coscrizione militare (1). 

   Elenchi degli individui abitanti nel comune di Treviglio, Distretto della Roggia Nuova,  

 Dipartimento del Serio, di età tra i 18 e 26 anni volontari soggetti alla requisizione  

 ordinata dalla legge 10 frimale anno VII.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII frimaio 10.  

 1022 43 1022 1798 dicembre 31  

  1.2.15-2 Coscrizione militare (1). 

   Elenchi degli individui abitanti nel comune di Treviglio, Distretto della Roggia Nuova,  

 Dipartimento del Serio, di età tra i 18 e 26 anni soggetti alla requisizione ordinata  

 dalla legge 11 nevoso anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII nevoso 11.  

 1023 43 1023 1799 gennaio 24-1799 gennaio 26 

  1.2.15-3 Coscrizione militare (1). 

   Richiesta alla Municipalità di Giovanni Maria Rainone di esclusione dalla chiamata di  

 leva. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 5. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 5-VII piovoso 7.  

 1024 43 1024 1799 gennaio 27 

  1.2.15-4 Coscrizione militare. 

   Richieste e attestazioni di diversi cittadini in relazione alla chiamata di leva.  

 1 filza  

 segnatura precedente: Fascetto n. 7. 

 1025 43 1025 1799 gennaio 28-1799 febbraio 1 

  1.2.15-5 Coscrizione militare (1). 

   Trasmissione della Municipalità all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio dell'elenco dei cittadini in età tra i 18 e i 26 anni relativamente alla leva di 9000  

 uomini in esecuzione della legge 11 nevoso anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 9-VII piovoso 13.  

 1026 43 1026 1799 gennaio 29-1799 febbraio 5 

  1.2.15-6 Coscrizione militare (1). 

   Carteggio della Municipalità con l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del  

 Serio circa la consegna di coscritti e volontari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 10-VII piovoso 17.  

 1027 43 1027 1799 gennaio 31-1799 febbraio 6 

  1.2.15-7 Coscrizione militare (1). 

   Comunicazione della Municipalità di Treviglio al Ministro della Guerra circa la  

 situazione dell'ussaro Castiglioni Clemente.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 14-VII piovoso 8.  

 all. 1 1797 maggio 3-1799 gennaio 27 

  Coscrizione militare (1). 

  Certificato di residenza di Castiglioni Paolo e sua domanda di esclusione dalla  

 chiamata alle armi del figlio Clemente a causa di malattia.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V germinale 14-VII piovoso 8.  
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 1028 43 1028 1799 febbraio 1  

  1.2.15-8 Coscrizione militare (1). 

   Trasmissione della Municipalità di Treviglio all'Amministrazione Centrale del  

 Dipartimento del Serio dell'elenco dei volontari iscritti al ruolo per il contingente  

 spettante al comune in esecuzione della legge 11 nevoso anno VII.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 115-.  

 1029 43 1029 1799 febbraio 6-1799 marzo 4  

  1.2.15-9 Coscrizione militare (1). 

   Istanza di Bartolomeo Songa alla Municipalità di Treviglio per il rimborso delle spese  

 occorse per la conduzione dei volontari del comune a Bergamo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII piovoso 18-VII ventoso 14.  

 1030 43 1030 1799 marzo 7-1799 marzo 11 

  1.2.15-10 Coscrizione militare (1). 

   Richiesta di Modesto Grisa, sindaco di fornovo alla Municipalità di Treviglio, per il  

 rimborso delle spese sostenute per la somministrazione di cibarie ai volontari.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 17-VII ventoso 21.  

serie 1.2.16 - Ricevitoria 

 1797-1799 (unità 19, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1031 43 1031 1797 agosto 19-1797 agosto 23 

  1.2.16-1 Ricevitoria (1). 

   Richiesta della Municipalità al Cancelliere del Censo di emissioni di mandati di  

 pagamento in favore di Dughetti Nicolò e del Luogo Pio dell'Assunta.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: V fruttidoro 2-V fruttidoro 6.  

 1032 43 1032 1798 aprile 4  

  1.2.16-2 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione del Cancelliere del Censo circa la compilazione del conto consuntivo  

 del 1797. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI fiorile 15.  

 1033 43 1033 1799 marzo 20  

  1.2.16-3 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione del tesoriere Alessandro Azzolari della mancata consegna del  

 quinternetto necessario per l'esazione della tassa prediale riferita al primo  

 quadrimestre. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 30.  

 1034 43 1034 1799 marzo 20  

  1.2.16-4 Ricevitoria (1). 

   Richiesta della Municipalità dell'approvazione della nomina del ricevitore del Distretto  

 della Roggia Nuova. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 2. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII ventoso 30.  

 1035 43 1035 1799 aprile 20  

  1.2.16-5 Ricevitoria (1). 

   Ordinanza dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa  

 l'anticipazione della seconda rata dell'imposta prediale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 16. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII fiorile 1.  
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 1036 43 1036 1799 aprile 24-1799 aprile 27 

  1.2.16-6 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio del  

 ricevitore del Distretto della Roggia Nuova nella persona di Giovanni Battista Mandelli  

 e partecipazione della nomina al suddetto Mandelli da parte delle municipalità.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 3. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 5-VII germinale 8.  

 1037 43 1037 1799 aprile 26 

  1.2.16-7 Ricevitoria (1). 

   Richiesta all'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio circa i mezzi da  

 esperire per la consegna dei quinternetti per l'esazione della tassa prediale dai  

 comuni di Bariano e Morengo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 4. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 7.  

 1038 43 1038 1799 aprile 29-1799 aprile 30 

  1.2.16-8 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione della Municipalità al cessato cassiere Alessandro Azzolari in merito  

 al ricorso da lui inoltrato al Ministero dell'Interno.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 5. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 10-VII germinale  

 11.  

 1039 43 1039 1799 aprile 29-1799 maggio 2  

  1.2.16-9 Ricevitoria (1). 

   Richiesta dell'agente municipale di Fornovo di istruzioni in merito all'avviso  

 pubblicato dal ricevitore di Antegnate, Michele Franzoni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 8. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 10-VII germinale  

 13.  

 1040 43 1040 1799 aprile 30 

  1.2.16-10 Ricevitoria (1). 

   Trasmissione del cessato cassiere Alessandro Azzolari alla Municipalità della legge  

 16 brumale anno VII relativa alla nomina dei nuovi esattori e al termine prescritto per i  

 rendiconti finanziari relativi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 6. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 11.  

 all. 1 1799 marzo 31 

  Ricevitoria (1). 

  Paragrafo XVII della legge 16 brumale anno VII.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 11.  

 1041 43 1041 1799 aprile 30 

  1.2.16-11 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione del cassiere Giovanni Battista Mandelli alla Municipalità dell'elenco  

 dei quinternetti rinvenuti nel suo ufficio e richiesta all'agente municipale di Fornovo  

 del quinternetto per l'esazione dell'imposta prediale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 7. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 11.  

 1042 43 1042 1799 aprile 30 

  1.2.16-12 Ricevitoria (1). 

   Richiesta del cassiere Giovanni Battista Mandelli alla Mnicipalità della trasmissione  

 dei quinternetti mancanti per l'esazione dell'imposta prediale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 9. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 11.  
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 1043 43 1043 1799 maggio 3 

  1.2.16-13 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione della Municipalità alle municipalità di Morengo e Bariano circa la  

 consegna dei quinternetti di scossa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 10. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 14.  

 1044 43 1044 1799 maggio 3-1799 maggio 4  

  1.2.16-14 Ricevitoria (1). 

   Comunicazione dell'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 Municipalità circa la richiesta inoltrata al Ministero delle Finanze circa la riforma  

 dell'estimo nella provincia bergamasca e trasmissione della risposta circa l'esazione  

 dell'imposta diretta alle municipalità di Bariano e Morengo.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 14-VII germinale  

 15.  

 1045 43 1045 1799 maggio 13 

  1.2.16-15 Ricevitoria (1). 

   Ordine della Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità  

 per lo stanziamento da parte del cassiere di lire 15.000 per l'acquisto di viveri per i  

 militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 12. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24.  

 1046 43 1046 1799 maggio 13 

  1.2.16-16 Ricevitoria (1). 

   Ordine della Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla Municipalità  

 circa il versamento da parte del cassieri del distretto del denaro ricavato dalla tassa  

 prediale nella cassa distrettuale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 13. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24.  

 1047 43 1047 1799 maggio 14-1799 maggio 16 

  1.2.16-17 Ricevitoria (1). 

   Trasmissione della Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio alla  

 Municipalità del decreto del Direttorio Esecutivo circa lo stanziamento di lire 1.200 per  

 le necessità militari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 14. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 25-VII germinale  

 27.  

 1048 43 1048 1799 maggio 17 

  1.2.16-18 Ricevitoria (1). 

   Ordinanza dell'Amministrazione Centrale del dipartimento del Serio circa la  

 trasmissione delle contabilità da parte dei tesorieri del distretto.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 15. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 28.  

 1049 43 1049 1799 giugno 13 

  1.2.16-19 Ricevitoria. 

   Avviso sull'esazione di un'imposta straordinaria sugli effetti censiti in Milano, città e  

 provincia, e la Terra Separata di Treviglio istituita da Congregazione Delegata per la  

 Città e Provincia di Milano. 

 1 fascicolo 

serie 1.2.17 - Notificazione de' capitali 
 1799-1799 (unità 1, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  
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 1050 43 1050 1799 maggio 9-1799 maggio 11 

  1.2.17-1 "Protocollo de' capitali" (1). 

   Notificazioni da parte di cittadini di Treviglio dei capitali posseduti.  

 1 registro 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 20-VII germinale  

 22.  

 s. 1 1799 maggio 9-1799 maggio 11 

  Pezze giustificative relative alla notificazione (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 20-VII germinale  

 22.  

serie 1.2.18 - Notificazioni d'affitti 
 1796-1799 (unità 1, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 1051 43 1051 [1799 aprile 20]-[1799 maggio 10] 

  1.2.18-2 "Notificazione degli affitti". 

   Notificazione degli affitti in esecuzione della legge 15 ventoso anno VII. 

 1 registro; 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 all. 1 [1799] 

  Notificazioni presentate da diversi in esecuzione della legge 15 ventoso dell'anno  

 VII. 

 1 fascicolo 

serie 1.2.19 - Matrimoni 
 1799 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1052 43 1052 1799 maggio 13  

  1.2.19-2 Matrimoni (1). 

   Richiesta di dispensa dalle pubblicazioni matrimoniali di Fumagalli Carlo e Magrini  

 Teresa. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 11. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VII germinale 24.  

serie 1.2.20 - Protocolli e repertori generali 
 1798-1799 (unità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 1053 43 1053 [1798] 

  1.2.20-1 Repertorio generale degli esibiti (1). 

 1 registro, danni: sbiadimento dell'inchiostro, macchie 

 note:  

 (1) Non rilegato.  

 1054 43 1054 1799 marzo 13-1799 marzo 24  

  1.2.20-2 "Protocollo delle leggi (1)". 

   Protocollo delle disposizioni legislative ricevute.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 38 

 note:  

 (1) Registro di protocollo delle leggi smembrato ed incompleto.  

serie 1.2.21 - Notificazioni di grani e bestiame 

 1796 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  
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 1055 43 1055 [1796] 

  1.2.21-1 Notificazioni di grani e bestiame. 

   Notificazioni relative al raccolto di frumento e melgone del 1796, e relative allo stato  

 del bestiame da allevamento e da macello.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 43 

serie 1.2.18 - Notificazioni d'affitti 
 1796-1799 (unità 1, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 all. 1 [1796] 

  Riepiloghi delle notificazioni di grani e cereali; riepilogo delle notificazioni dei  

 generi esistenti dagli abitanti di questo comune (frumento, segale, melgone,  

 miglio, legumi, riso, avena) in virtù del proclama del 24 frimale dell'anno V.  

 1 fascicolo 

serie 1.2.22 - Elenco delli tassati al prestito forzoso 

 1798-1798 (unità 1, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1056 43 1056 1798 marzo 28-1798 aprile 20  

  1.2.22-2 Istruzioni dell'amministrazione centrale del dipartimento dell'Adda circa la  

 formazione del ruolo per il prestito forzoso in esecuzione delle tre leggi del 17  

 ventoso prossimo passato; elenchi degli iscritti (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 1. 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 17-VI germinale  

 23.  

 all. 1 1798 aprile 6-1798 aprile 12 

  Istanza per l'esenzione di Paolo de Capitani d'Arzago residente in Milano e già  

 iscritto nel ruolo di quella città (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione la data è espressa secondo il calendario repubblicano: VI germinale 17-VI germinale  

 23.  

serie 1.2.23 - Elenco de' carcerati 
 1797-1798 (unità 1, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1057 43 1057 1797 febbraio 

  1.2.23-2 "Elenco dei detenuti miserabili nelle carceri della curia pretoria di Treviglio ai quali  

 è stato somministrato l'alimento consistente in soldi quattro di Milano per ogni  

 razione di pane al giorno a carico della giurisdizione in mancanza di fondi di  

 elemos. 

   Elenco dei detenuti nelle carceri pretorili, redatto ai fini delle somministrazioni  

 alimentari. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1798 marzo 5 

  Dichiarazione di Tommaso Boschetti prestinaio circa la fornitura di pane per i  

 carcerati (1). 

 1 fascicolo 

serie 1.2.24 - Elenco de' carri 
 1800 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1058 43 1058 1800 giugno 29 

  1.2.24-2 "Elenco de' carri"(1). 
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   Elenco generale di proprietari di carri e animali da traino.  

 1 registro 

 note:  

 (1) Titolo completo sulla prima pagina: "Elenco generale dei singoli proprietari e possessori dei carri, cavalli,  

 bovi e muli che col mezzo della terza imbussolazione furono estratti a sorte nel giorno 29 del mese di giugno  

 1800, i quali devono prestarsi progressivamente in serviggio delle fazioni militari."  

serie 1.2.25 - Registro de' forastieri od esteri che entrano in paese per 
alloggiare 

 1798-1798 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1059 43 1059 1798 giugno 23-1798 novembre 20 

  1.2.25-1 Registro de'forastieri od esteri che entrano in paese per alloggiare (1).  

 1 registro, danni: umidità, fragilità del supporto, macchie 

 segnatura precedente: Registro n. 25  

 note:  

 (1) "Dal giorno 5 messidoro anno VI repubblicano a tutto il giorno 30 brumale anno VII repubblicano".  



sezione 1.3 - Periodo Austro-russo 
 1795-1801 (unità 27, sottounità 5)  

La documentazione riferita al breve intervallo che va indicativamente dalla fine di aprile del 1799 all'inizio del 
giugno 1800 (1) è stata ricondotta ordinata cronologicamente creando una serie per il carteggio ed una per i 
registri. Appartiene a questa sezione d'archivio l'unità "Elenco di tutte le carte esistenti in archivio della 
dimessa municipalità" (2)  

La sezione è composta da 1 busta 4 registri.  

note 

(1) I francesi vengono sconfitti dall'esercito austro-russo a Cassano d'Adda il 27 aprile e successivamente Verderio, vicino a Paderno 
d'Adda il 28 aprile del 1799, giorno in cui l'esercito austro russo entra in Milano. Successivamente i riprendo possesso dei territori 
lombardi persi e varcano il Ticino il 31 maggio 1800.  

(2) Unità n. 1086 

serie 1.3.1 - Carteggio 

 1795-1801 (unità 22, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 1060 43 1060 1798 novembre 18-1799 maggio 15; seguiti a 1800 dicembre 10  

  1.3.1-1 Ricorso di Giuseppe Croce. 

   Ricorso di Giuseppe Croce per l'incasso di lire 123 conferite dal comune di Treviglio  

 a Filippo Bicetti de Buttinoni il 5 giugno 1795 a titolo di prestito; ricorso di quest'ultimo  

 per l'esenzione dalla tassa personale per titolo di dodici figli e ricorso per la rifusione  

 delle predette lire 123. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 all. 1 1795 giugno 5 

  Ricevuta. 

  Ricevuta del prestito fatto dal comune di Treviglio a Filippo Bicetti de' Buttinoni  

 (annesso al n. 139, 28 brumale anno VII).  

 1 fascicolo 

 1061 43 1061 1799 gennaio 15-1801 novembre 2 

  1.3.1-2 "1786-1788. Per l'adattamento dell'archivio compra di numero 12 scagni e spesa  

 di carta e stampe 1787" (1) (2).  

   Elenco delle forniture per carta, libri, stampe a altri articoli ad uso della cancelleria  

 censuaria; contabilità relativa a tali forniture; autorizzazione della delegazione  

 provinciale all'erogazione della spesa per tali forniture per l'anno 1799.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 (2) Il titolo sulla camicia è coerente col contenuto, ma non con gli estremi cronologici.  

 all. 1 1799 gennaio 15-1801 novembre 2 

  Memoria del Cancelliere del Censo circa la spedizione di una lettera.  

 1 fascicolo 

 1062 44 1062 1799 aprile 25-1799 aprile 27 

  1.3.1-3 Comunicazioni da parte di altre municipalità vicine circa requisizioni alla  

 municipalità di Treviglio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La documentazione non è stata redatta in epoca di dominio austriaco, ma è stata rinvenuta in un colto a  

 parte.  

 1063 44 1063 1799 aprile 30-1799 settembre 5 

  1.3.1-4 Ripristino dei convocati generali e delle deputazione dell'estimo (1).  

   Esecuzione degli ordini contenuti nelle circolari della delegazione per il censo circa il  

 ripristino, con nomina provvisoria, dei convocati generali e delle deputazioni  

 dell'estimo elette nel 1795 per il 1796 e comunicazioni della cancelleria censuaria  

 con i comuni del XVI distretto milanese e con la delegazione per il censo in relazione  

 alla sostituzione di deputati all'estimo per il 1799 (rispettivamente con circolare della  

 delegazione provinciale per il censo nel Ducato di Milano del 30 aprile 1799, circolare  

 della regia delegazione per il censo del 1° maggio 1799 e circolare della delegazione  

 della delegazione dell'amministrazione provvisoria del 5 maggio 1799).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  
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 all. 1 1799 aprile 30-1799 settembre 5; antecedenti da 1796 

  "Continuazione provvisoria ordinata dal Regio Imperiale Governo Austriaco con  

 proclama 30 aprile 1799 di qualunque Amministrazione o Direzione Censuaria che  

 era in corso prima dell'anno 1796, compresi anche li Regi Cancellieri del Censo.  

 Installazione provvisoria dei deputati dell'Estimo eletti dai convocati del 1795 per il  

 1796". 

  Contiene: "Elenco dei deputati dell'estimo delle comunità componenti il Distretto XVI  

 Milanese che si ritrovano atualmente in attività in conseguenza della circolare della  

 Regia Delegazione del Censo del giorno primo maggio 1799 n. 25 C 2 F. 183 e che  

 si rimette alla prefata Regia Delegazione in esecuzione di suo decreto del 12 del  

 sudetto mese n. 168 C 14 F 183". 

 1 fascicolo 

 all. 2 1799 maggio 7-1799 maggio 31 

  "Atti relativi alla sostituzione dei deputati dell'estimo del 1799". 

  Comunicazioni della Cancelleria Censuaria e delle deputazioni dell'estimo del  

 distretto relative alla sostituzione di deputati.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1799 luglio 8-1799 agosto 14 

  "Convocato generale per la nomina di un terzo deputato dell'estimo di Treviglio a  

 luogo del sacerdote Dughetti seguita nel signor Bartolomeo Songa. Nota bene. Nel  

 suddetto convocato fu proposto anche l'affare del camparo delle acque Bicetti".  

  Conferimento della nomina di terzo deputato dell'estimo a Bartolomeo Songa in  

 sostituzione di Nicolò Dughetti (c). Allegato: Procure di membri del convocato  

 generale. 

 1 fascicolo 

 1064 44 1064 1799 maggio 11-1800 gennaio 16 

  1.3.1-5 Riparazioni alla Pretura di Treviglio (1).  

   Autorizzazione della delegazione provinciale per il censo al cancelliere del censo alla  

 liquidazione delle specifiche presentate dal fabbro Angelo Bencetti per le riparazioni  

 alla campana e per lavori di manutenzione alla pretura di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1065 44 1065 1799 maggio 17-1799 luglio 31 

  1.3.1-6 Carteggio con la Congregazione Delegata per la Città e Provincia di Milano circa il  

 versamento da parte del parroco, Giani Carlo Ercole, della somma raccolta per i  

 danneggiati dalla guerra nella Cassa Gussoni di Milano (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1066 44 1066 1799 maggio 18 

  1.3.1-7 Richiesta dei Deputati all'Estimo per l'emissione di mandato di pagamento in  

 favore di Maridati Giovanni Antonio, fornitore.(1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1067 44 1067 1799 maggio 18-1799 maggio 30 

  1.3.1-8 "Fiere e mercati" (1). 

   Autorizzazione della delegazione per il censo alla liquidazione della spesa per la  

 bandiera per il divieto d'ingresso a osti "polaroli e recatoni" nei giorni di mercato.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1068 44 1068 1799 giugno 16 

  1.3.1-9 Avviso del Cancelliere del Censo circa l'ordine della Delegazione del Censo per la  

 convocazione presso la Cancelleria Distrettuale di tutti gli amministratori cessati  

 per la presentazione delle rispettive contabilità tenute (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1069 44 1069 1799 giugno 16-1799 ottobre 14 

  1.3.1-10 Istanza dell'Ospedale per la riparazione dei danni sofferti per l'alloggiamento di  

 truppe e per il rilascio dei locali di sua proprietà (1).  

   Carteggio; contiene vendita all'asta della paglia dell'Ospedale a Maggione Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  
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 1070 44 1070 1799 giugno 28; antecedenti da 1797 febbraio 5  

  1.3.1-11 Esecuzione dei lavori di spurgo della Roggia Visconti, in comproprietà con Casa  

 Visconti, da parte di Carbonetti Giovanni. 

 1 fascicolo 

 1071 44 1071 1799 luglio 1 

  1.3.1-12 Avviso per l'adunananza del Convocato Generale per la pubblicazione del ruolo  

 della tassa personale (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1072 44 1072 1799 agosto 2-1799 settembre 1 

  1.3.1-13 Revisione dei conti dell'ospedale (1). 

   Comunicazione della cancelleria censuaria alla delegazione provinciale per il censo  

 circa il diritto del comune di Caravaggio di revisionare i conti dell'amministrazione del  

 locale ospedale, primo estimato del comune medesimo, e la rappresentanza in  

 comune dell'ospedale stesso attraverso la persona del ragionato Gabriele Mangoni.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1073 44 1073 1799 agosto 3-1799 agosto 10  

  1.3.1-14 Esecuzione del decreto per la spesa straordianaria per la riparazione dei pennelli  

 a difesa della città di Casalmaggiore (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente  dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1074 44 1074 1799 settembre 5-1799 ottobre 3 

  1.3.1-15 Esecuzione da parte del Cancelliere del Censo delle istruzioni della Delgazione per  

 il Censo per i provvvedimenti contro l'epidemia epizootica (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1075 44 1075 1799 settembre 6 

  1.3.1-16 Costruzione di un nuovo canale per la derivazione dell'acqua del Brembo a Ponte  

 S. Pietro (1). 

   Comunicazione della Delegazione Provinciale circa l'istanza di proprietari utenti della  

 Roggia Brambilla sulla costruzione di un nuovo canale per la derivazione dell'acqua  

 del Brembo a Ponte S. Pietro. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1076 44 1076 1799 settembre 6-1799 ottobre 18 

  1.3.1-17 Esecuzione di lavori staordinari per la riparazione dell'argine della roggia  

 comunale di Treviglio in prossimità dei mulini (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1077 44 1077 1799 settembre 16 

  1.3.1-18 Pagamento della tassa giudiziaria per la causa contro Cambiaghi Antonio Maria  

 .(1). 

   Comunicazione del Cancelliere del Censo alla Delegazione per il Censo circa il  

 pagamento della tassa giudiziaria per la causa contro Cambiaghi Antonio Maria e  

 Biraghi Alessandro e Gaspare per il rilascio dei beni del fu De Federici Federico per il  

 mantenimento di una scuola in Treviglio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1078 44 1078 1799 dicembre 18-1800 gennaio 9 

  1.3.1-19 Liquidazione del mandato di pagamento di Ignazio Cantini per l'acquisto da parte  

 del cancelliere del censo di lastre di vetro e piombi per le finestre per l'archivio  

 della casa comunale (1). 

   Autorizzazione della Delegazione per il Censo alla liquidazione del mandato di  

 pagamento. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1079 44 1079 1800 febbraio 5-1800 febbraio 18 
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  1.3.1-20 Emissione di mandato di pagamento per al fornitura di pagliericci per i detenuti  

 nelle carceri (1). 

   Autorizzazione all'emissione Delegazione per il Censo.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1080 44 1080 1800 febbraio 7-1800 marzo 5  

  1.3.1-21 Definizione della causa contro i cessati rappresentati del comune avviata dalla  

 deputazione dell'estimo (1). 

   Carteggio con la Delegazione per il Censo circa il processo pendente contro i cessati  

 rappresentanti del comune e la relativa istanza sollevata dagli attuali Deputati  

 dell'Estimo De Gregori Carlo, Boltieri Antonio, sacerdote, e Brugnetti Giovanni.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Proviene dall'archivio del Cancelliere del Censo.  

 1081 44 1081 1800 febbraio 19 

  1.3.1-22 "Imposta della comunità di Triviglio Terra Separata dal Milanese".  

   Decreto della Congregazione Delegata per la Città e Provincia di Milano circa  

 l'applicazione di un'imposta d denari 40 per ogni scudo d'estimo (1). 

 1 stampato 

 note:  

 (1) Sunto del conto consuntivo del 1799.  

serie 1.3.2 - Fazioni militari e requisizioni 
 1799-1800 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 1082 44 1082 1799 maggio 11-1799 agosto 14 

  1.3.2-1 "Registro delli fazioni militari". (1) (2)  

   Contabilità delle fazioni militari.  

 A c.23: "Memorie che convengono aversi e tenersi a beneficio della nostra comunità  

 di Treviglio". 

 A c. 31: "Inventario: effetti francesi qui rimasti dopo la loro forzosa evasione nel  

 ritirarsi al di là dell'Adda pria delle due battaglie 27 e 28 aprile di Cassano e di  

 Verderio ad evasione della circolare n. 1143 e qui n. 3".  

 A c. 33: "1799. Protocollo e memorie giustificanti la condotta nella presente crisi di  

 truppe e altri affari di questa nostra comune di Treviglio". 

 1 registro, cc. 80, num. orig. per pagine 1-36; bianche le cc. 2-22 e 71-80. 

 segnatura precedente: 40 

 note:  

 (1) Titolo sulla copertina: "1799 10 Maggio: Registro delle fazioni militari foglio 1. Memorie correnti e continue  

 per ogni buon conto".  

 (2) Titolo sul foglio di guardia: "Registro delle fazioni militari e spese relative sostenute dalla comunità di  

 Treviglio, quanto sia dal giorno della cessazione della Municipalità e contemporanea Provvisoria istallazione dei  

 deputati dell'estimo del 1796 seguita nel giorno 9 maggio 1799 in avanti; col nome di rispettivi somministranti,  

 indicazione della qualità e quantità delle somministrazioni, prezzo e ricapiti giustificanti le medesime; da tenersi  

 in giorno dai deputati all'estimo e sindaco comunale a quali appartiene il disimpegno di tale incombenza."  

 Il registro è approntato per la tenuta della contabilita solo per una carta, la prima.  

 1083 44 1083 1800 agosto 16-1800 settembre 16 

  1.3.2-2 "Libro delle requisazioni e somministrazioni eseguite" (1).  

   Elenco di fornitori e somministrazioni relativo ai comuni di Treviglio, Brignano, Castel  

 Rozzone, Fornovo, Pontirolo, Bariano, Arzago, Pagazzano, Vidalengo, Morengo.  

 1 registro 

 note:  

 (1) Data repubblica sul documento VIII termidoro 28-VIII fruttidoro 29.  

 1084 44 1084 1800 settembre 1-1800 settembre 15 

  1.3.2-3 "Protocollo del segretario canonico Carlo Compagnoni anno 8° repubblicano".  

   Deliberazioni del Consiglio per il Governo del Distretto relative a requisizioni e  

 liquidazioni per forniture militari (1). 

 1 registro 

 note:  

 (1) Si tratta di un organo sovracomunale formato da rappresentanti di diversi comuni organizzato dall'agente  

 straordinario per il Governo, inizialmente all'interno del distretto, successivamente all'interno di tre distretti  

 (Roggia Nuova, Naviglio e Ghiaie del Serio).  

 (2) Date repubblicane sul documento: VIII fruttidoro 14-VIII fruttidoro 28.  

 1085 44 1085 [1800 settembre] 

  1.3.2-4 "Oggetti somministrati dalla comune di Treviglio a serviggio della truppa  

 francese". 

   Elenco di fornitori e somministrazioni relativo ai comuni di Treviglio, Brignano, Castel  

 Rozzone, Fornovo, Pontirolo, Bariano, Arzago, Pagazzano, Vidalengo, Morengo.  
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 1 quaderno 

serie 1.3.3 - Inventario d'atti d'archivio 

 1796-1800; seguiti al 1800 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1086 45 1086 [1796]-1800 gennaio 2; seguiti a 1800 agosto 13  

  1.3.3-1 "Elenco di tutte le carte esistenti nell'archivio della dimessa Municipalità".  

   Inventario redatto per la consegna dell'archivio ai nuovi deputati all'estimo. 

 1 registro; 1 fascicolo 





sezione 1.4 - Repubblica Cisalpina, Repubblica Italiana e Regno 
d'Italia 
1745-1817; seguiti al 1827 (unità 176, sottounità 30) 
La documentazione di questa sezione è stata rinvenuta in un assetto tutto sommato omogeneo (anche se 
disordinato da più rimaneggiamenti). Accanto alla serie degli esibiti della Municipalità che formano fascicoli 
mensili per tutti gli anni dal 1800 al 1814 con qualche lacuna sono state individuate poche altre serie: "Acque", 
"Polizia", "Affari diversi" e i "Ruoli della tassa personale" (presenti per solo per le annualità 1809, 1811, 1813). 
Anche in questo caso si suppone che vi siano state dispersioni notevoli. Solo per questa sezione sono stati 
immessi in indice dei nomi i lemmi rilevati dai documenti (e non semplicemente dai campi testuali della 
scheda titolo e contenuto).  

La sezione è composta da 65 buste e 3 registri.  

serie 1.4.1 - Carteggio generale della Municipalità 

 1800-1814; antecedenti dal 1777; seguiti al 1827 (unità 155, sottounità 1) 

 n. fald./reg. unità  

 1087 46 1087 1800 febbraio 20-1800 settembre 6 

  1.4.1-1 "Sospesa municipalità nell'anno 8°". 

   Corrispondenza della Municipalità (1). Contiene: 1800 agosto 14 (VIII termidoro 26):  

 convocazione degli agenti da parte di Isidoro Suardi incaricato dal commissario di  

 governo dell'organizzazione della Municipalità; 1800 agosto 21 (VIII fruttidoro 3):  

 istanza all'Amministrazione Dipartimentale da parte degli amministratori dei comuni  

 del distretto per i disagi sofferti a causa delle fazioni militari. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla documentazione non compare alcun numero di protocollo; l'ordinamento è stato eseguito su base  

 cronologica.  

 1088 46 1088 1800 agosto 30-1800 settembre 18 

  1.4.1-2 "Fruttidoro VIII. Municipalità sospesa". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 142.  

 1 fascicolo 

 1089 46 1089 1800 ottobre 2-1800 novembre 21 

  1.4.1-3 "Brumaio IX. Ottobre novembre 1800". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 144 al n. 233.  

 1 fascicolo 

 1090 47 1090 1800 dicembre 4-1801 gennaio 20 

  1.4.1-4 "Nevoso anno IX. 21 dicembre:19 gennaio". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 330 al n. 461. Contiene: al n. 397,  nomina  

 del sacerdote Baronio Giovanni alla Cappellania Corale della Chiesa Parrocchiale, ai  

 nn. 418-442, perizia di Coreggio Giuseppe su incarico dell'Amministrazione  

 Dipartimentale del Serio per il disboscamento e vendita del legname di due terreni di  

 proprietà della Fabbriceria della chiesa di Nostra Signora delle Lacrime siti in  

 territorio di Casirate e denuncia della Municipalità di Treviglio circa la frode intentata  

 dal parroco di Casirate Tosi; al n. 424: accettazione di Carini Cesare di concorrere al  

 Cantico di Lodi con la compagnia Filarmonica di Treviglio; al n. 426: dichiarazione del  

 sacerdote Rajnoni Giovanni Maria circa l'uso degli arredi sacri di proprietà del Luogo  

 Pio dell'Assunta; al n. 460: istanza del chierico Setti Giuseppe per l nomina a  

 cappellano della Cappellania Battaglia.  

 1 fascicolo 

 1091 47 1091 1801 gennaio 11-1801 febbraio 19 

  1.4.1-5 "Piovoso anno IX. 20 gennaio:18 febbraio". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 462 al n. 620 Contiene: al n. 580:  

 comunicazione del presidente della municipalità Arrigoni circa un'insurrezione  

 popolare causata dall'introduzione in Treviglio di bestie sospette di epizoozia  

 provenienti da Bariano (vedi anche nn. 520, 525, 531, 539, 540, 541); al n.  601:  

 istanza di Setti Giovanni Battista per l'assegnazione della Cappellania Corale al figlio  

 chierico; ai nn.  600, 603, 604: consultazione da parte di Degani Carlo e Songa  

 Bartolomeo degli antichi privilegi del comune di Treviglio. 606: richiesta di Pirovano  

 Francesco, fittavolo del Pio Luogo dell'Ospedale dei Poveri Infermi di Treviglio, della  

 perizia di un fondo di proprietà di detto Pio Luogo; ai nn. 466, 510, 519, 526, 543, 588,  

 605, 607, 619: risposta delle Municipalità del distretto al questionario del  

 commissario di governo presso il Dipartimento del Serio circa l'esistenza e il  

 funzionamento delle scuole (vedi n. 655); al n. 516: istruzioni dell'Amministrazione  
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 Municipale e Dipartimentale del Serio circa la tenuta dei registri di matrimonio.  

 1 fascicolo 

 1092 48 1092 1801 febbraio 20-1801 marzo 21 

  1.4.1-6 "Ventoso anno IX. Municipalità. 19 febbraio - 20 marzo". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 621 al n. 732. Contiene: al n. 630:  

 trasmissione del commissario di governo del Dipartimento del Serio delle  

 disposizioni relative agli ospedali militari; al n. 672: trasmissione alla Municipalità di  

 Cassano di una relazione circa disordini verificatisi in Treviglio a causa di militari di  

 passaggio; al n. 700: richiesta del cancelliere del censo dell'elenco delle somme  

 somministrate al Comune di Treviglio dall'agente straordinario di governo; al n.  713:  

 convenzione tra il Governo Francese e il Governo Cisalpino per il servizio degli  

 ospedali militari sul territorio della Repubblica Cisalpina; al n. 729: richiesta del  

 parroco Genderini Giovanni Maria alla Municipalità per la ricerca attraverso la  

 Municipalità di Lovere dell'esecutore testamentario del fu Francesco Asperti.  

 1 fascicolo 

 1093 48 1093 1801 marzo 20-1801 aprile 21  

  1.4.1-7 "Mese di germile anno IX. 21 marzo - 19 aprile". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 744 al n. 848. Contiene: al n. 733: vertenza  

 tra Giovanni Ragazzi e il Luogo Pio per questione di debiti; al n. 813 richiesta del  

 tesoriere del Luogo Pio del Corpus Domini Giovanni Battista Crippa di risarcimento  

 per le perdite subite sulle cedole di banco.  

 1 fascicolo 

 1094 49 1094 1801 aprile 21-1801 maggio 21 

  1.4.1-8 "Fiorile anno IX. 20 aprile - 19 maggio". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 849 al n. 998. Contiene: al n. 945: richiesta  

 di sussidio da parte dei Luoghi Pii di Ranzanigo Antonio per il compimento di studi  

 religiosi; al n. 947: istanza di Colleone Giovanni Pietro alla Municipalità per  

 l'intervento nei confronti di Cogliati Angela Asperti per tentato omicidio (vedi n. 729 del  

 1801); al n. 974: comunicazione del dicastero centrale di polizia nel Dipartimento del  

 Serio di erigere un albero della libertà sul piazzale del convento dell'Annunciata di  

 Treviglio (vedi anche n. 866) ; al n. 977 ½: ordine del commissario straordinario di  

 governo nel Dipartimento del Serio agli amministratori del Luogo Pio della Beata  

 Vergine Assunta di pagamento della tassa del prestito sul commercio; al n. 907:  

 richiesta di compenso di Compagnoni Giovanni, cancelliere del Luogo Pio del  

 Corpus Domini per la redazione dei bilanci relativi ai capitali dei legati della Scuola  

 del Corpus Domini, Ospedale dei Pellegrini, Eredità Gallinoni ed Eredità Ferrandi; al  

 n. 952: richiesta del delegato dei beni nazionali Rosa Giuseppe di pagamento del  

 debito verso il Fondo dei Beni Nazionali per affitti arretrati di alcuni fondi di  

 provenienza dalla soppressa Confraternita di S. Giuseppe; al n. 911: notificazione di  

 Polloni Paolo circa danni e perdite subite nel Palazzo Pezzoli in seguito alla sua  

 requisizione per l'alloggiamento delle truppe.  

 1 fascicolo 

 1095 49 1095 1801 maggio 13-1801 giugno 19 

  1.4.1-9 "Pratile anno IX. 20 maggio - 18 giugno". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 999 al n. 1103. Contiene: ai nn. 1017, 1025:  

 incarico a Galliari Luigi per l'assunzione di provvedimenti a tutela del Luogo Pio della  

 Beata Vergine Assunta per l'esenzione da tassazioni; ai nn. 1029, 1032:  

 comunicazione del cancelliere del censo circa il preteso affitto dall'Agenzia dei Beni  

 Nazionali per alcuni locali del soppresso Oratorio di S. Giuseppe per uso della  

 Pretura, successivamente usati dal Comune ed evasione alla richiesta di pagamento  

 vantato da Rosa Giuseppe, delegato dei beni nazionali (vedi n. 978); ai nn. 1060,  

 1072: appalto per la conduzione del mulino di Porta Zeduro aggiudicato a Bellomo  

 Bartolomeo; al n. 1074: richiesta di pagamento per lavori di manutenzione e restauro  

 alle carceri avanzata dal capomastro Carbonetti Giovanni; al n. 1075: verbale di  

 Danelli Vitale circa il tumulto avvenuto il 22 pratile per impedire il trasporto di un carro  

 di "melicotto"; al n. 1082: comunicazione del Ministero della Guerra circa gli abusi  

 praticati con le requisizioni nel territorio della Repubblica cisalpina; al n. 1089:  

 richiesta di Benigna Paola per l'autorizzazione ad erigere un follo nella roggia  

 Treviliasca, in una casa sita all'esterno di Porta Zeduro; ai nn. 1102, 1103: richiesta di  

 Renzanigo Antonio per l'aumento di stipendio per l'insegnamento presso la Scuola  

 Normale esercitata nella soppressa Chiesa di S. Francesco e contro esposto  

 dell'insegnante titolare Piazza Giuseppe Antonio; al n. 1016: trasmissione  

 dell'Agenzia Dipartimentale dei Beni Nazionali della richiesta del sacerdote Radaelli  

 Carlo Antonio per l'autorizzazione alla vendita di un immobile di proprietà della  

 Cappellania Maridati. 

 1 fascicolo 

 1096 50 1096 1801 giugno 15-1801 luglio 18  
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  1.4.1-10 "Mese di messidoro anno IX. 19 giugno - 18 luglio". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1104 al n. 1195. Contiene: al n. 1122: avviso  

 della Municipalità ai cittadini e ai filatori di seta circa il divieto del lavaggio di panni e  

 stoffe nelle acque delle rogge comunali; al n. 1137: processo verbale  

 dell'interrogatorio a frate Martino, guardiano dei minori riformati dell'Annunciata di  

 Treviglio e diffida del medesimo dall'invio di denaro a Roma per la celebrazione di  

 messe e dall'invio di Ranzanigo Antonio e Bergamini Giulio a Roma per l'ordinazione;  

 al n. 1139: rinuncia di Setti Giuseppe al Beneficio Grassi Battaglia e ad una delle  

 quattro cappellanie corali di cui era stato precedentemente investito dalla  

 municipalità; al n. 1157: notificazione delle granaglie esistenti nel Comune di  

 Treviglio; al n. 1170: vertenza tra Ragazzi Giovanni e l'Ospedale Civico per debiti  

 insoluti (vedi n. 753); al n. 1175: richiesta del falegname Pescale Giovanni Battista di  

 pagamento per opere di restauro della Torre Maggiore di Treviglio; al n. 1176:  

 richiesta di Gritti Giacomo, deputato del personale alla municipalità circa il trasporto  

 di banchi dalla casa di Carini Carlo nella Scuola Normale presso la soppressa  

 chiesa di S. Francesco; al n. 1183: invito dell'Ufficio di Spedizione del commissario  

 straordinario di governo del Dipartimento del Serio all'Amministrazione a recapitare a  

 tutti i comuni della sua giurisdizione i registri relativi ai nati e ai morti ed il libro  

 contenente le leggi relative; al n. 1194: lodo del perito Pesenti Enrico in risoluzione  

 della causa vertente tra l'Ospedale Civico dei Poveri Infermi di Treviglio ed il Luogo  

 Pio della Cappella di S. Giovanni; al n. 1122: avviso della Municipalità ai cittadini e ai  

 filatori di seta circa il divieto del lavaggio di panni e stoffe nelle acque delle rogge  

 comunali.  

 1 fascicolo; 1 filza  

 all. 1 1800 giugno 13-1801 maggio 16 

  Contabilità relativa a forniture militari. 

  Carteggio e specifiche di pagamento. 

 1 fascicolo 

 1097 50 1097 1801 luglio 20-1801 agosto 17  

  1.4.1-11 Corrispondenza della Municipalità del mese termidoro anno IX.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1196 al n. 1286. Contiene: ai nn. 1199,  

 1223: comunicazione della Municipalità al preposto e ai parroci circa l'obbligo delle  

 registrazioni di nascite, matrimoni e morti; al n. 1206: conferimento della nomina di  

 pubblico elemosiniere a Annone Giuseppe; al n. 1211: comunicazione della  

 Municipalità al preposto Giani Ercole circa la riduzione del Beneficio del fu Grassi  

 Battaglia Ercole Bernardo; al n. 1217: comunicazione del commissario straordinario  

 di governo presso il Dipartimento del Serio circa l'invio dei registri per i matrimoni; al  

 n. 1224: richiesta agli amministratori dell' Ospedale Civico di Giuseppe Sessa della  

 Ravajola per la restituzione di un capitale prestato dal fu Sessa Giacomo; al n. 1236:  

 emissione di mandati di pagamento a favore dei salariati del comune (contiene  

 elenco dei salariati del comune del 1801), ai nn. 1226, 1228: avvisi alla cittadinanza  

 relativo ai festeggiamenti per l'arrivo dei patrioti; al n. 1268: richiesta del municipale  

 Arrigoni di dispensa da un incarico; al n. 1244: ispezione del municipale Arrigoni  

 presso il pubblico prestinaio Terni.  

 1 fascicolo 

 1098 51 1098 1801 agosto 19-1801 settembre 16 

  1.4.1-12 Corrispondenza della Municipalità del mese frittidoro anno IX. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1287 al n. 1402. Contiene: al n. 1330:  

 Trasmissione del perito agrimensore Pesenti Enrico di Albignano della relazione  

 relativa all'apposizione di termini per i confini tra le proprietà dell'Ospedale Civico, il  

 Luogo Pio della Cappella di S. Giovanni, i fratelli Songa e Girard Parravicini; ai nn.  

 1332, 1338, 1340, 1395: Vertenza tra Bonzani e casa Visconti circa la costruzione di  

 un mulino sulla sponda della roggia Moschetta (annessi 1265, 1292, 1296, vedi  

 anche 1252); al n. 1374: Vertenza tra Camerone Pietro, tesoriere dell'Ospedale Civico  

 di Treviglio e l'Ospedale Medesimo circa la fruizione dell'Eredità Agostani; ai nn.  

 1379, 1381, 1386, 1389: Vertenza tra Camerone Pietro, tesoriere dell'Ospedale  

 Civico di Treviglio e l'Ospedale medesimo circa la fruizione dell'eredità Agostani e  

 dichiarazione di dimissioni del municipale Bonetti a causa di tale vertenza; al n. 1396:  

 comunicazione del commissario straordinario di governo nel Dipartimento del Serio,  

 Mulazzani circa la cessazione delle funzioni del comune relative alle fazioni militari.  

 1 fascicolo 

 1099 51 1099 1801 settembre 18-1801 settembre 22; antecedenti da 1801 settembre 16  

  1.4.1-13 Corrispondenza della Municipalità (1). 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1403 al n. 1426. Contiene: al n. 1415:  

 comunicazione del commissario straordinario di governo dell'insediamento di una  

 Deputazione all'Estimo formata da Galliari, Bonetti e Arrigoni in sostituzione della  

 precedente Municipalità in esecuzione del decreto 29 fruttidoro IX del ministro  
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 dell'interno.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Relativa ai giorni complementari.  

 1100 52 1100 1801 settembre 23-1801 ottobre 22 

  1.4.1-14 "Vendemmiale anno X. 22 settembre - 21 ottobre". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 102. Contiene: al n. 4: comunicazione  

 di Bicetti Giovanni Battista capo camparo delle acque circa lo stato della Filarola; al n.  

 14: istruzione della Delegazione per il Censo circa la cessazione dell'asta delle  

 esattorie; al n. 40: nota della prima notificazione delle granaglie esistenti nel comune  

 di Treviglio (vedi anche nn. 12, 13, 41, 50, 51, 52, 57, 69, 90); al n. 46: vertenza tra  

 Fratelli Giovanni Battista, conduttore dell'Osteria del Santuario della Madonna di  

 Caravaggio e Carcani Carlo, deputato all'estimo di Caravaggio circa il compenso  

 preteso dal primo per l'aggiunta di un dazio non contemplato nel contratto; al n. 70:  

 richiesta del commissario straordinario di governo nel Dipartimento del Serio di  

 informazioni circa le modalità di amministrazione del Luogo Pio del Corpus Domini;  

 al n. 92: comunicazione della Deputazione all'Estimo al commissario straordinario di  

 governo del Dipartimento del Serio dell'elenco delle ragazze maritate o da maritarsi  

 per l'assegnazione di una dote; al n. 96: istruzioni del commissario straordinario di  

 governo del Dipartimento del Serio circa l'appalto della ricevitoria dipartimentale e  

 delle esattorie comunali.  

 1 fascicolo; 1 filza  

 1101 52 1101 1801 ottobre 23-1801 novembre 21 

  1.4.1-15 "Brumale anno X. 22 ottobre - 20 novembre". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 103 al n. 205. Contiene: al n. 107: richiesta  

 di restituzione della Municipalità al cancelliere del censo del libro contenente i  

 privilegi del comune; ai nn. 113, 114, 116, 129, 132, 135, 141, 161, 165, 171, 196,  

 199: distribuzione di cavalli e muli militari ai coltivatori del distretto; ai nn. 119, 134,  

 139, 145, 153, 164, 170, 172, 189, 191, 202, 203, 205: comunicazione alla  

 municipalità di Treviglio, su richiesta della Commissione di Sanità del Dipartimento  

 del Serio, dei nomi dei chirurghi, dei medici, degli speziali e delle ostetriche dei  

 comuni del Distretto della Roggia Nuova; al n. 124: trasmissione di contratto di  

 compravendita tra la Municipalità quale amministratore dell'Ospedale Civile e i fratelli  

 Mulazzani; al n. 126: richiesta del chierico Giacomo Gritti cappellano del Beneficio  

 Piatti di dispensa dalle celebrazioni delle messe; al n. 133: richiesta alla Municipalità,  

 quale amministratore dell'Ospedale Civile, di Mandelli Antonio, amministratore  

 dell'Eredità San Pellegrini, di restituzione di parte del capitale esorbitante la quota di  

 successione ottenuta dall'Ospedale medesimo; al n. 147: comunicazione del  

 commissario straordinario di governo del Dipartimento del Serio circa l'azionamento  

 in virtù della legge 21 pratile anno IX a favore di Arrigoni Alessandro di due case già  

 di proprietà della Confraternita del Rosario e del soppresso Monastero di S. Pietro; al  

 n. 160: avviso di adunanza del Convocato Generale degli Estimati di Calvenzano; al n.  

 163: richiesta del cancelliere del censo Gira Carlo all'ex deputato all'estimo Arrigoni  

 Giovanni dell'esercizio interinale delle sue funzioni; al n. 175: trasmissione del  

 commissario straordinario di governo del Dipartimento del Serio del decreto circa  

 l'amministrazione da parte del Comune del Luogo Pio del Corpus Domini; al n. 178:  

 comunicazione del cancelliere del censo circa la nomina conferita  

 all'Amministrazione dell'Ospedale Civico di Treviglio di primo deputato all'estimo; al  

 n. 188: richiesta di pagamento di Verga Giuseppe Antonio per la somministrazione di  

 vino per la celebrazione delle messe ai luoghi pii; al n. 193: disposizioni della  

 Deputazione Comunale circa l'attuazione delle disposizioni testamentarie di Eberla  

 Barbara a favore dell'Ospedale.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1102 53 1102 1801 novembre 18-1801 dicembre 20 

  1.4.1-16 "Frimale anno X. 21 novembre al 20 dicembre". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 207 al n. 268. Contiene: al n. 216: rigetto  

 della richiesta di Verga Giuseppe Antonio dell'appalto della somministrazione del  

 vino alla Cappellania dell'Assunta, del Santissimo e all'Ospedale Civile; al n. 232:  

 richiesta del commissario straordinario di governo del Dipartimento del Serio di  

 informazioni circa l'esistenza nel Comune di Treviglio di locali idonei all'ubicazione di  

 un Tribunale di Prima Istanza; al n. 240: comunicazione del perito Benelli Angelo  

 Maria alla Deputazione all'Estimo della tabella dei prezzi di generi diversi dal 1790 al  

 1798; al n. 242: riposta di Correggio Giuseppe Maria, cancelliere della Fabbrica di  

 Sant'Agostino alla richiesta della Deputazione all'Estimo, amministratrice di detta  

 Fabbrica, di informazioni circa il Legato del sacerdote San Pellegrini Giuseppe; al n.  

 258: richiesta di Compagnoni Girolamo del mandato di pagamento delle messe del  

 Legato Vacis celebrate dal fratello defunto Carlo nella chiesa dell'Ospedale Civico.  

 1 fascicolo 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 199 

 1103 53 1103 1801 dicembre 22-1802 gennaio 20 

  1.4.1-17 "Nevoso anno X. Deputazione all'estimo 21 dicembre - 19 gennaio". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 269 al n. 344. Contiene: al n. 269: richiesta  

 del sacerdote Radaelli Carlo Antonio, in qualità di procuratore dell'Ospedale Civico,  

 di pagamento delle spese legali nella causa vertente tra l'Ospedale e i fratelli Bosch  

 Antonio, Pietro Antonio e Giuseppe per l'eredità Gavazzi Gaetano Alessandro; al n.  

 295: ricorso del chierico della Chiesa dei Morti, Maerna, per la restituzione di alcuni  

 candelieri e di una croce prestati alla Chiesa di S. Martino; al n. 314 (298): rigetto del  

 cancelliere del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta, Correggio Giuseppe Maria,  

 dell'istanza di pagamento dei cappellani corali Molinari Giuseppe e Seleri Pietro  

 Andrea; al n. 318: richiesta di Compagnoni Girolamo alla Deputazione all'Estimo di  

 pagamento per la Cappellania Corale Pennarojas posseduta dal fratello defunto  

 Compagnoni Carlo. 

 1 fascicolo 

 1104 53 1104 1802 gennaio 21-1802 febbraio 18 

  1.4.1-18 "Deputazione comunale. Piovoso anno X. Febbraio 1802".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 346 al n. 386.  

 1 fascicolo 

 1105 53 1105 1802 febbraio 22-1802 marzo 31 

  1.4.1-19 "Municipalità ventoso anno X e marzo 1802".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 387 al n. 443.  

 1 fascicolo 

 1106 54 1106 1802 marzo 31-1802 aprile 28  

  1.4.1-20 "Deputazione all'estimo. Aprile 1802". 

   Corrispondenza della Deputazione all'estimo dal n. 444 al n. 487. Contiene: al n. 471  

 circolare con il Ministro della Guerra circa le somministrazioni all'Armata Italiana; al n.  

 460 circolari e regolamento provvisorio per gli alloggi militari; al n. 445 nota degli  

 ammalati militari cisalpini ricoverati nell'Ospedale Civico  

 1 fascicolo 

 1107 54 1107 1802 marzo 31-1802 maggio 26 

  1.4.1-21 Carteggio della Deputazione all'estimo del maggio 1802.  

   Corrispondenza della Deputazione all'estimo dal n. 453 al n. 529. Contiene: al n. 520:  

 Trasmissione al commissario straordinario di governo dello stato delle truppe  

 accasermate presso il comune dal momento del reingresso dell'armata francese; al  

 n. 521: Richiesta di permesso di Rambaud Jacques Thomas per l'istituzione di una  

 scuola di belle arti.  

 1 fascicolo 

 1108 54 1108 1802 maggio 14-1802 giugno 27 

  1.4.1-22 "Giugno 1802. Deputazione all'estimo". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 531 al n. 576. Contiene: al n. 542:  

 autorizzazione del commissario straordinario di governo ad una permuta di fondi  

 immobiliari tra l'Ospedale Civico e i fratelli Mulazzani Giovanni e Antonio; al n. 545:  

 trasmissione del cancelliere del censo di una lettera dell'Economato dei Beni  

 Nazionali circa il debito del comune per gli interessi maturati su due capitali  

 provenienti dal soppresso Monastero di S. Pietro; al n. 567: approvazione del prefetto  

 circa l'indicazione dei nominativi di Bicetti de' Buttinoni Filippo e Bicetti de' Buttinoni  

 Filippo per la nomina a amministratori dell'Ospedale Civico; al n. 573, 574: richiesta  

 della Deputazione all'Estimo e relativa risposta del parroco Giani Carlo Ercole circa lo  

 stato della popolazione di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1109 55 1109 1802 luglio 1-1802 luglio 29; antecedenti da 1802 giugno 30 

  1.4.1-23 "Luglio 1802. Deputazione comunale". 

   Corrispondenza della Deputazione all'estimo dal n. 577 al n. 643. Contiene: ai nn.  

 581, 593, 605: rapporto della Deputazione all'Estimo contro il maestro della scuola  

 normale Piazza Giuseppe Antonio, in relazione al cattivo esercizio delle sue funzioni,  

 richieste di Renzanigo Antonio e di Cantini Giovanni Battista per la copertura del  

 posto lasciato vacante dal predetto Piazza; al n. 618: Relazione all'ingegnere  

 geografico Pelé circa informazioni sul Comune, su quadri donati dal sacerdote  

 Pennaroias alla chiesa di San Martino, con testamento del 1755, sulla spada e  

 l'elmo di Lautrec, depositata al Monastero di Sant'Agostino, e documentazione  

 d'archivio circa il miracolo della Madonna delle Lagrime; al n. 612: istanza della  

 Deputazione per modificazioni alla distrettuazione della legge 23 fiorile anno IX. 608:  

 rapporto del sindaco Setti Angelo ai quesiti dell'ingegnere Pelé (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Informazioni di carattere demografico, agricolo.  
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 1110 55 1110 1802 agosto 2-1802 agosto 27  

  1.4.1-24 "Agosto 1802. Deputazione all'estimo".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 644 al n. 706. Contiene: al n. 676: richiesta  

 di Albertazzi Claudio di un attestato di servizio quale organista della Collegiata di San  

 Martino.  

 1 fascicolo 

 1111 55 1111 1802 settembre 30-1802 ottobre 30 

  1.4.1-25 Carteggio della Municipalità dell'ottobre 1802.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 761 al n. 830. Contiene: al n. 780: risposta  

 del cancelliere del censo alla Deputazione circa l'uso della casa della soppressa  

 Cappellania Maridati e di due porzioni del soppresso Monastero di San Giovanni  

 Battista; al n. 822: invito della Prefettura alla convocazione del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo, italiano e francese 

 1112 55 1112 1802 dicembre 19-1802 dicembre 31 

  1.4.1-26 "Decembre 1802. Deputazione all'estimo".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 865 al n. 945. Contiene: al n. 883: richiesta  

 del prefetto del Dipartimento del Serio all'Amministrazione della restituzione di un  

 modulo compilato relativo ai creditori della nazione abitanti in Treviglio; ai nn. 904,  

 905, 906: richieste del cancelliere del censo agli amministratori del Luogo Pio del  

 Corpus Domini, del Monte di Pietà e del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta, dei  

 rispettivi bilanci consuntivi per gli anni 1800-1801; al n. 909: trasmissione del  

 commissario di guerra in Bergamo di copia dell'inventario della caserma di  

 Sant'Agostino di Treviglio; al n. 918: richiesta del sacerdote Locatelli Fortunato  

 dell'annuo onorario dovutogli in qualità di concappellano del legato Pennarojas a  

 carico della Fabbriceria di S. Giovanni; al n. 903: richiesta del capocomico  

 Franceschini Govanni della Compagnia Toscana di Marionette per alcune  

 rappresentazioni per il carnevale presso il teatro.  

 1 fascicolo 

 1113 56 1113 1803 febbraio 8-1803 aprile 30; antecedenti da 1801 gennaio 1  

  1.4.1-27 "Aprile 1803. Anno II Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1218 al n. 1276. Contiene: al n. 1242:  

 richiesta di Coreggio Giacomo e Galliari Giovanni, amministratori del Luogo Pio della  

 Beata Vergine Assunta, di copia autentica della lettera del ministro delle finanze del 7  

 ventoso anno VII relativa alla surrogazione dei fondi nazionali circa l'eredità di Maldotti  

 Stefano; al n. 1255: comunicazione dell'amministrazione dipartimentale circa i quesiti  

 relativi alle strade postali e dipartimentali e ai contratti a carico del Comune di  

 Treviglio; al n. 1258: intimazione dell'esattore parziale dei beni nazionali Rosa di  

 pagamento di alcuni interessi arretrati sul capitale donato al soppresso Monastero di  

 S. Pietro; al n. 1232: trasmissione alla Prefettura dell'elenco dei nati, dei morti e dei  

 matrimoni del marzo 1803. 

 1 fascicolo 

 1114 56 1114 1803 aprile 23-1803 maggio 26 

  1.4.1-28 "Maggio 1803. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1277 al n. 1313. Contiene: al n. 1294: perizia  

 di Coreggio Giuseppe Maria circa i danni provocati dalla alluvione a strade e  

 abitazioni; al n. 1307: verbale della convocazione del Consiglio Comunale circa  

 quesiti avanzati dalla Prefettura; al n. 1284: istruzioni della Pretura circa le  

 competenze di polizia della Prefettura. 

 1 fascicolo 

 1115 56 1115 1803 maggio 29-1803 giugno 28 

  1.4.1-29 Corrispondenza della Municipalità del mese di giugno dell'anno 1803.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1325 al n. 1380. Contiene: al n. 1336:  

 trasmissione al pretore della nota dei nati, dei morti e dei matrimoni relativa al mese  

 di giugno.  

 1 fascicolo 

 1116 56 1116 1803 giugno 29-1803 luglio 30  

  1.4.1-30 Corrispondenza della Municipalità del mese di luglio dell'anno 1803.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1382 al n. 1434. Contiene: al n. 1414:  

 richiesta del delegato per il ministero del culto Dapri di informazioni circa l'esistenza  

 di luoghi pii aventi crediti nei confronti del comune, di magistrature, di monti o banchi  

 esteri; al n. 1423: ricorso del prefetto per il recupero di un rilevante prestito fatto dal  

 Luogo Pio del Corpus Domini al governo austriaco; al n. 1428: richiesta alla  

 prefettura del permesso per una fiera nei giorni 9, 10 e 11 novembre di ogni anno; ai  

 nn. 1384, 1385, 1386, 1389, 1390, 1407: richiesta della Municipalità  

 all'Amministrazione dei Luoghi Pii del Corpus Domini, della Beata Vergine Assunta e  

 della Fabbriceria di S. Martino di un sussidio per i coscritti del comune.  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 201 

 1 fascicolo 

 1117 57 1117 1803 luglio 31-1803 agosto 31  

  1.4.1-31 Corrispondenza della Municipalità del mese di agosto dell'anno 1803.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1436 a 1493. Contiene: al n. 1492: richiesta  

 del Sub Economato dei Beni Nazionali di una stima di tutte le suppellettili esistenti  

 nella cantina del soppresso Monastero di S. Agostino e dei mobili di una stanza  

 attigua; al n. 1462, 1468, 1473: reclamo dei commercianti con botteghe sulla piazza  

 per l'ingombro di baracche durante i giorni di mercato e successiva disposizione di  

 apposito regolamento da parte della Deputazione all'Estimo.  

 1 fascicolo 

 1118 57 1118 1803 settembre 1-1803 settembre 30 

  1.4.1-32 Corrispondenza della Municipalità del mese di settembre dell'anno 1803.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1494 al n. 1550.  

 1 fascicolo 

 1119 57 1119 1803 ottobre 1-1803 ottobre 28; antecedenti da 1803 settembre 22  

  1.4.1-33 "Ottobre 1803. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1551 al n. 1624. Contiene: ai nn. 1564,1598:  

 trasmissione al prefetto del prospetto del conto dimostrativo del dare e avere tra il  

 Comune di Treviglio e l'Amministrazione del Fondo di Religione per l'attivazione delle  

 scuole normali; al n. 1597: trasmissione al prefetto dell'elenco dei forestieri abitanti  

 nel Comune di Treviglio e rispettive professioni; al n. 1600: trasmissione del prefetto  

 del bilancio preventivo del Comune di Treviglio per il 1803 per alcune correzioni e per  

 l'apposizione della firma della municipalità; al n. 1606: verbale del Consiglio  

 Comunale con allegati relativi all'ordine del giorno; al n. 1612: verbale del Consiglio  

 Comunale allegato alla richiesta del pretore della delega di un perito per le  

 riparazioni occorrenti alle carceri, agli uffici e alla casa Pretoria; al n. 1616: invito del  

 prefetto, in esecuzione della legge 21 settembre 1802, alla municipalità per la  

 liquidazione dei crediti eventualmente pretesi dagli ex feudatari e loro legittimi eredi  

 per indennizzazione dei frutti dei beni allodiali occupati dai comuni; al n. 1560:  

 istruzioni prefettizie circa l'incompatibilità dell'amministrazione degli istituti di culto e  

 beneficenza da parte l'Amministrazione Municipale.  

 1 fascicolo 

 1120 58 1120 1803 ottobre 27-1803 novembre 29 

  1.4.1-34 "Novembre 1803. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1625 al n. 1718. Contiene: al n. 1698:  

 rinuncia di Ranzanigo Antonio al posto di maestro normale della "scuola di classe  

 inferiore di bel carattere e aritmetica" per l'esiguità del salario; al n. 1629:  

 comunicazione della Municipalità al cancelliere del censo circa l'approvazione  

 prefettizia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa al pagamento di una  

 pensione annua ai padri Riformati di Treviglio per il loro servizio a vantaggio della  

 comunità; ai nn. 1640, 1646: richieste di Vertova Francesco e Contini Giovanni  

 Battista, già maestri privati, di nomina a maestro pubblico; al n. 1662, 1716: verbale  

 del Consiglio Comunale relativo al sorteggio dei consiglieri uscenti e successiva  

 comunicazione del prefetto circa la nomina da parte del Consiglio Generale del  

 Dipartimento dei nuovi sei consiglieri; al n. 1691, 1701: richiesta della Municipalità ai  

 parroci di Treviglio di copia del documento di fondazione della Cappellania di S.  

 Rocco e S. Francesco in seguito alla morte del titolare sacerdote Agostino Cifrondi e  

 successiva comunicazione al subeconomo della mancanza di tale documento.  

 1 fascicolo 

 1121 58 1121 1803 novembre 20-1803 dicembre 31; seguiti a 1805 aprile 26 

  1.4.1-35 "Dicembre 1803. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1719 al n. 1791. Contiene: al n. 1747: invito  

 del prefetto ai letterati di Treviglio alla redazione di articoli per il periodico "Giornale  

 Italiano" di prossima edizione; al n. 1751: richiesta del Sub Economato dei Beni  

 Nazionali di informazioni circa gli atti di istituzione della Cappellania di S. Rocco e S.  

 Francesco e relativa risposta della Municipalità (vedi anche n. 1691 e n. 1701) ; s.n.:  

 elenco degli impiegati dipendenti della Municipalità di Treviglio ed elenco delle fedi di  

 criminalità trasmesse alla municipalità medesima; al n. 1740: richiesta del prefetto di  

 informazioni circa l'uso e la possibilità di alienazione della Chiesa di S. Francesco e  

 relativa risposta della municipalità. 

 1 fascicolo 

 1122 58 1122 1804 gennaio 1-1804 gennaio 27 

  1.4.1-36 Corrispondenza della Municipalità del mese di gennaio dell'anno 1804.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1793 al n. 1858. Contiene: al n. 1802:  

 richiesta dell'Amministrazione del Luogo Pio di S. Giovanni in S. Agostino  

 dell'attestato del suo insediamento; al n. 1810: richiesta della Municipalità agli  



202 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 amministratori della Fabbriceria della parrocchiale, del Luogo Pio del Corpus  

 Domini, del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta, dell'Ospedale Civico e del Luogo  

 Pio di S. Giovanni del rendiconto della loro amministrazione relativo al 1803 per la  

 trasmissione alla Prefettura; al n. 1827: avviso al pubblico relativo all'ubicazione di  

 una "Scuola Normale d'Alta Aritmetica e di altre relative Cognizioni" nella foresteria  

 inferiore del soppresso Monastero di S. Agostino; al n. 1832: richiesta del prefetto  

 alla Municipalità di documenti relativi ai conti della municipalità sospesa il 14  

 fruttidoro anno VIII per la loro revisione.  

 1 fascicolo 

 1123 59 1123 1804 gennaio 23-1804 marzo 1  

  1.4.1-37 "Febbraio 1804. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1861 al n. 1915. Contiene: al n. 1863:  

 comunicazione della Prefettura del parere favorevole del ministro per il culto per  

 l'acquisto da parte degli amministratori del Luogo Pio di S. Giovanni di un piccolo  

 fondo di proprietà del soppresso Monastero di S. Agostino per l'accesso alla Chiesa  

 di S. Maria delle Lacrime; ai nn. 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1895,  

 1896: trasmissione da parte delle amministrazioni rispettivamente del luogo Pio di S.  

 Giovanni, del Luogo Pio del Corpus Domini, dell'Ospedale Civico e della Fabbriceria  

 di S. Martino dei rendiconti e dei bilanci consuntivi relativi al 1803.  

 1 fascicolo 

 1124 59 1124 [1804 marzo 1]-[1804 marzo 31] 

  1.4.1-38 "Marzo 1804. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1916 al n. 1977. Contiene: al n. 1937:  

 trasmissione della municipalità al cassiere comunale di una copia della lettera  

 ricevuta dai delegati Alfonso Visconti e Giovanni Mulazzani circa la somma  

 necessaria al pagamento dell'avvocato Maestri per la vertenza sulle acque del  

 Brembo contro i proprietari bergamaschi. 

 1 fascicolo 

 1125 59 1125 1804 marzo 29-1804 aprile 30; antecedenti da 1796 giugno 10; seguiti a 1812  

  1.4.1-39 Corrispondenza della Municipalità del mese di aprile dell'anno 1804.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1979 al n. 2036. Contiene: al n. 1987:  

 richiesta del subeconomato dei beni nazionali di versamento nella propria cassa dei  

 soldi risultanti dalla vendita dei telai d'antiporto del soppresso Monastero di S.  

 Agostino; al n. 2008: comunicazioni del cancelliere censuario alla Municipalità e di  

 questa alla Prefettura circa la destinazione delle carte relative al restauro e alla  

 manutenzione della Filarola (allegate perizie e al n. 286616 marzo 1805 piantina  

 acquerellata dell'alveo superiore e inferiore del Fiume Brembo) ; al n. 2010:  

 trasmissione del cancelliere censuario di un conto dimostrativo delle spese  

 sostenute dal comune per l'attivazione delle scuole normali.  

 1 fascicolo 

 1126 60 1126 1804 giugno 1-1804 giugno 30; antecedenti da 1801 ottobre 6  

  1.4.1-40 Corrispondenza della Municipalità del mese di maggio dell'anno 1804.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2193 al n. 2216. Contiene: al n. 2204:  

 trasmissione della Prefettura al cancelliere distrettuale in Treviglio dei conti di debito  

 e credito dei comuni ex milanesi del distretto di Treviglio (1); al n. 2176: richiesta del  

 sacerdote Arrigoni Giovanni di attestato di servizio per la celebrazione di messe  

 presso l'Ospedale Civico; al n. 2185: istanza del sindaco comunale Setti Angelo per  

 l'affidamento di una minore fuggita da casa perché mancante dei mezzi di  

 sussistenza ai coniugi Rossoni (vedi anche n. 2415). 2199,2200, 2201, 2202, 2203:  

 trasmissione dell'amministrazioni del Luogo Pio del Corpus Domini, dell'Ospedale  

 Civico, dell'Eredità Gallinoni, dell'Eredità Ferrandi e del Monte di Pietà dei bilanci  

 consuntivi del 1803.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Treviglio, Massari de' Melzi, Misano, Pagazzano, Fara Gera d'Adda, Fornovo, Castel Rozzone, Casirate,  

 Calvenzano, Pontirolo, Canonica, Caravaggio, Arzago, Brignano.  

 1127 60 1127 1804 giugno 29-1804 luglio 30  

  1.4.1-41 "Luglio 1804. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2217 al n. 2325. Contiene: al n. 2251:  

 richiesta dell'Amministrazione del Luogo Pio del Corpus Domini di un attestato del  

 prestito in argento fatto al banco di Vienna; al n. 2261: trasmissione del sindaco  

 comunale Setti Angelo di un elenco di tutti i commercianti di Treviglio richiesto dalla  

 Camera Primaria di Commercio; al n. 2297: richiesta di Scaini Giuseppe del  

 permesso di edificazione di una bottega e di superiore abitazione. (allegata piantina  

 policroma del luogo di edificazione); al n. 2311: domanda di dimissioni di frate  

 Antonio Francesco da maestro normale a causa dell'età e della salute.  

 1 fascicolo 
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 1128 60 1128 1804 agosto 17-1804 settembre 29 

  1.4.1-42 "Settembre 1804. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2396 al n. 2459. Contiene: al n. 2398:  

 trasmissione dell'Amministrazione del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta del  

 bilancio consuntivo per il 1803; al n. 2405: comunicazione della Prefettura delle  

 istruzioni del ministro dell'interno circa le funzioni giudiziali e di polizia della  

 Municipalità.  

 1 fascicolo 

 1129 61 1129 1804 novembre 1-1804 novembre 30; antecedenti da 1803 dicembre 18; seguiti a  

  1.4.1-43 "Novembre 1804". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2555 al n. 2664. Contiene: dichiarazione dei  

 prezzi del pane e ordinanze per la vendita delle carni  

 1 fascicolo 

 1130 61 1130 1804 dicembre 31-1805 gennaio 31 

  1.4.1-44 "Gennaio 1805 Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2711 al n. 2788.  

 1 fascicolo 

 1131 61 1131 1805 gennaio 15-1805 febbraio 22 

  1.4.1-45 "Febbraio 1805 Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2789 al n. 2826. Contiene: al n. 2815:  

 trasmissione dell'Amministrazione del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta delle  

 documenti relativi alle presenze dei cappellani corali e dei rispettivi mandati di  

 pagamento.  

 1 fascicolo 

 1132 61 1132 1805 febbraio 28-1805 marzo 29 

  1.4.1-46 "Marzo 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2827 al n. 2897. Contiene: al n. 2836:  

 richiesta del pretore di informazioni circa l'esistenza in Treviglio di aggregazioni,  

 congregazioni, o associazioni religiose, le rispettive opinioni politiche e le persone  

 loro appartenenti; al n. 2869: trasmissione alla Cancelleria del Censo di un prospetto  

 relativo al numero dei possidenti, commercianti, liberi professionisti e degli esenti  

 dalle tasse per elevato numero di figli e rispettivi guadagni; al n. 2877: attestazione  

 rilasciata a Rivola Carlo di Bergamo in occasione dell'innalzamento di un globo  

 aerostatico sulla pubblica piazza di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1133 62 1133 1805 aprile 1-1805 aprile 29; antecedenti da 1804 novembre 26; seguiti a 1827  

  1.4.1-47 "Aprile 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2827 al n. 2897. Contiene: al n. 2917:  

 dichiarazione su richiesta del sacerdote Zucchi Giuseppe Antonio circa l'esistenza  

 all'interno del comune di Treviglio di più di cento filande di seta a più fornelli; al n.  

 2899: richiesta della Municipalità al prefetto di intermediazione presso il Governo per  

 ottenere l'annullamento dell'esenzione fiscale su un latifondo del territorio di Treviglio  

 anticamente appartenuto alla Chiesa, poi passato in allodiale alla Repubblica  

 Veneta e quindi dato in enfiteusi alla famiglia Giovannelli (v. anche 2918); al n. 2923:  

 dichiarazione del Ministro degli Affari Interni del Governo circa l'insussistenza del  

 reclamo avanzato dai deputati della Roggia Brembilla circa l'estrazione dell'acqua del  

 fiume Brembo da parte del comune (1802 ottobre 5, ritrasmesso il 6 aprile 1805).  

 1 fascicolo 

 1134 62 1134 1805 maggio 1-1805 maggio 31; antecedenti da 1804 marzo 17; seguiti a 1805  

  1.4.1-48 "Maggio 1805". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2967 al n. 3093. Contiene: al n. 3002:  

 richiesta di Bianchi Giovanni Battista livellaro del Luogo Pio del Corpus Domini di un  

 certificato attestante la provenienza dai propri fondi delle gallette di seta da lui filate;  

 ai nn. 3003, 3035, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059: trasmissione delle Amministrazioni  

 del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta, del Luogo Pio di S. Giovanni, del Luogo  

 Pio del Corpus Domini, dell'Eredità Ferrandi, del Monte di Pietà, dell'Ospedale Civico  

 e dell'Eredita Gallinoni dei bilanci consuntivi per il 1804; al n. 3034: richiesta del  

 prefetto di invio di un rotolo di tela detta di Gera d'Adda della migliore qualità e di  

 eventuali altri prodotti di manifatture locali per una mostra nella sala di esposizione di  

 Brera in Milano.  

 1 fascicolo 

 1135 63 1135 1805 giugno 1-1805 giugno 30; antecedenti da 1802 dicembre 25; seguiti a 1805  

  1.4.1-49 "Giugno 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3087 al n. 3174. Contiene: al n. 3133:  

 trasmissione della Municipalità al ministro per il culto di un prospetto riguardante il  

 numero e le rendite delle parrocchie di Treviglio; al n. 3134: supplica della  
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 Municipalità al vice re d'Italia Eugenio Napoleone per l'istituzione di un collegio di  

 pubblica istruzione presso il Monastero soppresso di S. Agostino; al n. 3144:  

 trasmissione al cancelliere censuario di un prospetto delle scuole elementari di  

 Treviglio con rispettivi insegnamenti, insegnanti e redditi; al n. 3146: supplica della  

 Municipalità al prefetto e all'arcivescovo di Milano per la conservazione del Convento  

 della SS. Annunciata dei padri francescani riformati per il servizio reso dagli stessi  

 alla comunità di Treviglio nel campo della pubblica istruzione (vedi 3162); al n. 3155:  

 prospetti generali resi dall'esattore Azzolari Alessandro riguardanti l'amministrazione  

 della tesoreria comunale dal 1798 al 1801. 

 1 fascicolo 

 1136 63 1136 1805 luglio 1-1805 luglio 30; antecedenti da 1805 aprile 28  

  1.4.1-50 "Luglio 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3175 al n. 3269. Contiene: al n. 3197:  

 trasmissione al prefetto dell'elenco dei componenti il Consiglio Comunale di  

 Treviglio; al n. 3251: trasmissione al prefetto dell'elenco dei giovani residenti fuori dal  

 Regno d'Italia per motivi d'istruzione.  

 1 fascicolo 

 1137 64 1137 1805 luglio 31-1805 agosto 31; antecedenti da 1804 giugno 14; seguiti a 1806  

  1.4.1-51 "Agosto 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3270 al n. 3360. Contiene: al n. 3345: invito  

 della Municipalità agli amministratori della Chiesa Parrocchiale ad attenersi al  

 giudizio dell'architetto Galliari Giovanni circa il restauro della facciata della Chiesa  

 stessa; al n. 3349: richiesta della Municipalità alla Prefettura per il trasferimento in  

 Treviglio della sede del delegato del ministro per il culto; al n. 3352: trasmissione del  

 delegato del ministro per il culto delle lettere di nomina dei nuovi amministratori del  

 Luogo Pio del Corpus Domini, dell'Ospedale Civico, del Luogo Pio della Beata  

 Vergine Assunta, del Luogo Pio di S. Giovanni e della Fabbriceria di S. Martino.  

 1 fascicolo 

 1138 64 1138 1805 agosto 31-1805 settembre 30; antecedenti da 1805 maggio 15; seguiti a 1805  

  1.4.1-52 "Settembre 1805. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3361 al n. 3476. Contiene: al n. 3386:  

 trasmissione alla Vice Prefettura di un prospetto circa le notificazioni parziali del  

 frumento raccolto nel distretto di Treviglio; al n. 3441: comunicazione al delegato del  

 ministro per il culto delle dimissioni di Carlo Stucchi dalla carica di amministratore  

 della parrocchiale. (v. anche il n. 3455)  

 1 fascicolo 

 1139 64 1139 1805 ottobre 1-1805 ottobre 31; antecedenti da 1805 settembre 25; seguiti a 1805  

  1.4.1-53 "Ottobre 1805. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3478 al n. 3581. Contiene: al n. 3493:  

 trasmissione del prevosto Giani Carlo Ercole dell'albero genealogico della  

 discendenza di Bencetti Carlo Francesco livellario di un fondo di proprietà del  

 soppresso Monastero di S. Pietro. (v. anche il n. 3502); al n. 3511: denuncia da parte  

 del sindaco comunale Setti Angelo del furto di alcuni ferri delle ringhiere delle logge  

 del soppresso Monastero di S. Agostino; al n. 3518: trasmissione alla Vice Prefettura  

 del registro per la Guardia Nazionale con i nomi di tutti gli abitanti del comune di  

 Treviglio dai 18 ai 50 anni e rispettive professioni e domicili; al n. 3543: istruzioni del  

 vice prefetto circa l'allestimento di locali del soppresso Monastero di S. Agostino per  

 ospitare un convoglio di buoi requisiti nel cantone.  

 1 fascicolo 

 1140 65 1140 1806 marzo 31-1806 aprile 28; antecedenti da 1806 marzo 13; seguiti a 1808  

  1.4.1-54 "Aprile 1806. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 3991 al n. 4075. Contiene: al n. 3992:  

 trasmissione della Cancelleria del Censo dell'elenco dei maggiori estimati del  

 Comune di Treviglio; al n. 4003: richiesta di Rossoni Bartolomeo al Consiglio  

 Comunale dell'autorizzazione a inserire una ruota nell'acqua comunale passante  

 all'interno della propria abitazione per attivare il proprio filatoio di seta e successiva  

 comunicazione della votazione favorevole del Consiglio Comunale (allegata piantina  

 acquerellata policroma della casa di Rossoni Bartolomeo) ; al n. 4038: trasmissione  

 del Luogo Pio del Corpus Domini del bilancio consuntivo del 1805 (v. anche il n.  

 4047); al n. 4066: richiesta dell'avvocato Arrigoni Giovanni del canone d'affitto per i  

 locali di proprietà comunale da lui occupati quale sede dell'ufficio del registro; al n.  

 4074: conferma della nomina del chierico Polloni Francesco alla Cappellania Grossi  

 Battaglia.  

 1 fascicolo 

 1141 65 1141 1806 aprile 30-1806 maggio 31; antecedenti da 1804 dicembre 7  

  1.4.1-55 "Maggio 1806. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4076 al n. 4174. Contiene: al n. 4110:  
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 approvazione della Prefettura della concessione fatta dal Consiglio Comunale a  

 Rossoni Bartolomeo circa l'uso delle acque comunali per mettere in moto la ruota  

 del proprio filatoio di seta (allegata piantina acquerellata policroma della casa di  

 Rossoni Bartolomeo) (v. anche il n. 4003); al n. 4138: certificazioni per la  

 compilazione del ruolo personale; al n. 4158: richiesta della direzione del demanio di  

 informazioni circa l'uso della ghiacciaia appartenuta al soppresso Monastero di  

 Sant'Agostino e poi affidata al macellaio Setti Giovanni Battista per la determinazione  

 dell'affitto; al n. 4092, 4101: nomina da parte del Consiglio Comunale di quattro savi  

 in esecuzione del decreto 22 aprile 1806 e di uno di essi quale ufficiale del registro  

 civile.  

 1 fascicolo 

 1142 65 1142 1806 maggio 31-1806 giugno 30; antecedenti da 1799 gennaio 31  

  1.4.1-56 "Giugno 1806. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4175 al n. 4262. Contiene: al n. 4201:  

 verbale del Consiglio Comunale del 13 giugno; al n. 4247: richiesta della Municipalità  

 alla Vice Prefettura di un mobile per riporvi le carte dell'Amministrazione Comunale;  

 al n. 4255: dimissioni di Mulazzani Giuseppe dalla carica di podestà; al n. 4251,  

 4257: richiesta della Municipalità di opere di restauro delle campane comunali e  

 successiva approvazione delle perizie da parte della Vice Prefettura; al n. 4259:  

 trasmissione alla vice prefettura dell'inventario dei mobili del comune esistenti nella  

 Pretura di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1143 66 1143 1806 giugno 30-1806 luglio 30; seguiti a 1807 luglio 15  

  1.4.1-57 "Luglio 1806. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4263 al n. 4334. Contiene: al n. 4295:  

 istruzioni del Vice Prefetto agli ufficiali dello stato civile circa le registrazioni delle  

 nascite e morti dei bambini morti appena nati; al n. 4321: trasmissione del vice  

 prefetto delle istruzioni del Ministero della Giustizia per la correzione di alcuni difetti  

 riscontrati nella compilazione dei registri di stato civile.  

 1 fascicolo 

 1144 66 1144 1806 luglio 30-1806 settembre 3 

  1.4.1-58 "Agosto 1806. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4336 al n. 4404. Contiene: al n. 4348:  

 verbale della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 agosto 1806 avente  

 all'ordine del giorno la riparazione della chiusa sul fiume Brembo denominata  

 Filarola; al n. 4349: invito alla Prefettura agli abitanti di Treviglio a presentare alla  

 Fiera di Bergamo, alla presenza del vice re, articoli di storia naturale o di manifatture  

 locali o di meccanica o di fisica; al n. 4379: trasmissione del Vice Prefetto di copia  

 della circolare del 15 marzo del 1806 del Ministero del Culto relativa all'obbligo dei  

 parroci della celebrazione di matrimoni solo a seguito di presentazione del contratto  

 civile permanente stipulato davanti ad un ufficiale municipale; al n. 4393:  

 trasmissione del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta del bilancio consuntivo  

 dell'anno 1805.  

 1 fascicolo 

 1145 66 1145 1806 settembre 2-1806 settembre 29 

  1.4.1-59 Corrispondenza della Municipalità del mese di settembre dell'anno 1806.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4406 al n. 4494. Contiene: al n. 4440:  

 prospetti dei trasporti a seguito dei corpi militari somministrati dal comune nel 1805;  

 al n. 4459: elenco delle spese in economia occorse alla Filarola dal 1788 al 1803; al  

 n. 4481: registro dei contribuenti per titolo di arti e commercio.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 1146 67 1146 1806 settembre 27-1806 ottobre 31; antecedenti da 1806 marzo 10; seguiti a 1810  

  1.4.1-60 "Ottobre 1806. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4495 al n. 4614. Contiene: al n. 4508:  

 richiesta del Vice Prefetto di informazioni circa i rapporti commerciali esistenti fra  

 Treviglio e il Regno di Baviera; al n. 4583: Istruzioni del Vice Prefetto circa le  

 pubblicazioni dei matrimoni; al n. 4601: verbale della deliberazione del Consiglio  

 Comunale di approvazione del bilancio preventivo 1807 (allegato bilancio preventivo).  

 1 fascicolo 

 1147 67 1147 1806 novembre 1-1806 dicembre 31; antecedenti da 1806 ottobre 3; seguiti a 1807  

  1.4.1-61 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1806.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4616 al n. 4698. Contiene: al n. 4657:  

 richiesta della Municipalità alla Vice Prefettura di intermediazione presso i parroci di  

 Treviglio per il differimento ad altro tempo del loro progetto di istruzione del popolo ai  

 doveri religiosi prevista per il periodo del carnevale anche al fine della riapertura  

 dell'attività teatrale.  

 1 fascicolo 
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 1148 68 1148 1807 gennaio 23 

  1.4.1-62 Corrispondenza della Municipalità del mese di gennaio dell'anno 1807.  

   Corrispondenza della Municipalità; contiene solo il n. 4844.  

 1 fascicolo 

 1149 68 1149 1807 febbraio 3-1807 febbraio 7; antecedenti da 1807 gennaio 10; seguiti a 1807  

  1.4.1-63 Corrispondenza della Municipalità del mese di febbraio dell'anno 1807.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4853 al n. 4897. Contiene: al n. 4855:  

 verbale del Consiglio Comunale del 1807 febbraio 3.  

 1 fascicolo 

 1150 68 1150 1807 febbraio 21-1807 marzo 28; seguiti a 1807 aprile 17  

  1.4.1-64 Corrispondenza della Municipalità del mese di marzo dell'anno 1807. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 4913 al n. 5040. Contiene: al n. 4941:  

 Carteggio tra la Municipalità e il prevosto, Giani Carlo Ercole, circa la scarsità di  

 sacerdoti a copertura delle cappellanie della Chiesa Prepositurale e della Beata  

 Vergine Assunta; al n. 4967: Istruzioni del cancelliere del censo circa la compilazione  

 di una tabella indicante le spese comunali dell'anno 1806 (onorari, economiche  

 dell'ufficio, locali, culto e beneficenza pubblica, scuole elementari e ginnasi, strade,  

 acque, cimitero, polizia generale, provvisione esattore, spese diverse); al n. 4968,  

 4767: Carteggio tra l municipalità e l'esattore delegato presso l'Ufficio Comunale  

 Zeppini e Comotti circa l'esazione del livello per la concessione dell'uso delle acque  

 del fiume Brembo; al n. 4982, 5005: trasmissione della vice prefettura del decreto 26  

 febbraio 1807 circa la formazione dell'elenco degli individui soggetti al contributo  

 delle professioni liberali; formazione degli elenchi e dei prospetti relativi.  

 1 fascicolo 

 1151 68 1151 1807 marzo 28-1807 aprile 29  

  1.4.1-65 "Aprile 1807. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5043 al n. 5139. Contiene: al n. 5104:  

 Trasmissione della Vice Prefettura delle istruzioni al Giudice di Pace per la  

 verificazione dei registri di stato civile.  

 1 fascicolo 

 1152 68 1152 1807 maggio 1-1807 maggio 31; seguiti a 1807 agosto 5  

  1.4.1-66 "Maggio 1807. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5140 al n. 5231 ½. Contiene: al n. 5154:  

 Affitto della ghiacciaia esistente presso il soppresso Convento di S. Agostino. 5181:  

 Trasmissione alla Vice Prefettura dell'elenco dei sacerdoti, laici professi e terziari  

 costituenti la famiglia del Convento della SS. Annunciata dei minori riformati di  

 Treviglio; al n. 5190 (5447, 5302, 5288, 5763, 5268, 5190, 5216, 5213, 5214, 5215,  

 5211, 5190, 5189, 5159, 5137,, 5033, 5136, 5146): Esecuzione delle deliberazioni del  

 Consiglio Comunale del 19 maggio relative all'illuminazione pubblica, alla nomina di  

 quattro campanari, e alla formazione del ruolo della tassa personale.  

 1 fascicolo 

 1153 68 1153 1807 maggio 30-1807 giugno 27; seguiti a 1807 ottobre 7  

  1.4.1-67 "Giugno 1807. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5233 al n. 5326. Contiene: al n. 5310:  

 Trasmissione dei bilanci 1806-1805 della Fabbriceria della Chiesa di Nostra Signora  

 delle Lagrime, chiesa sussidiaria di S. Agostino.  

 1 fascicolo 

 1154 69 1154 1807 luglio 3-1807 luglio 31; seguiti a 1807 agosto 14 

  1.4.1-68 "Luglio 1807. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5317 al n. 5430. Contiene: al n. 5347:  

 Formazione del registro dei tassati per il contributo arti e commercio per l'anno 1807  

 (decreto 12 gennaio 1807). 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 1155 69 1155 1807 agosto 1-[1807 agosto 31] 

  1.4.1-69 "Agosto 1807. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5431 al n. 5499. Contiene: al n. 5473:  

 Trasmissione alla Vice Prefettura del quadro dei debiti del comune; al n. 5497:  

 Trasmissione alla Vice Prefettura del modulo statistico compilato recante tutte le  

 informazioni sul comune. 

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1156 69 1156 1807 agosto 29-1807 settembre 30 

  1.4.1-70 Corrispondenza della Municipalità del mese di settembre dell'anno 1807.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5501 al n. 5565.  

 1 fascicolo 

 1157 70 1157 1807 ottobre 1-1807 ottobre 30 
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  1.4.1-71 Corrispondenza della Municipalità del mese di ottobre dell'anno 1807.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5566 al n. 5659. Contiene: ai nn. 5620,  

 5625, 5627: consigli comunali dei giorni 20, 21, 30 ottobre.  

 1 fascicolo 

 1158 70 1158 1807 ottobre 29-1807 novembre 30 

  1.4.1-72 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1807. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5660 al n. 5749. Contiene: al n. 5686:  

 Trasmissione alla Vice Prefettura dell'elenco dei luoghi pii e stabilimenti di pubblica  

 beneficenza; al n. 5697: appalto delle forniture per i carcerati.  

 1 fascicolo 

 1159 70 1159 1807 novembre 26-1807 dicembre 23 

  1.4.1-73 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1807.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 5749 al n. 5819. Contiene: al n. 5814:  

 ricorso della Municipalità di Brembate per i lavori eseguiti dal comune di Treviglio ad  

 una sponda del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 1160 71 1160 1807 dicembre 23-1808 gennaio 31; seguiti a 1808 febbraio 12  

  1.4.1-74 Corrispondenza della Municipalità del mese di gennaio dell'anno 1808. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 86. Contiene: al n. 3: Allegati alla  

 parte passiva del conto consuntivo. (1)  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1161 71 1161 1808 febbraio 1-1808 febbraio 24 

  1.4.1-75 Corrispondenza della Municipalità del mese di febbraio dell'anno 1808. 

   Corrispondenza della municipalità dal n. 90 al n. 168.  

 1 fascicolo 

 1162 71 1162 1808 marzo 1-1808 marzo 30; antecedenti da 1808 febbraio 24  

  1.4.1-76 Corrispondenza della Municipalità del mese di marzo dell'anno 1808. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 171 al n. 240. Contiene: al n. 181: richiesta  

 da parte della Vice Prefettura di informazioni sui luoghi pii esistenti in Treviglio; al n.  

 211: deliberazione del Consiglio della Congregazione di Carità del 1808 marzo 20. 

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1163 72 1163 1808 marzo 30-1808 aprile 27  

  1.4.1-77 "Aprile 1808. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 241 al n. 318. Contiene: al n. 251:  

 trasmissione della Vice Prefettura delle istruzioni del consigliere di stato circa il  

 contributo delle professioni liberali, arti e commercio e circa la tassa personale a  

 favore del tesoro (allegati prospetti degli abilitati all'esercizio della professione) ; al n.  

 258: trasmissione della Vice Prefettura di quesiti posti dal Ministero dell'Interno circa  

 le condizioni dell'agricoltura di ciascun dipartimento e prospetto di risposta inviato  

 dalla Municipalità con l'elenco dei coltivatori di Treviglio che si sono particolarmente  

 distinti con le rispettive coltivazioni; al n. 309: trasmissione della Vice Prefettura delle  

 istruzioni del Ministero per il Culto e dell'Interno circa le sostanze miste di culto e  

 beneficenza (allegati i quadri delle sostanze dell'Eredità Berlendi e Legato Menelozio,  

 dell'Eredità Gallinoni, dell'Ospedale de Pellegrini, dell'Eredità Ferrandi, del Monte di  

 Pietà amministrato della Fabbriceria Parrocchiale, il quadro della natura dell'Istituto  

 del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta e il quadro dell'Istituto dell'Ospedale dei  

 Poveri infermi).  

 1 fascicolo 

 1164 72 1164 1808 maggio 1-1808 maggio 30 

  1.4.1-78 Corrispondenza della Municipalità del mese di maggio dell'anno 1808.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 319 al n. 392.  

 1 fascicolo 

 1165 72 1165 1808 maggio 30-1808 giugno 17; antecedenti da 1805 febbraio 18  

  1.4.1-79 Corrispondenza della Municipalità del mese di giugno dell'anno 1808.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 394 al n. 439. Contiene: al n. 394: richiesta  

 del cancelliere del censo per il Ministero dell'Interno di informazioni sulle  

 congregazioni di carità istituite in conformità al decreto 21 dicembre 1807 e prospetto  

 relativo all'Ospedale Civico; al n. 423: verbale della seduta del Consiglio Comunale  

 del 11 giugno 1808 avente all'ordine del giorno la rettifica del ruolo personale; al n.  

 425, istanza dei fratelli Marietti per una concessione per l'uso dell'acqua della roggia  

 Vignola (allegati 2 disegni di cui uno con titolo "Indice del presente tipo in abbozzo  

 relativa alla ispezione di fatto degli infrascritti risguardante la domanda degli  

 infrascritti fratelli Marietti alla Municipalità di Treviglio di poter estrarre ad uso del loro  

 filatoio di seta posto in Canonica, due oncie d'acqua dalla Roggia Vignola di ragione  

 comunale del detto capo luogo di Treviglio").  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 291x198; 1 disegno in acquarello su  
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 cartoncino, mm. 540x390 

 1166 73 1166 1808 giugno 30-1808 luglio 31; antecedenti da 1801 novembre 3; seguiti a 1808  

  1.4.1-80 "Luglio 1808. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 453 al n. 545. Contiene: al n. 460:  

 trasmissione dell'Amministrazione del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta del  

 bilancio consuntivo del 1807; al n. 466: trasmissione del podestà alla Vice Prefettura  

 degli elenchi di tutti i contribuenti a titolo di arti e commercio e delle bollette di  

 notificazione; al n. 483: trasmissione del podestà alla Vice Prefettura dei bilanci  

 consuntivi del 1807 dell'amministrazione della Parrocchiale, dell'Ospedale dei  

 Pellegrini, dell'Eredità Ferrandi, dell'Eredità Gallinoni e del Monte di Pietà; al n. 500:  

 trasmissione dei fabbricieri della parrocchiale del bilancio consuntivo del 1807 della  

 Chiesa Sussidiaria di S. Agostino; al n. 541: trasmissione della Vice Prefettura per il  

 consigliere di stato di un questionario circa i monti di pietà, di pegni o di grani  

 esistenti in Treviglio e risposte della Municipalità.  

 1 fascicolo 

 1167 73 1167 1808 agosto 31-1808 settembre 28 

  1.4.1-81 "Settembre 1808. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 658 al n. 759. Contiene: al n. 687:  

 trasmissione della vice prefetura di prospetti sulel scuole esistenti in Treviglio sino a  

 tutto il 1807.  

 1 fascicolo 

 1168 73 1168 1808 ottobre 1-1808 ottobre 25 

  1.4.1-82 "Ottobre 1808. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 760 al n. 850.  

 1 fascicolo 

 1169 74 1169 1808 ottobre 29-1808 novembre 30 

  1.4.1-83 "Novembre 1808. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 851 al n. 930. Contiene: al n. 886:  

 trasmissione del Cancelliere del Censo di prospetti relativi alla situazione  

 dell'agricoltura in Treviglio nel 1807.  

 1 fascicolo 

 1170 74 1170 1808 dicembre 1-1808 dicembre 31 

  1.4.1-84 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1808.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 931 al n. 1009.  

 1 fascicolo 

 1171 74 1171 1809 gennaio 1-1809 gennaio 31; seguiti a 1810 gennaio 19  

  1.4.1-85 "Gennaio 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1010 al n. 1109. Contiene: al n. 1019:  

 trasmissione della Vice Prefettura di un esemplare della "Gazzetta del Serio"; al n.  

 1030: richiesta del cancelliere censuario di informazioni circa l'uso di un piccolo  

 locale ed annesso terreno un tempo oratorio di S. Zenone e poi utilizzato come  

 deposito della polvere ardente; al n. 1037: trasmissione della Vice Prefettura del  

 ricorso del chierico De Vecchi Francesco per la riconferma da parte del Consiglio  

 Comunale alla Cappellania Battaglia e risposta negativa del podestà.  

 1 fascicolo 

 1172 74 1172 1809 febbraio 1-1809 febbraio 27; antecedenti da 1808 gennaio 20; seguiti a 1812  

  1.4.1-86 "Febbraio 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1110 al n. 1183. Contiene: al n. 1138:  

 abilitazione della vice prefettura alla convocazione del Consiglio Comunale per il  

 rinnovo dei membri. (allegato verbale del consiglio comunale del 18 febbraio 1809 e  

 una tabella dei membri del consiglio comunale dal 1806 al 1808).  

 1 fascicolo 

 1173 75 1173 1809 marzo 1-1809 marzo 30 

  1.4.1-87 "Marzo 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1184 al n. 1276. Contiene: al n. 1226:  

 richiesta di Correggio Alessio di un attestato del conferimento a suo fratello  

 Giacomo, sacerdote, del Beneficio Canonicale Scagliapesci e dei relativi diritti  

 fondiari.  

 1 fascicolo 

 1174 75 1174 1809 marzo 30-1809 aprile 30; seguiti a 1822 aprile 2 

  1.4.1-88 "Treviglio fascicoli aprile 1809". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1277 al n. 1396 Contiene: ai nn. 1277, 1291,  

 1292, 1293: verbale del Consiglio Comunale del 4 aprile 1809 avente all'ordine del  

 giorno la lettura e l'approvazione del bilancio preventivo per il 1809, l'elezione di due  

 savi e altre deliberazioni di carattere economico (allegata documentazione relativa  
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 all'ordine del giorno) ; al n. 1308: richiesta del direttore del demanio e diritti uniti di  

 informazioni circa l'esistenza e l'uso dell'Oratorio di S. Zenone in Treviglio e relativa  

 risposta del podestà.  

 1 fascicolo 

 1175 76 1175 1809 aprile 27-1809 maggio 31; antecedenti da 1793 agosto 27  

  1.4.1-89 "Maggio 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1398 al n. 1509. Contiene: al n. 1412:  

 sentenza emessa dal Giudice di Pace nella causa tra Bornaghi Antonio contro Verga  

 Girolama per la soluzione debiti e crediti; ai nn. 1447, 1448: istruzioni della Vice  

 Prefettura circa le notificazioni delle professioni liberali e per le arti e commercio  

 (allegate le notificazioni) ; al n. 1498: comunicazione di Correggio Giuseppe Maria  

 della perizia fatta circa la somma da corrispondere all'appaltatore Pirola Domenico  

 per la manutenzione della strade comunale per Cassano (allegate due perizie del  

 1793 e i capitoli d'appalto approvati il 5 settembre 1794) ; al n. 1508: trasmissione  

 della Fabbriceria della Parrocchiale del bilancio consuntivo del 1808 della Chiesa  

 Sussidiaria di S. Agostino.  

 1 registro 

 1176 76 1176 1809 maggio 31-1809 giugno 30 

  1.4.1-90 Corrispondenza della Municipalità del mese di giugno dell'anno 1809.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1510 al n. 1599. Contiene: al n. 1523:  

 comunicazione del Vice Prefettura dell'approvazione del bilancio preventivo per il  

 1809 (allegato il bilancio preventivo); al n. 1553: richiesta del ricevitore dei dazi di  

 consumo del circondario, Galliari Luigi, di avviso a tutti gli esercenti per il pagamento  

 e la presentazione della licenza (allegato: "Decreti ed istruzioni sui dazi di consumo  

 nei comuni e territori aperti. Maggio 1809").  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1177 77 1177 1809 luglio 1-1809 luglio 28; seguiti a 1809 agosto 1  

  1.4.1-91 Corrispondenza della Municipalità del mese di luglio dell'anno 1809.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1600 al n. 1690.  

 1 fascicolo 

 1178 77 1178 1809 luglio 31-1809 agosto 30; antecedenti da 1809 giugno 15; seguiti a 1810  

  1.4.1-92 "Agosto 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1691 al n. 1778. Contiene: al n. 1700:  

 richiesta del podestà alla Compagnia Filarmonica di partecipazione alla parata della  

 Guardia Nazionale; al n. 1776: attribuzione di incarico al podestà e al cancelliere  

 censuario di formazione in ogni comune del distretto del rispettivo contingente di  

 Guardia Nazionale (allegato carteggio tra i comuni per la formazione dei contingenti).  

 1 fascicolo 

 1179 77 1179 1809 settembre 1-1809 settembre 30; antecedenti da 1806 luglio 17; seguiti a  

  1.4.1-93 "Settembre 1809. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1779 al n. 1873. Contiene: al n. 1817:  

 comunicazione della Vice Prefettura dell'approvazione del vice re del nuovo comparto  

 territoriale e istruzioni per l'attivazione a partire dal primo gennaio 1810 (allegate le  

 carte relative tra cui l'elenco dei nuovi candidati al Consiglio Comunale con  

 l'aggregazione dei comuni di Calvenzano e Casirate); al n. 1857: ordine del direttore  

 del demanio del Dipartimento d'Olona di consegna delle chiavi del soppresso  

 convento delle Agostiniane al nuovo proprietario Camerone Pietro; al n. 1791:  

 comunicazione della Vice Prefettura delle istruzioni del ministro per il culto circa la  

 nomina dell'organista parrocchiale (allegati verbali dei consigli comunali aventi  

 all'ordine del giorno la nomina dell'organista e i capitoli per la nomina).  

 1 fascicolo 

 1180 78 1180 1809 ottobre 1-1809 ottobre 31; antecedenti da 1808 giugno 24; seguiti a 1810  

  1.4.1-94 Corrispondenza della Municipalità del mese di ottobre dell'anno 1809.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1874 al n. 1956. Contiene: al n. 1874:  

 richiesta di pagamento Marchi Giovanni appaltatore della Filarola (allegata la perizia  

 di Correggio Giuseppe Maria e il carteggio relativo alla vertenza insorta fra il suddetto  

 appaltatore e il Comune) ; al n. 1894: trasmissione alla Vice Prefettura di una nota  

 delle uccellande esistenti in Treviglio; al n. 1949: verbale del Consiglio Comunale del  

 4 novembre 1809 relativo alla lettura e all'approvazione del bilancio consuntivo del  

 1808.  

 1 fascicolo 

 1181 78 1181 1809 ottobre 30-1809 novembre 27 

  1.4.1-95 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1809.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1957 al n. 2039. Contiene: al n. 1965:  

 richiesta di Messaggi Felice del permesso per l'inizio di opere di restauro urgenti del  

 locale di S. Zenone in pendenza del placet del vice re circa l'acquisto.  
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 1 fascicolo 

 1182 78 1182 1809 dicembre 1-1809 dicembre 31 

  1.4.1-96 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1809.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 2040 al n. 2116. Contiene: al n. 2093:  

 appalto della strada comunale per Massari de' Melzi (allegati perizie, progetti, atti  

 d'asta e capitolato d'appalto); al n. 2104: risposta del podestà al direttore del  

 demanio di informazioni circa i sacerdoti investiti delle cappellanie Ciocca, Locatelli e  

 Verri.  

 1 fascicolo 

 1183 79 1183 1810 gennaio 2-1810 gennaio 31 

  1.4.1-97 "Gennaio 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 94.  

 1 fascicolo 

 1184 79 1184 1810 febbraio 1-1810 febbraio 28 

  1.4.1-98 "Febbraio 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 96 al n. 178. Contiene: al n. 143:  

 trasmissione della Vice Prefettura dell'ordine del Ministero per il Culto circa l'obbligo  

 della comunicazione da parte dei monasteri e collegi alle municipalità dei rispettivi  

 componenti (allegato elenco dei religiosi del Convento della SS. Annunciata di  

 Treviglio).  

 1 fascicolo 

 1185 79 1185 1810 marzo 1-1810 marzo 30; seguiti a 1810 ottobre 27  

  1.4.1-99 "Marzo 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 179 al n. 290.  

 1 fascicolo 

 1186 80 1186 1810 aprile 1-1810 aprile 30; antecedenti da 1798 gennaio 3; seguiti a 1813  

  1.4.1-100 "Aprile 1810". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 291 al n. 373. Contiene: al n. 331:istruzioni  

 della Vice Prefettura per la riscossione delle tasse delle professioni liberali d'arti e  

 commercio e del testatico (allegate notificazione degli esercenti, stati degli individui  

 abilitati all'esercizio della professione, riassunto dei tassati, degli esenti e dei multati,  

 richieste d'esenzione e registri dei tassati); al n. 341: istruzioni della Vice Prefettura  

 per l'aggregazione delle Congregazioni di Carità di Calvenzano, Casirate e Treviglio;  

 al n. 355: richiesta di Nazari Scagliapesci Agostino di richiamo degli atti relativi alla  

 sua istanza del 18 maggio 1803 circa l'apertura abusiva di una bocca estraente  

 acqua dalla roggia di Porta Torre per l'attivazione del filatoio Fioretti (già Zucchi) a  

 pregiudizio del proprio mulino da macina (allegata una piantina policroma  

 acquerellata).  

 1 fascicolo; 6 quaderni 

 1187 81 1187 1810 maggio 1-1810 maggio 30; seguiti a 1811 novembre 26 

  1.4.1-101 "Maggio 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 371 al 481. Contiene: al n. 380: richiesta del  

 podestà alla Vice Prefettura del permesso per l'appalto per le opere di adattamento  

 del campanile di Casirate; al n. 432: richiesta del giudice di pace di elenco dei  

 malviventi del comune e relativa risposta della municipalità; al n. 456: trasmissione  

 della Società Tipografica Letteraria di Mira di un opuscolo intitolato "Alle colte  

 femmine italiane ed agli amatori delle scienze", con le norme per l'associazione; ai  

 nn. 449, 467: richiesta di Zucchi Giovanni di pagamento per opere di riparazione al  

 pubblico orologio di Casirate. 

 1 stampato; 1 fascicolo 

 1188 81 1188 1810 maggio 25-1810 giugno 30 

  1.4.1-102 "Giugno 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 482 al n. 592. Contiene: al n. 497: resoconto  

 del segretario Crippa di festeggiamenti fatti a Treviglio per l'anniversario  

 dell'incoronazione di Napoleone e per il suo matrimonio; al n. 555: richiesta al vice  

 prefetto di risarcimento delle spese di sistemazione della soppressa Chiesa di S.  

 Francesco già occupata dai militari ammalati di rogna per adibirla a scuola normale.  

 1 fascicolo 

 1189 81 1189 1810 luglio 1-1810 luglio 31; seguiti a 1812 maggio 26  

  1.4.1-103 "Luglio 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 595 al n. 738. Contiene: al n. 597 (608, 661):  

 richiesta del podestà alla Prefettura di intermediazione presso il Governo per il  

 sostentamento del Capitolo di Treviglio (allegata risposta del podestà al vice prefetto  

 alla richiesta di informazioni circa il Capitolo di Treviglio); al n. 606: richiesta del  

 direttore del demanio del Dipartimento d'Olona d'evacuazione dell'Oratorio di S.  

 Marta, utilizzato come sagrestia essendo lo stesso immobile di proprietà demaniale;  
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 al n. 651: richiesta della Vice Prefettura di informazioni circa le società profane e  

 religiose esistenti in Treviglio e risposta del podestà; al n. 672: richiesta della Vice  

 Prefettura di una nota nominativa dei chierici di Treviglio, Casirate, Calvenzano  

 frequentanti seminari vescovili e relativa risposta; al n. 702: richiesta della Vice  

 Prefettura di informazioni circa l'esistenza in Treviglio e in Calvenzano di fondi di  

 beneficenza per doti alle ragazze povere e relativa risposta.  

 1 fascicolo 

 1190 82 1190 1810 luglio 25-1810 agosto 30; seguiti a 1810 settembre 19  

  1.4.1-104 "Agosto 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 739 al n. 859. Contiene: al n. 791: richiesta  

 della Fabbriceria Parrocchiale di informazioni circa il trasporto e il collocamento del  

 crocefisso dei soppressi Padri Riformati dell'Annunciata nella Parrocchiale (vedi  

 anche 783) ; al n. 816: richiesta alla Fabbriceria della Parrocchiale di Calvenzano di  

 comunicazione delle opere dei riparazione da farsi al campanile e all'orologio e  

 relative spese.  

 1 fascicolo 

 1191 82 1191 1810 settembre 1-1810 settembre 30; antecedenti da 1809 ottobre 14  

  1.4.1-105 "Settembre 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 860 al n. 957.  

 1 fascicolo 

 1192 83 1192 1810 settembre 28-1810 ottobre 29; seguiti a 1811 maggio 10  

  1.4.1-106 "Ottobre 1810. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 958 al n. 1080. Contiene: al n. 1048:  

 richiesta della Vice Prefettura di un elenco dei maestri e rispettivi insegnamenti di  

 Treviglio; al n. 1058: richiesta di Ralli Luigi, impresario dei teatri d'opera, di permesso  

 per effettuare un corso di recitazione presso il teatro; al n. 1064: richiesta  

 dell'appaltatore Marchi Giovanni di perizia circa le modificazioni da fare alla Filarola  

 per poter dare inizio alle opere di allargamento (allegata perizia e carteggio relativo).  

 1 fascicolo 

 1193 83 1193 1810 ottobre 30-1810 novembre 24; seguiti a 1812 luglio 25  

  1.4.1-107 "Novembre 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1083 al n. 1193. Contiene: al n. 1119:  

 richiesta della Vice Prefettura della compilazione di un prospetto circa lo stato delle  

 scuole normali e delle altre pubbliche scuole esistenti nel comune di Treviglio e nelle  

 frazioni di Calvenzano e Casirate (allegato il prospetto compilato) ; al n. 1132:  

 trasmissione della Vice Prefettura dell'ordinanza per il bando dei mendicanti esteri e  

 per l'abilitazione di quelli del Dipartimento a questuare nel comune (allegato il  

 prospetto in duplice copia dello stato dei mendicanti del comune di Treviglio); al n.  

 1139: verbale del Consiglio Comunale del 30 novembre 1810 avente all'ordine del  

 giorno la formazione della tripla per l'elezione del podestà.  

 1 fascicolo 

 1194 84 1194 1810 dicembre 1-1810 dicembre 31; seguiti a 1811 luglio 21  

  1.4.1-108 "Dicembre 1810. Municipalità". 

   Corrispondenza della municipalità dal n. 1196 al n. 1361. Contiene: al n. 1211:  

 istruzioni della Vice Prefettura in esecuzione della legge 25 termidoro anno IX e dei  

 seguenti regolamenti generali di polizia circa la pubblica sicurezza e l'esercizio di  

 osterie e commercio di alcolici (allegate le dichiarazioni di moralità di osti e  

 commercianti per l'abilitazione all'esercizio); al n. 1313: richiesta della Vice Prefettura  

 di informazioni circa i maestri del comune; al n. 1358: verbale della seduta del  

 Consiglio Comunale del 31 dicembre 1810 con all'ordine del giorno la nomina e la  

 conferma dei soci (?) Mulazzani Giuseppe e Songa Tommaso, l'elezione di due  

 revisori dei conti per l'anno 1810, la pubblicazione del bilancio preventivo, la  

 riparazione delle strade comunale e altri oggetti (allegati: atti riguardanti la  

 riparazione eseguite ai ponti della strada per Osio, prospetti della parte attiva e  

 passiva del conto generale e preventivo di Calvenzano, Casirate e Treviglio;  

 documentazione concernente l'ordine del giorno). 

 1 fascicolo 

 1195 85 1195 1811 gennaio 1-1811 gennaio 31 

  1.4.1-109 "Gennaio 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 170. Contiene: al n. 34: trasmissione  

 alla Vice Prefettura di un prospetto dei vaccinati del comune nel 1810; al n. 95:  

 richiesta di Crippa Felice di pagamento degli arretrati dovuti dal comune al  

 soppresso monastero di S. Pietro acquistato dallo stesso Crippa.  

 1 fascicolo 

 1196 85 1196 1811 marzo 1-1811 marzo 31; seguiti a 1816 aprile 17 

  1.4.1-110 "Marzo 1811. Municipalità". 



212 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

   Corrispondenza della municipalità dal n. 351 al n. 497.  

 1 fascicolo 

 1197 86 1197 1811 aprile 1-1811 aprile 30 

  1.4.1-111 "Aprile 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 498 al n. 597.  

 1 fascicolo 

 1198 86 1198 1811 aprile 27-1811 maggio 31; seguiti a 1811 dicembre 23  

  1.4.1-112 "Maggio 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 597 al n. 771. Contiene: al n. 629:  

 pubblicazione e rettificazione del ruolo della tassa personale da parte del Consiglio  

 Comunale; al n. 680: istruzioni della Vice Prefettura circa la vaccinazione antivaiolosa  

 dei bambini. 684: richiesta della Vice Prefettura di informazioni circa l'esistenza di  

 maestri privati in Treviglio; al n. 696: richiesta della Vice Prefettura di informazioni  

 circa la produzione della seta nel territorio del comune negli anni 1806-1811; ai nn.  

 726, 750, 758: richiesta di Bencetti Giuseppe, Rozzoni Cesare e Ballini Francesco  

 orefici per poter esercitare la propria arte.  

 1 fascicolo 

 1199 87 1199 1811 giugno 1-1811 giugno 30; seguiti a 1811 settembre 2  

  1.4.1-113 "Giugno 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 772 al n. 916. Contiene: al n. 876:  

 approvazione del bilancio consuntivo 1810.  

 1 fascicolo 

 1200 88 1200 1811 giugno 29-1811 luglio 30; seguiti a 1813 febbraio 4  

  1.4.1-114 "Luglio 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 918 al n. 1051. Contiene: al n. 921:  

 coscrizione del 1811. 956: trasmissione della Vice Prefettura di un regolamento sulle  

 carceri giudiziarie; al n. 1002: istruzioni della Vice Prefettura circa la formazione dei  

 ruoli per il contributo delle professioni liberali, arti e commercio (allegati: ruolo degli  

 esercenti delle professioni liberali soggetti a patente, nota degli artigiani non soggetti  

 a contributo, ruolo degli esercenti arti e commercio soggetti a patente, ruolo dei  

 contribuenti morosi, richieste di esenzione.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1201 89 1201 1811 agosto 1-1811 agosto 31  

  1.4.1-115 "Agosto 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1053 al n. 1151. Contiene: al n. 1138:  

 trasmissione al ricevitore comunale Messaggi Giovanni Battista del quinternetto delle  

 entrate comunali.  

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 1202 89 1202 1811 settembre 1-1811 settembre 30; seguiti a 1811 dicembre 28  

  1.4.1-116 "Settembre 1811. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1152 al n. 1263 1/2. Contiene: al n. 1207:  

 visita eseguita dal podestà presso le Scuole Normali del comune delle frazione di  

 Calvenzano e Casirate (allegati: brevi composizioni degli scolari, saggi di scrittura,  

 elenchi dei migliori alunni delle diverse scuole).  

 1 fascicolo 

 1203 90 1203 1811 settembre 28-1811 ottobre 31; seguiti a 1813 luglio 8  

  1.4.1-117 "Ottobre 1811. Municipalità".  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1264 al n. 1388. Contiene: al n. 1297:  

 trasmissione della Vice Prefettura di modelli per la rilevazione di informazioni sullo  

 stato delle scuole pubbliche e private esistenti nel comune; al n. 1370: approvazione  

 della Vice Prefettura della convocazione del Consiglio Comunale (allegato: verbale  

 della assemblea del 1811 novembre 9); al n. 1374: richiesta di Luigi Maldura  

 Direttore della Compagnia dell'Opera Buffa del permesso di rappresentazione di uno  

 spettacolo teatrale e dell'esercizio della tombola.  

 1 fascicolo 

 1204 90 1204 1811 ottobre 29-1811 novembre 30; antecedenti da 1810 agosto 6; seguiti a 1813  

  1.4.1-118 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1811.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1389 al n. 1509. Contiene: al n. 1482:  

 richiesta del delegato per il culto dell'elenco dei nuovi fabbricieri della Parrocchiale e  

 delle frazione di Calvenzano e Casirate. 

 1 fascicolo 

 1205 91 1205 1811 dicembre 1-1811 dicembre 30; antecedenti da 1811 novembre 24; seguiti a  

  1.4.1-119 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1811.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1510 al n. 1631. Contiene: al n. 1538:  

 verbale del Consiglio Comunale del 1811 dicembre 13 e relativi allegati; al n. 1606:  
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 carteggio riguardante la rettificazione del conto consuntivo 1809 ai fini della  

 liquidazione nel conto 1811. 

 1 fascicolo 

 1206 91 1206 1812 gennaio 1-1812 gennaio 31 

  1.4.1-120 "Gennaio 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 140. Contiene: al n. 21: trasmissione  

 da parte della Vice Prefettura di documentazione comprovante il debito per tasse sui  

 cavalli della frazione di Calvenzano verso il conte Stampa Massimiliano di Soncino; al  

 n. 117: richiesta dell'Ispettore dei Boschi di informazioni circa l'esistenza di boschi e  

 pascoli ceduti in enfiteusi dal comune.  

 1 fascicolo 

 1207 92 1207 1812 gennaio 31-1812 febbraio 29; seguiti a 1813 luglio 21  

  1.4.1-121 Corrispondenza della Municipalità del mese di febbraio dell'anno 1812.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 141 al n. 283. Contiene: al n. 145:  

 autorizzazione della Vice Prefettura alla convocazione del Consiglio Comunale  

 (allegati: statistiche relative ai boschi esistenti nel territorio del comune, istruzioni  

 relative ai boschi, al tagli della legna); al n. 247: richiesta della Vice Prefettura di  

 compilazione di uno stato delle manifatture di lino, canapa e cotone negli anni 1806- 

 1811 e relative risposte.  

 1 fascicolo 

 1208 92 1208 1812 marzo 1-1812 marzo 26; antecedenti da 1811 ottobre 15; seguiti a 1814  

  1.4.1-122 "Marzo 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 284 al n. 399. Contiene: al n. 338: istruzioni  

 della Vice Prefettura circa il contributo d'arti e commercio (allegati: ruoli delle arti e  

 commercio del comune, protocollo dei reclami presentati alla Municipalità dai tassati  

 in causa di contributo d'arti e commercio per il 1812, richieste d'esenzione); al n. 344:  

 richieste del cancelliere del censo di informazioni circa i proprietari di locali, già sacri  

 o religiosi acquistati dal Regio Demanio; al n. 392: richiesta di Venier Giovanni  

 Antonio di permesso per rappresentazioni di marionette presso il Teatro Comunale.  

 1 fascicolo 

 1209 93 1209 1812 aprile 1-1812 aprile 30; antecedenti da 1812 marzo 15; seguiti a 1812  

  1.4.1-123 "Aprile 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 411 al n. 555. Contiene: al n. 491: verbale di  

 adunanza del Consiglio Comunale del 20 aprile 1812 (tra gli oggetti trattati la  

 pubblicazione del ruolo della tassa personale e la lettura del bilancio consuntivo del  

 1811) ; ai nn. 542,543,544: trasmissione alla Vice Prefettura di tabelle relative  

 all'esistenza di miniere nel territorio comunale, il numero di animali domestici e la  

 quantità di prodotti ricavati da essi, la produzione agricola del 1811.  

 1 fascicolo 

 1210 93 1210 1812 maggio 1-1812 maggio 30 

  1.4.1-124 "Maggio 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 556 al n. 664. Contiene: al n. 599:  

 comunicazione della Congregazione di Carità al podestà della nomina dei nuovi  

 amministratori.  

 1 fascicolo 

 1211 93 1211 1812 giugno 1-1812 giugno 30; seguiti a 1812 luglio 24  

  1.4.1-125 "Giugno 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 665 al n. 800. Contiene: al n. 716:  

 trasmissione alla Vice Prefettura di informazioni circa la raccolta di bozzoli da seta  

 per il 1812.  

 1 fascicolo 

 1212 94 1212 1812 luglio 1-1812 luglio 31 

  1.4.1-126 "Luglio 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 801 al n. 953.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1213 94 1213 1812 agosto 1-1812 agosto 31; antecedenti da 1801 ottobre 31; seguiti a 1813  

  1.4.1-127 "Agosto 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 954 al n. 1083. Contiene: al n. 962:  

 trasmissione alla Vice Prefettura di una nota dei membri della Municipalità, del  

 Consiglio Comunale e degli impiegati comunali; al n. 1079: verbale della seduta del  

 Consiglio Comunale del 31 agosto 1812.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1214 95 1214 1812 settembre 1-1812 settembre 30; seguiti a 1812 dicembre 21  

  1.4.1-128 "Settembre 1812. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1084 al n. 1212. Contiene: al n. 1171:  
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 trasmissione alla Vice Prefettura del verbale delle visite alle scuole di latino e  

 normale del Comune e delle frazioni di Casirate e Calvenzano (allegati elenchi di  

 alunni delle scuole e prove scritte dei medesimi).  

 1 fascicolo 

 1215 95 1215 1812 ottobre 1-1812 ottobre 31 

  1.4.1-129 Corrispondenza della Municipalità del mese di ottobre dell'anno 1812.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1213 al n. 1340 Contiene: al n. 1256: verbale  

 della seduta del Consiglio Comunale del 12 ottobre 1812 (approvazione del conto  

 preventivo del 1813; allegato elenco membri del Consiglio Comunale del 1810); al n.  

 1283: richiesta di Pollini Gino, impresario teatrale, di permesso per la  

 rappresentazione de "La locandiera" presso il teatro comunale.  

 1 fascicolo 

 1216 96 1216 1812 ottobre 30-1812 novembre 30 

  1.4.1-130 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1812. 

   Corrispondenza della municipalità dal n. 1341 al n. 1467.  

 1 fascicolo 

 1217 96 1217 1812 novembre 30-1812 dicembre 31; seguiti a 1819 dicembre 27  

  1.4.1-131 "Dicembre 1812". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1468 al 1630. Contiene: al n. 1562:  

 pagamenti effettuati dal savio Intra Girolamo al Regio Demanio per capitali di  

 provenienza dal soppresso Monastero di S. Francesco di Paola (allegato l'atto di  

 vendita del soppresso Monastero a Francesco Crippa).  

 1 fascicolo 

 1218 96 1218 1813 gennaio 1-1813 gennaio 31; seguiti a 1822 gennaio 16  

  1.4.1-132 Corrispondenza della Municipalità del mese di gennaio dell'anno 1813.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 139.  

 1 fascicolo 

 1219 97 1219 1813 gennaio 30-1813 marzo 29 

  1.4.1-133 Corrispondenza della Municipalità del mese di febbraio dell'anno 1813.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 141 al n. 284.  

 1 fascicolo 

 1220 97 1220 1813 marzo 1-1813 marzo 31; seguiti a 1815 giugno 5  

  1.4.1-134 Corrispondenza della Municipalità del mese di marzo dell'anno 1813.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 287 al n. 499. Contiene: al n. 307: ruoli degli  

 esercenti arti e commercio soggetti a patente nel comune di Treviglio; protocollo dei  

 reclami presentati alla municipalità dai tassati in causa del contributo delle arti e  

 commercio per il 1813; richieste di esazione di diversi; al n. 432: comunicazione della  

 Vice Prefettura al podestà dei nominativi dei nuovi consiglieri comunali nominati dal  

 vice re.  

 1 fascicolo 

 1221 98 1221 1813 aprile 3-1813 aprile 30; antecedenti da 1813 marzo 24; seguiti a 1815  

  1.4.1-135 "Aprile 1813. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 520 al 679. Contiene: al n. 658: richiesta di  

 Scotti Gaspare di Canonica per l'autorizzazione all'ampliamento di un caseggiato  

 situato in Treviglio (allegata piantina acquerellata policroma - da misurare) ; al n. 659:  

 verbale della seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile 1813.  

 1 fascicolo 

 1222 98 1222 1813 aprile 29-1813 maggio 31 

  1.4.1-136 "Maggio 1813. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 681 al 914. Contiene: al n. 741: richieste del  

 direttore del demanio del Dipartimento dell'Olona di informazioni circa l'utilizzo del  

 locale già Oratorio del Rosario attiguo alla rivendita di tabacco; al n. 770: richiesta  

 della Vice Prefettura di informazioni circa il raccolto dei bozzoli da seta.  

 1 fascicolo 

 1223 99 1223 1813 maggio 31-1813 giugno 30 

  1.4.1-137 Corrispondenza della Municipalità del mese di giugno dell'anno 1813. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 915 al n 1084.  

 1 fascicolo 

 1224 99 1224 1813 luglio 1-1813 luglio 31 

  1.4.1-138 "Luglio 1813. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1085 al n. 1261. Contiene: al n. 1219:  

 richiesta di Arisi Francesco direttore di una compagnia comica di concessione  

 dell'uso del Teatro Comunale per alcune rappresentazioni; al n. 1255: circolare del  

 Ministero della Guerra e della Marina circa le offerte d'uomini, cavalli, effetti e denaro  

 alle armate.  
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 1 fascicolo; 1 stampato 

 1225 100 1225 1813 agosto 1-1813 agosto 31  

  1.4.1-139 Corrispondenza della Municipalità del mese di agosto dell'anno 1813.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1262 al n. 1439. Contiene: al n. 1336:  

 richiesta del comico Credazzi Filippo di permesso per l'innalzamento di un globo  

 1 fascicolo 

 1226 100 1226 1813 settembre 1-1813 settembre 27 

  1.4.1-140 Corrispondenza della Municipalità del mese di settembre dell'anno 1813.  

   Corrispondenza con la Municipalità dal n. 1440 al n. 1567. Contiene: al n. 1454:  

 trasmissione alla Vice Prefettura di un elenco dei banchieri, negozianti e  

 manifatturieri esistenti nel cantone; al n. 1558: richiesta di alcuni professori di  

 musica di permesso per un'esibizione strumentale.  

 1 fascicolo 

 1227 100 1227 1813 ottobre 1-1813 ottobre 29; seguiti a 1814 settembre 7  

  1.4.1-141 "Ottobre 1813. Municipalità".  

   Corrispondenza con la Municipalità dal n. 1568 al n. 1734. Contiene: al n. 1642:  

 richiesta di Mighetti Giuseppe impresario teatrale per il permesso di  

 rappresentazioni di recite e balli; al n. 1667: verbale della seduta del Consiglio  

 Comunale del 18 ottobre 1813.  

 1 fascicolo 

 1228 101 1228 1813 novembre 1-1813 novembre 30 

  1.4.1-142 "Novembre 1813. Municipalità". 

   Corrispondenza con la Municipalità dal n. 1738 al n. 1874. Contiene: al n. 1754:  

 istruzioni prefettizie circa il contributo delle professioni liberali arti e commercio del  

 1814 (allegati i ruoli degli esercenti soggetti a patente, protocollo dei reclami); al n.  

 1837: richiesta di Cresciò Pietro comico dell'autorizzazione per l'innalzamento di un  

 globo aerostatico.  

 1 fascicolo 

 1229 101 1229 1813 dicembre 1-1813 dicembre 31; seguiti a 1824 gennaio 24  

  1.4.1-143 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1813.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1876 al n. 2004. Contiene: al n. 1947:  

 verbale della seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1813; al n. 2001:  

 verbale della seduta del Consiglio Comunale del 31 dicembre 1813 (all'ordine del  

 giorno tra gli altri la nomina di un savio in sostituzione del defunto Mulazzani).  

 1 fascicolo; 1 registro 

 1230 102 1230 1814 gennaio 1-1814 gennaio 30; antecedenti da 1777 maggio 14; seguiti a 1815  

  1.4.1-144 "Gennaio 1814. Municipalità". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1 al n. 162. Contiene: al n. 103: verbale  

 dell'assemblea del consiglio generale del 21 gennaio 1814 di tutti gli utenti delle  

 acque di Treviglio, dei parroci beneficiati e membri delle cappellanie con l'assistenza  

 del podestà sulla proposta di mezzi (?) per sostenere i diritti di vendita da parte del  

 Governo degli utenti in caso di prescrizione da parte del Governo (allegato carteggio  

 tra cui una nota degli usufruttuari dei fondi che usano dell'acqua delle rogge di  

 Treviglio e dei benefici, cappellanie e parrocchie che usano l'acqua delle rogge di  

 proprietà degli utenti di Treviglio); verbale della seduta del Consiglio Comunale del  

 15 gennaio 1814 (all'ordine del giorno la ripartizione delle spese per l'uso delle  

 acque). 

 1 fascicolo; 1 registro 

 1231 102 1231 1814 gennaio 25-1814 febbraio 28 

  1.4.1-145 Corrispondenza della Municipalità del mese di febbraio dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 163 al 282.  

 1 fascicolo 

 1232 103 1232 1814 febbraio 28-1814 marzo 31 

  1.4.1-146 Corrispondenza della Municipalità del mese di marzo dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 283 al n. 417. Contiene: al n. 417:  

 comunicazione del prefetto dell'incarico conferito all'ing. Piantoni per le opere di  

 riparazione della rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 1233 103 1233 1814 aprile 1-1814 aprile 30; seguiti a 1816 aprile 9  

  1.4.1-147 Corrispondenza della Municipalità del mese di aprile dell'anno 1814. 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 423 al n. 539.  

 1 fascicolo 

 1234 104 1234 1814 aprile 29-1814 maggio 30; seguiti a 1816 aprile 4  

  1.4.1-148 Corrispondenza della Municipalità del mese di maggio dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 543 al n. 717. Contiene: dal n. 662: richiesta  
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 del podestà Bornaghi Carlo affittuario della casa Pezzoli di Bergamo di affitto dei  

 locali non occupati della casa stessa per uso di magazzino di viveri e foraggi delle  

 truppe austriache.  

 1 fascicolo 

 1235 104 1235 1814 giugno 1-1814 giugno 30 

  1.4.1-149 Corrispondenza della Municipalità del mese di giugno dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 723 al n. 814.  

 1 fascicolo 

 1236 105 1236 1814 luglio 1-1814 luglio 31 

  1.4.1-150 "Luglio 1814". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 816 al n. 941.  

 1 fascicolo 

 1237 105 1237 1814 agosto 1-1814 agosto 31  

  1.4.1-151 Corrispondenza della Municipalità del mese di agosto dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 942 al n. 1141.  

 1 fascicolo 

 1238 106 1238 1814 agosto 31-1814 settembre 30 

  1.4.1-152 "Settembre 1813". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1140 al n. 1335.  

 1 fascicolo 

 1239 106 1239 1814 ottobre 1-1814 ottobre 31 

  1.4.1-153 "Ottobre 1814". 

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1336 al n. 1531.  

 1 fascicolo 

 1240 107 1240 1814 novembre 1-1814 novembre 30; antecedenti da 1814 settembre 7; seguiti a  

  1.4.1-154 Corrispondenza della Municipalità del mese di novembre dell'anno 1814. 

   Corrispondenza della municipalità dal n. 1531 al n. 1687. Contiene: al n. 1618:  

 processo verbale del Consiglio Comunale dei giorni 16, 17, 21 novembre relativo alla  

 pubblicazione del conto consuntivo, nomina del podestà per l'anno 1815, consiglieri  

 comunali per il triennio 1815-1817. 

 1 fascicolo 

 1241 107 1241 1814 novembre 30-1814 dicembre 31; seguiti a 1815 marzo 2  

  1.4.1-155 Corrispondenza della Municipalità del mese di dicembre dell'anno 1814.  

   Corrispondenza della Municipalità dal n. 1691 al n. 1853.  

 1 fascicolo 

serie 1.4.2 - Acque 

 1745-1808 (unità 4, sottounità 14)  

 n. fald./reg. unità  

 1242 108 1242 1784 marzo 31-1805 gennaio 8; antecedenti da 1783 marzo 24  

  1.4.2-1 "Roggia Vailata". 

   Carteggio tra le deputazioni dell'estimo di Calvenzano, Vailate e Casirate, le  

 cancellerie distrettuali (1) di Treviglio e di Vailate, l'Intendente Politico di Lodi, il  

 Magistrato Camerale di Milano circa lavori di manutenzione alla roggia Vailata.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Dei distretti I, Treviglio, II, Vailate.  

 s. 1 1784 marzo 31-1785 luglio 26; antecedenti da 1783 maggio 24; seguiti a 1786  

  Acque. 

  Conferimento dell'appalto per le opere di manutenzione alle rogge di Calvenzano a  

 Fugassola Antonio su progetto di Coreggi; conferimento dell'appalto per la  

 riparazione del partitore della roggia Vailata di proprietà delle comunità di  

 Calvenzano, Casirate e Vailate a Carbonetti Francesco.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1787 gennaio 18-1787 agosto 8; seguiti a 1790 marzo 3  

  "Calvenzano 1787. Roggia Vailata". 

  Conferimento dell'appalto per la ricostruzione del partitore della roggia Vailata a  

 Fontana Giovanni da parte della Deputazione all'Estimo di Vailate; approvazione del  

 ricorso di Donesana Bonifacio per il mancato pagamento da parte delle deputazioni  

 dell'estimo di Calvenzano, Casirate e Vailate per la riparazione eseguita al pennello  

 della roggia Vailata da Benelli Angelo nel 1786.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1788 gennaio 5-1788 ottobre 29 
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  Acque. 

  Richiesta di risarcimento di Reduzzi Giambattista per la ricostruzione di una drola  

 sulla roggia Vailata; perizia richiesta all'Intendente politico dalle comunità proprietarie  

 per lavori di manutenzione straordinaria di Vignarca Giovanni Ambrogio;  

 trasmissione dei relativi verbali di collaudo delle opere eseguite all'argine della  

 roggia Vailata in territorio di Canonica da Intra Paolo e del riadattamento della strada  

 interna di Arzago dalla Piazza alla Fontanella; esecuzione di altri lavori di  

 manutenzione straordinaria periziati da Dancardi Giangiuseppe. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1790 febbraio 10-1794 dicembre 20; antecedenti da 1787  

  Acque. 

  Perizia di Vignarca Ambrogio alla scadenza dell'appalto per la verifica della necessità  

 di nuovi lavori sulla roggia Vailata e collaudo dei lavori eseguiti dal precedente  

 appaltatore Benelli Angelo Maria; appalto della lavori di prolungamento del ponte  

 sulla strada per Casirate conferito a Rossone Stefano; assegnazione dell'appalto  

 della fornitura necessaria per le riparazioni all'argine della roggia Vailata in territorio  

 di Canonica a Berinzago Bartolomeo; esecuzione di lavori in via economica di  

 manutenzione all'argine della roggia Vailata in territorio di Canonica; perizie e  

 collaudi di Vignarca Ambrogio; reclami di utenti diversi; carteggio relativo alla  

 divisione delle spese tra le comunità proprietarie; capitolati per riparazioni in via  

 economica e deliberazione in favore di Sassi Francesco e Carbonetti Giovanni;  

 ricorso della comunità di Calvenzano sulla spartizione delle spese; carteggio circa la  

 necessità di un nuovo progetto per la variazione del corso della roggia a causa  

 dell'erosione dell'argine parallelo al fiume Adda.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1793 giugno 13-1805 gennaio 8 

  Acque. 

  Collaudo di Carpano Ripamonti Carlo, ingegnere, delle opere eseguite da Sassi  

 Francesco; affidamento da parte del comuni di Calvenzano e Casirate di lavori in  

 economia ai falegnami Setti; progetto dello stesso ingegnere di tutti i lavori di  

 adattamento e riparazioni necessari alla roggia Vailata dall'Adda al territorio di  

 Canonica fino al partitore di Casirate, in territorio di Treviglio di decreti della  

 delegazione per il censo circa l'esecuzione dei lavori secondo i progetti e le relazioni  

 di Carpano Ripamonti; prolungamento del ponte in cotto sulla strada per Cassano;  

 appalto di dodici anni dei lavori di manutenzione della roggia affidato a Donesana  

 Bonifacio 1796 marzo 8 (1); contestazioni e reclami circa i pagamenti da erogare da  

 parte dei tre comuni a Setti, Sassi e Donesana. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Manca il carteggio relativo all'applato vero e proprio.  

 all. 1 1745 marzo 17-1769 aprile 28  

  Acque. 

  Ricevuta di Vitali Bartolomeo per l'esecuzione di lavori eseguiti presso la Filarola;  

 ricevute di Farina Bartolomeo e Vitali Bartolomeo per lavori eseguiti presso la  

 Filarola; costruzione di una drola da parte di Pollo Protasio; posa in opera di una  

 drola da parte di Pollo Giuseppe e Rossi Carlo (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Giustificativi contabili e contratti che nulla hanno a che fare con la roggia Vailata.  

 all. 2 1773 aprile 19-1779 aprile 9 

  "Scritture diverse relative alla Roggia Vailata di Calvenzano e Casirate, consistenti  

 in perizie di riparazioni, appalti". 

  Capitoli d'appalto della roggia Vailata in Canonica, perizia per le riparazioni; relazione  

 di Majolo Pesenti Carlo alle deputazioni di Calvenzano, Casirate e Vailate circa la  

 vertenza con l'appaltatore Pisone Giovanni; capitolato d'appalto delle opere per il  

 1779. 

 1 fascicolo 

 1243 109 1243 1800 maggio 26-1801 febbraio 1 

  1.4.2-2 Acque. 

   Esecuzione dei lavori di manutenzione alla Filarola sul fiume Brembo da parte di  

 Carbonetti Giovanni; relazioni di Bicetti Giovanni Battista, camparo delle acque e  

 Coreggio Giuseppe Maria, perito agrimensore di Milano; ricevuta del tesoriere  

 Dughetti Nicolò, sacerdote. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: b 10 n. 186 

 1244 109 1244 1800 luglio 18-1808 ottobre 8  

  1.4.2-3 "Carte riguardanti la vertenza del guasto seguito alla Filarola nel 1801. Riparazioni  
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 alla Filarola 1800 - 1805". 

   Intimazione della deputazione dell'estimo di Treviglio all'appaltatore Possenti Carlo  

 dei lavori di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola, e al  

 suo fideiussore, Dughetti Nicolò, di provvedere ad urgenti lavori di riparazione a loro  

 spese su istanza di Casa Visconti comproprietaria della roggia Vignola;  

 trasmissione da parte della consulta della delegazione del censo al ministero  

 dell'interno della documentazione circa la mancata esecuzione delle riparazioni  

 urgenti alla chiusa da parte dell'appaltatore; richiesta della deputazione all'estimo  

 della riduzione del termine previsto per l'esecuzione del convocato per la  

 deliberazione dei lavori urgenti da quindici a cinque giorni; trasmissione da parte  

 della deputazione all'estimo al cancelliere del censo del ricorso dell'appaltatore  

 Possenti Carlo contro la richiesta della deputazione stessa; trasmissione del  

 cancelliere del censo alla deputazione del rigetto da parte della delegazione del  

 censo dello scioglimento della fideiussione di Nicolò Dughetti; esecuzione delle  

 opere e nuova istanza di casa Visconti contro l'esecuzione medesima. Carteggio tra il  

 consiglio comunale l'ing. idraulico Giani Luigi circa l'esame e relative osservazioni al  

 progetto per la ricostruzione della chiusa Filarola; approvazione da parte del consiglio  

 comunale dell'imposizione di una tassazione straordinaria per la costituzione di un  

 fondo destinato alle spese per la ricostruzione. Carteggio con la cancelleria  

 censuaria, la viceprefettura circa il conferimento dell'appalto delle opere di  

 ricostruzione della Filarola e le relative spese. Opposizione da parte del comune al  

 pagamento all'appaltatore delle opere di ricostruzione della Filarola, Marchi Giovanni,  

 per la mancata completa esecuzione delle opere stesse.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1791] 

  "Tipo della Filarola attraversante il fiume Brembo di ragione della comunità di  

 Treviglio, col quale furono accompagnate le relazioni del perito Giuseppe Maria  

 Correggio 31 maggio 1790 e 25 giugno 1791 relative alle operazioni prescritte da  

 farsi allo stesso edificio ed alla loro esecuzione seguita in via economica" (1) .  

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 450x296, autore: Giuseppe Correggio 

 note:  

 (1) Il disegno è incollato alla relazione peritale.  

 all. 2 1793 dicembre 23-1802 gennaio 16 

  "Allegati uniti alla Consulta protocollo 3333, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8".  

  (1) 1795 febbraio 14: verbale di aggiudicazione dell'appalto per le opere di  

 manutenzione della Filarola per il novennio entrante a Carlo Possenti. (2) 1793  

 dicembre 23: capitoli per l'appalto dei ripari e manutenzione della Filarola sul fiume  

 Brembo. (3) 1795 maggio 4: approvazione, da parte del Magistrato Politico Camerale,  

 della variazione ai capitoli del contratto di appalto. (4) 1795 maggio 4: trasmissione,  

 da parte del Cancelliere del Censo, dell'approvazione della variazione ai capitoli del  

 contratto di appalto alla Deputazione all'Estimo. (5) 1801 dicembre 11 - 1802 gennaio  

 20: relazione del Cancelliere del Censo circa l'intimazione fatta all'appaltatore Carlo  

 Possenti e al suo fideiussore Giovanna Conti Campi, erede di Niccolò Dughetti, per  

 l'esecuzione dei lavori urgenti alla Filarola; perizia di Giovanni Maria Correggio dei  

 maggiori costi e delle opere necessarie alla riparazione della detta chiusa. (6) 1802  

 gennaio 16: parere dell'ingegner Marzoli circa la necessità della costruzione di un  

 nuovo scaricatore sulla Filarola per il deflusso delle acque del Brembo. (7) s.d.:  

 memoria di Marini Camillo. (8) 1801 dicembre 26 - 1802 gennaio 9: ricorso alla  

 Delegazione del censo dell'erede del fideiussore Niccolò Dughetti Clemente Campi,  

 contro l'intimazione ricevuta dalla Deputazione all'estimo per il riconoscimento dello  

 scioglimento della fideiussione del fu sacerdote Dughetti e conseguente rigetto della  

 Delegazione del Censo. 

 1 fascicolo 

 all. 3 1801 settembre 30 

  Relazione del perito agrimensore di Milano Correggio Giuseppe Maria (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unito all'atto con numero di protocollo 4139 del 22 piovoso anno X.  

 all. 4 1801 novembre 29 

  Perizia del perito agrimensore di Milano Correggio Giuseppe Maria (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unito all'atto protocollo con numero di protocollo 4139 del 22 piovoso anno X.  

 all. 5 1802 febbraio 3; antecedenti da 1801  

  "Osservazioni e riflessi di perizia concernenti la pendenza del cittadino Carlo  

 Possenti appaltatore della manutenzione della Filarola sul fiume Brembo colla  

 comunità di Treviglio in causa de sconcerti arrecati a detta Filarola dalle ultime  
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 piene del 1801" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unito all'atto con numero di protocollo 4139 del 22 piovoso anno X.  

 all. 6 1802 febbraio 17 

  Verbale del Convocato Generale (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unita copia.  

 all. 7 1806 ottobre 5 

  Disegno della nuova chiusa, progetto dell'ingegner Giani Luigi.  

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 710x495 

 1245 109 1245 1802 aprile 9-1802 agosto 31 

  1.4.2-4 "1803 acque aprile agosto". 

   Carteggio con diversi proprietari, campari alle acque, comune, in materia di acque.  

 1 fascicolo 

serie 1.4.3 - Polizia 

 1802-1812 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 1246 110 1246 1802 febbraio 21-1802 marzo 30 

  1.4.3-1 "Polizia marzo 1802". 

   Carteggio relativo ad affari della divisione di polizia della Deputazione all'Estimo (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Dal n. 224 al n. 250.  

 1247 110 1247 1802 aprile 3-1802 aprile 30 

  1.4.3-2 "Polizia aprile 1802". 

   Carteggio relativo ad affari della divisione di polizia della deputazione all'estimo (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Dal n. 251 al n. 280.  

 1248 110 1248 1802 maggio 6-1802 maggio 18 

  1.4.3-3 Carteggio relativo ad affari della divisione di polizia della Deputazione all'Estimo (1)  

 . 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Dal n. 281 al n. 293  

 1249 110 1249 1802 giugno 17-1802 giugno 28 

  1.4.3-4 "Giugno 1801". 

   Carteggio relativo ad affari della divisione di polizia della Deputazione all'Estimo. Dal  

 n. 294 al n. 300. 

 1 fascicolo 

 1250 110 1250 1811 dicembre 28-1812 settembre 22 

  1.4.3-5 "Protocollo secreto 1812". 

   Protocollo. 

 1 registro 

 1251 110 1251 1812 gennaio 5-1812 settembre 22 

  1.4.3-6 Carteggio relativo ad affari della divisione di polizia della Deputazione all'Estimo 
(1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Dal n. 1 al n. 14.  

serie 1.4.4 - Affari diversi 
 1789-1817; seguiti al 1818 (unità 8, sottounità 15)  

 n. fald./reg. unità  

 1252 110 1252 1789 luglio 19-1801 maggio 27 

  1.4.4-1 Affari diversi. 

   Riparto dell'affitto dello stabile del soppresso Oratorio di San Giuseppe in Treviglio,  

 destinato in residenza interinale della Pretura tra i comuni del distretto; capitolato per  

 l'applato delle opere di adattamento e manutenzione della nuova Pretura; richiesta da  

 parte della Direzione Centrale dei Beni Nazionali in Milano del debito maturato nei  
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 confronti del fondo di lire 1100.  

 1 fascicolo 

 1253 110 1253 1802 febbraio 1-1802 agosto 21 

  1.4.4-2 Affari diversi. 

   Trasmissione della cessata municipalità al Cancelliere del Censo della  

 documentazione contabile relativa all'esercizio 1801 oggetto del convocato per la  

 pubblicazione dei conti del 10 agosto scorso (1).  

 1 filza  

 note:  

 (1) Contiene i mandati di pagamento  

 all. 1 1801 

  "Treviglio 1801. Carico universale. Allegato N".  

  Treviglio 1801. Carico universale. Allegato N. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1801 

  "Treviglio 1801. Pesi annui fissi. Allegato P".  

  Treviglio 1801. Pesi annui fissi. Allegato P.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1801 

  "Treviglio 1801. Onorari annui. Allegato Q".  

  Treviglio 1801. Onorari annui fissi. Allegato Q. 

 1 fascicolo 

 all. 4 1801 

  "Treviglio 1801. Spese diverse ordinarie inerenti ai fondi allodiali ed altri oggetti di  

 pubblico serviggio. Allegato R". 

  Treviglio 1801. Spese diverse ordinarie inerenti ai fondi allodiali ed altri oggetti.  

 Allegato R. 

 1 fascicolo 

 all. 5 1801 

  "Treviglio 1801. Spese di strade. Allegato S".  

  Treviglio 1801. Spese di strade. Allegato S.  

 1 fascicolo 

 all. 6 1801 

  "Treviglio 1801. Fazioni militari. Allegato T".  

  Treviglio 1801. Fazioni militari. Allegato T. 

 1 fascicolo; 1 filza  

 all. 7 1801 

  "Treviglio 1801. Compensi e abbonamenti diversi. Allegato V".  

  Treviglio 1801. Compensi e abbonamenti diversi. Allegato V.  

 1 fascicolo 

 all. 8 1801 

  "Treviglio 1801. Anticipazioni per renderne conto. Allegato Z". 

  Treviglio 1801. Anticipazioni per renderne conto. Allegato Z.  

 1 fascicolo 

 all. 9 1801 

  "Transunto del preventivo 1802 della comune di Treviglio".  

  Transunto del preventivo 1802 della comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 all. 10 1801 

  "Treviglio 1801. Restanze passive a tutto dicembre 1800. Allegato M".  

  Treviglio 1801. Restanze passive a tutto dicembre 1800. Allegato M.  

 1 fascicolo 

 all. 11 [1802] 

  "Conto di debito spedito dalla comune di Treviglio in causa delle infrascritte  

 imposte state pubblicate nello scorso anno 1801". 

  Conto di debito spedito dalla comune di Treviglio in causa delle infrascritte imposte  

 state pubblicate nello scorso anno 1801.  

 1 fascicolo 

 all. 12 [1800] 

  Nota dei seicentisti di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 all. 13 [1800] 

  Manutenzione rogge e Filarola. 

  Carteggio relativo a spese sostenute dal comune per la manutenzione delle rogge  
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 comunali, la chiusa sul fiume Brembo detta Filarola, le campane e per compensi a  

 fornitori e salariati. 

 1 fascicolo 

 1254 110 1254 1802 luglio 24 

  1.4.4-3 Affari diversi. 

   Comunicazione della Prefettura circa l'attribuzione del livello di seconda classe alle  

 Prefetture XVI e XVII di Treviglio e Rivolta.  

 1 fascicolo 

 1255 110 1255 1802 agosto 4-1804 febbraio 18 

  1.4.4-4 Affari diversi. 

   Concessione della Prefettura del Dipartimento del Serio di due parti del fabbricato  

 annesso al soppresso Monastero di Sant'Agostino adiacente alla chiesa della Beata  

 Vergine delle Lacrime necessario all'insediamento delle Scuole Normali; richiesta di  

 perizia dettagliata del Sub-Economo dei Beni Nazionali all'Ingegnere Giovanni  

 Antonio Giavazzi, all'Architetto Giovanni Galliari e all'Architetto Giuseppe Coreggio;  

 successiva richiesta di uso gratuito di un appezzamento del cortile prospiciente, per  

 l'accesso al fabbricato e di una ringhiera di ferro (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'ultimo atto relativo alla concessione in comodato del cortile e della ringhiera + una copia del 25 febbraio  

 1814.  

 1256 110 1256 1806 aprile 14-1807 aprile 24 

  1.4.4-5 "Carteggio sulla domanda del comune di avere gratuitamente il locale già ad uso  

 di convento delle monache a Sant'Agostino" (1).  

   Carteggio con il Direttore Generale del Demanio e Diritti Uniti di Bergamo, Prefettura  

 e Vice Prefettura circa la richiesta da parte del Comune di ottenere il monastero di  

 Sant'Agostino con l'offerta del Palazzo Pretorio e suoi annessi.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Titolo di mano successiva.  

 1257 110 1257 1806 novembre 26 

  1.4.4-6 Affari diversi. 

   Rinnovo dell'affitto a Perego Andrea e Giuseppe Antonio, fratelli, da parte degli eredi  

 di Setti Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1258 110 1258 1812 maggio 30-1815 maggio 17 

  1.4.4-7 Affari diversi. 

   Vertenza e transazione tra il Comune e Cameroni Pietro per il possesso dei locali  

 terreni del soppresso Monastero di S. Agostino, concessi dal Governo in uso gratuito  

 per l'insediamento delle Scuole Normali e rivendicati dal legittimo proprietario  

 dell'intero portico, Cameroni stesso, con contratto di compravendita col Demanio  

 rogato il 20 novembre 1809. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La prima planimetria probabilmente non ha nulla a che fare con il fascicolo in oggetto.  

 all. 1 [1812]-[1815] 

  Affari diversi. 

  Planimetria del soppresso Monastero di S. Agostino.  

 1 disegno in acquarello e inchiostro su cartoncino, mm. 550x405 

 all. 2 [1812]-[1815] 

  Affari diversi. 

  Planimetria del locale che si addimanda per uso della classe terza della scuola  

 elementare maggiore del comune di Treviglio.  

 1 disegno in acquarello su carta 

 1259 110 1259 1817 giugno 17-1817 novembre 3; seguiti a 1818 aprile 1  

  1.4.4-8 Affari diversi. 

   Carteggio circa la trasmissione dello strumento di vendita del locale del soppresso  

 Monastero delle Agostiniane di Cameroni Pietro e delle perizie relative alla stima del  

 locale medesimo e delle spese preventive; comunicazione del rigetto del Governo,  

 su parere della Direzione Generale di Contabilità, della transazione progettata fra il  

 comune e Cameroni Pietro. 

 1 fascicolo 

serie 1.4.5 - Ruoli per la tassa personale 

 1809-1813 (unità 3)  
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 n. fald./reg. unità  

 1260 111 1260 1809 

  1.4.5-1 "Ruolo per l'anno 1809" (1). 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 1 registro 

 segnatura precedente: 21 

 1261 112 1261 1811 

  1.4.5-2 "Ruolo per l'anno 1811" (1). 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio. Il  

 registro è redatto in ordine di centro abitato: Treviglio Porta Nuova, sobborgo Torre,  

 frazione di Casirate (con indicazione delle cascine) e frazione di Calvenzano (con  

 indicazione delle cascine). Sono uniti al registro due certificazioni di parroci in  

 accompagnamento a domande di esenzione e l'avviso di pubblicazione del Podestà  

 recante indicazione dell'esito delle domande di esenzione.  

 1 registro 

 segnatura precedente: 20 

 note:  

 (1) In intestazione: "Dipartimento del Serio Comune di Treviglio ed uniti". Sotto il titolo: " De' maschi dagli anni  

 14 compiti alli 60 pure compiti che di presenta abitano nel territorio suddetto, compilato a tenore della legge 24  

 luglio 1802 e delle seguenti istruzioni di sua Eccellenza il signor Consigliere Ministro dell'Interno". (2) Porta  

 nuova, sobborgo Torre, Cascine nel territorio del comune (con indicazione dei nomi delle cascine), frazione di  

 Casirate (sotto la parrocchia di Santa Maria), frazione di Calvenzano sotto la parrocchia di San Pietro e cascine  

 con indicazione del nome di ogni singola cascina.  

 1262 113 1262 1813 

  1.4.5-3 "Ruolo personale 1813" (1). 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 Sulla coperta nell'ultima pagina è incollato un prospetto dal titolo "Ruolo della  

 popolazione 1813". Calvenzano e Casirate sono ancora indicati come frazioni ma nel  

 registro non figura i dati relativi all'esazione della tassa 

 1 registro 



sezione 1.5 - Regno Lombardo-Veneto 
 1770-1895; antecedenti dal 1713 (unità 570, sottounità 439)  

La documentazione di questa sezione ha subito irreparabili dispersioni rispetto al suo assetto originario. 
L'intervento precedente e quelli successivi (non identificabili) hanno scombinato in più parti quello che 
avrebbe dovuto essere il normale assetto della documentazione d'archivio di questo periodo (le criticità 
principali sono state esposte nella scheda complesso archivistico). E stato possibile ricostituire fascicoli 
annuali di esibiti (in molti casi addirittura mensili) per materia. La struttura d'archivio ricalca quella delle 
istruzioni annesse alla Notificazione del 23 aprile 1816. Si segnala come notevole la serie "Acque e strade". 
Mancano completamente le serie contabili e documentazione solitamente collocata sotto la voce "Sanità". Le 
serie basate sui titoli "Polizia", "Popolazione" e Vettovaglie e commercio sono tra quelle che presentano 
maggiori lacune. Il carteggio generale della Deputazione comunale è composto in fascicoli mensili solo per il 
biennio 1815-1816.  

La sezione è costituita da 59 buste e 4 registri  

titolo 1.5.1 - Carteggio generale della Deputazione comunale 

 1812-1816; seguiti al 1820 (unità 16, sottounità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 1263 114 1263 1815 gennaio 1-1815 gennaio 31; antecedenti da 1814  

  1.5.1-1 "Gennaro 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1 al n. 161. Contiene: proclama  

 di Francesco I, Imperatore d'Austria, circa l'ordinamento territoriale provvisorio.  

 1 fascicolo 

 1264 114 1264 1815 febbraio 1-1815 febbraio 28; seguiti a 1815 maggio 14  

  1.5.1-2 "Febbraio 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 164 a n. 196.  

 1 stampato; 1 fascicolo 

 1265 114 1265 1815 marzo 2-1815 marzo 30; seguiti a 1815 maggio 5  

  1.5.1-3 "Marzo 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 289 al n. 423.  

 1 fascicolo 

 1266 115 1266 1815 marzo 30-1815 aprile 30; seguiti a 1815 novembre 19  

  1.5.1-4 "Aprile 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 424 a n. 577. Contiene: al n. 573:  

 verbale del Consiglio Comunale del 1815 aprile 6.  

 1 stampato; 1 fascicolo 

 1267 115 1267 1815 maggio 1-1815 maggio 31; seguiti a 1820 novembre 23  

  1.5.1-5 Maggio 1815. 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 578 a n. 701.  

 1 fascicolo 

 1268 116 1268 1815 giugno 1-1815 luglio 1; antecedenti da 1815 maggio 15; seguiti a 1815 luglio  

  1.5.1-6 "Giugno 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 702 a n. 824. Contiene: al n. 741:  

 verbale del Consiglio Comunale 1815 giugno 13.  

 1 fascicolo 

 1269 116 1269 1815 luglio 1-1815 luglio 31 

  1.5.1-7 "Luglio 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 825 al n. 953. Contiene: ai nn.  

 935, 936 e 937 deliberazioni del podestà.  

 1 fascicolo 

 1270 116 1270 1815 agosto 1-1815 agosto 31; seguiti a 1815 settembre 13  

  1.5.1-8 Carteggio generale della Deputazione comunale.  

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 954 al n. 1082. Contiene: al n.  

 1066: verbale del Consiglio Comunale del 1815 settembre 11; "Contabilità dei  

 trsporti d'effetti a Bergamo del giorno 1 e 12 agosto 1815".  

 1 fascicolo 

 1271 117 1271 1815 settembre 1-1815 settembre 30 

  1.5.1-9 Carteggio generale della Deputazione comunale. 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1083 al n. 1207. Contiene: al n.  

 1083: verbale della visita delle Scuole Normali per l'anno 1815 effettuata dal podestà.  
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 1 fascicolo; 4 stampati  

 all. 1 1812 febbraio 15 

  Carteggio generale della Deputazione comunale.  

  Istruzioni per la Scuola Elementare emanate dal direttore generale della pubblica  

 istruzione. 

 1 stampato 

 all. 2 [1815 settembre] 

  "1815. Scuola Normale di Calvenzano esercita dal maestro prete Fugazzola di  

 Calvenzano". 

  Tabelle d'osservazione sui progressi degli scolari del maestro prete Carlo Fugazzola  

 nella frazione di Calvenzano. 

 1 fascicolo 

 all. 3 [1815 settembre] 

  "Scuola Normale di Casirate esercita dal maestro [.] Tosi di Casirate".  

  Stato degli scolari iscritti alla suola normale di Casirate.  

 1 fascicolo 

 all. 4 [1815 settembre] 

  "Terza scuola normale esercitata dal maestro Giovanni Battista Cantini per l'anno  

 1815". 

  Elenchi degli scolari iscritti alla Suola Normale condotta dal maestri Cantini Giovanni  

 Battista e Brambilla Giovanni Battista (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene componimenti eseguiti dagli alunni.  

 all. 5 [1815 settembre] 

  "Seconda scuola normale esercitata dal signor Maggione Ambrogio per l'anno  

 1815". 

  Elenchi degli alunni della seconda Scuola Normale (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene esercitazioni degli alunni in matematica e in calligrafia.  

 all. 6 [1815 settembre] 

  "Scuola normale delle femmine esercitata dalla signora Francesca Zucchi per  

 l'anno 1815". 

  Elenchi delle scolare iscritte alla Scuola Normale condotta dalla maestra Zucchi  

 Francesca (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene esercitazioni di bella grafia eseguite dalle scolare.  

 1272 117 1272 1815 ottobre 1-1815 ottobre 31; seguiti a 1817 

  1.5.1-10 "Ottobre 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1209 al n. 1325. Contiene: al n.  

 163: carteggio concernente le riparazioni dei ponti posti sulla strada dipartimentale  

 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Uniti seguiti al 1817.  

 1273 117 1273 1815 novembre 1-1815 novembre 30; antecedenti da 1815 maggio 5; seguiti a  

  1.5.1-11 "Novembre 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1326 al n. 1433. Contiene:  

 Deliberazioni del Consiglio Comunale relative alle sedute dei giorni 20, 22, 23  

 novembre 1815; ricorso di Carcani Carlo Camillo per la cancellazione del canone  

 annuo addebitato nel quinternetto delle acque a titolo "fitto delle acque che servono  

 ad irrigare i beni dell'arcipretura di Fara" (1815 dicembre 16). Allegati: 1790 aprile 18 - 

  1798 agosto 17, ricorsi della famiglia Carcani per la cancellazione del canone annuo  

 dovuto per l'irrigazione dei bei livellari dell'Arcipretura di Fara.  

 1 fascicolo 

 1274 118 1274 1815 dicembre 1-1815 dicembre 31; seguiti a 1818 gennaio  

  1.5.1-12 "Decembre 1815". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1436 al n. 1573. Contiene:  

 Deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla seduta del 18 dicembre.  

 1 fascicolo 

 1275 118 1275 1816 gennaio 1-1816 gennaio 31 

  1.5.1-13 "Gennaro 1816". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 1 al n. 126. Contiene: al n. 29:  

 riassunto degli stati attivi e passivi dei benefici parrocchiali esistenti nel circondario  
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 di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1276 118 1276 1816 febbraio 2-1816 febbraio 29 

  1.5.1-14 "Febbraio 1816". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 137 al n. 265. Contiene anche:  

 "Prospetto della forza militare stata alloggiata nel comune di Treviglio e nelle comuni  

 limitrofi dal giorno 5 giugno al 30 novembre 1815". 

 1 fascicolo 

 1277 119 1277 1816 marzo 1-1816 marzo 31; antecedenti da 1816 gennaio 30  

  1.5.1-15 "Marzo 1816". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 267 al n. 415. Contiene: al n.  

 302: verbale del Consiglio Comunale dell'8 marzo 1816 e relativi allegati.  

 1 fascicolo 

 1278 119 1278 1816 aprile 1-1816 aprile 30; seguiti a 1817 luglio 1  

  1.5.1-16 "Aprile 1816". 

   Corrispondenza della Deputazione comunale dal n. 416 al n. 569. Contiene: al n.  

 505: verbale del Consiglio Comunale del 1816 aprile 16 e relativi allegati (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Uniti seguiti al 1817 luglio 1.  

titolo 1.5.2 - Acque e strade 

 1770-1895 (unità 328, sottounità 242)  

sottotitolo 1.5.2.1 - Acque 
 1770-1895 (unità 277, sottounità 158)  

 n. fald./reg. unità  

 1279 120 1279 1817 luglio 24-1847 novembre 25 

  1.5.2.1-1 Acque. 

   Richiesta della Deputazione comunale al Commissariato distrettuale di  

 trasmissione della scrittura della concessione ai fratelli Marietti di trasporto di una  

 bocca sulla roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1816 dicembre 31-1818 maggio 20 

  "Concessione fatta ai fratelli Marietti di trasportare fuori dal luogo murato della  

 loro cassina detta Brambilla una bocchetta che serve ad estrar acqua dalla  

 Roggia nuova ossia di proprietà del comune". 

  Concessione ai fratelli Marietti per la posa in opera di una bocchetta presso la  

 cascina di loro proprietà detta Brembilla per l'estrazione d'acqua dalla Roggia Nuova.  

 (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) 1816-1818, 1847.  

 1280 120 1280 1818 gennaio 12-1818 gennaio 16 

  1.5.2.1-2 Acque. 

   Avviso al pubblico del commesso del ricevitore comunale, Belloli Giuseppe Antonio,  

 della data per l'esazione della tassa sull'acqua per l'anno 1817 e trasmissione del  

 medesimo avviso ai comuni di Pontirolo, Caravaggio, Brembate, Canonica;  

 trasmissione al commesso del quinternetto dell'acqua del 1816.  

 1 fascicolo 

 1281 120 1281 1818 febbraio 5-1818 febbraio 20 

  1.5.2.1-3 Acque. 

   Trasmissione della contabilità relativa a spese sostenute nel 1817 per spurghi di  

 rogge e cavi comunali; richiesta di Bencetti Giuseppe per la fluitazione attraverso la  

 chiusa Filarola sul fiume Brembo 2.500 tronchi d'albero.  

 1 fascicolo 

 1282 120 1282 1818 marzo 13-1818 marzo 16  

  1.5.2.1-4 Acque. 

   Richiesta della Deputazione Comunale alla Cancelleria Censuaria per l'esecuzione  

 dello spurgo dei cavi e rogge comunali con un contratto a cottimo; rapporto del  

 camparo Legnani Giosuè circa la rottura dell'argine costruito da Rainoni Giuseppe  

 Antonio. 

 1 fascicolo 

 1283 120 1283 1818 aprile 11-1818 aprile 27; antecedenti da 1816 dicembre 1  
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  1.5.2.1-5 Acque. 

   Richiesta per la visita di collaudo dei lavori di manutenzione eseguiti dall'appaltatore  

 Nolli Ambrogio alla chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola e conferimento  

 dell'incarico per il collaudo al perito Coreggio Alessio; richiesta della Deputazione  

 Comunale della cancellazione della partita debitoria del sacerdote Ramazzotti Angelo  

 di Caravaggio; esposto di Brugnetti Giovanni Maria per la riparazione dell'argine della  

 roggia Babbiona confinante con un suo podere denominato "Babbiona";  

 comunicazione a Somasini Carlo, agente di Casa Visconti, dello svuotamento della  

 roggia Moschetta, per i lavori di espurgo.  

 1 fascicolo 

 1284 120 1284 1818 maggio 3-1818 maggio 25 

  1.5.2.1-6 Acque. 

   Avviso ai frontisti del Fosso di Circonvallazione circa l'obbligo annuale di esecuzione  

 dello spurgo; visita del perito alle acque comunali; avviso al pubblico dello  

 svuotamento della roggia Moschetta per i lavori di espurgo e comunicazione di  

 analogo avviso al comune di Pontirolo; richiesta di spesa al commesso del ricevitore  

 comunale Belloli Giuseppe Antonio di per l'esecuzione dell'espurgo dei cavi  

 comunali; comunicazione della fluitazione di 750 tronchi d'albero di Bencetti  

 Giuseppe dal fiume Brembo nella roggia di casa Melzi; richiesta di Torri Pietro di  

 Calvenzano dell'uso delle acque di proprietà del comune; conferimento dell'appalto  

 per i lavori di riparazione e novennale manutenzione della chiusa del fiume Brembo  

 denominata Filarola a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1285 120 1285 1818 giugno 6-1818 giugno 25; antecedenti da 1818 maggio 31  

  1.5.2.1-7 Acque. 

   Richiesta dell'appaltatore della strada di Calvenzano, Peverelli Giuseppe Antonio, per  

 lo sgombero dei detriti dello spurgo dei fossi e rogge fiancheggianti la strada;  

 esposto del parroco di Pontirolo, Messaggi Carlo Giuseppe, e di altri utenti della  

 roggia Vignola per l'abbassamento di alcune chiusure poste sulla roggia stessa;  

 richiesta di Strazza Carlo per la concessione dell'uso dell'acqua di proprietà del  

 comune ai coloni di Cereto; richiesta di indennizzo dell'appaltatore della Filarola, Nolli  

 Ambrogio. 

 1 fascicolo 

 1286 120 1286 1818 luglio 4-1818 luglio 24; antecedenti da 1818 maggio 18  

  1.5.2.1-8 Acque. 

   Esposti di Carminati Bartolomeo di Caravaggio e Manusardi Luigi, preposto di  

 Caravaggio, circa l'ammontare del canone annuo necessario per l'uso delle acque di  

 proprietà comunale; richiesta di autorizzazione all'uso di acque comunali di Solcia  

 Giovanni di Canonica; collaudo del perito Coreggio Alessio delle opere di  

 manutenzione della chiusa Filarola sul fiume Brembo e richiesta di mandato di  

 pagamento in favore dell'appaltatore Nolli Ambrogio; intimazione a Prandina  

 Cristoforo per il ripristino della bocca del riale Barona spostata abusivamente;  

 richiesta dell'amministrazione della roggia Babbiona di Misano emissione di  

 sanzione nei confronti di Carlo Bonisoli, Filippo Boschi, Giovanni Intra; richiesta al  

 delegato alle acque Perego Giuseppe Antonio della restituzione di alcuni documenti  

 di spettanza del comune. 

 1 fascicolo 

 1287 120 1287 1818 agosto 1-1818 agosto 8; antecedenti da 1818 luglio 2  

  1.5.2.1-9 Acque. 

   Rigetto delle domande di Minali Paolo, fittavolo della cascina detta "Guzzasete", e  

 Bellotti Antonio, fattore della casa Brambilla di Caravaggio, per la sospensione degli  

 atti di pignoramento eseguiti dall'esattore comunale per il mancato pagamento  

 dell'uso delle acque comunali; disposizioni concernenti la presenza di periti delegati  

 dalla cancelleria censuaria agli appalti e collaudi in materia di acque e strade;  

 istanza di Carcani Carlo e fratelli per la verifica dell'errore circa il perticato  

 effettivamente irrigato dal loro massaro Bortolotti Francesco; nota delle bocche non  

 ancora del tutto otturate presentata dal camparo Bicetti Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 1288 120 1288 1818 ottobre 24 

  1.5.2.1-10 Acque. 

   Comunicazione a Setti Pietro per la cessazione dell'erogazione dell'acqua nello  

 stabile di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di abbassamento del fosso di  

 Circonvallazione da Porta Nuova a porta Filagno.  

 1 fascicolo 

 1289 120 1289 1818 novembre 21-1818 novembre 28; antecedenti da 1818 giugno 17 

  1.5.2.1-11 Acque. 

   Accoglimento del reclamo di Pisone Giuseppe, di Caravaggio, per l'erroneo addebito  
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 di un canone d'uso d'acqua; ricorso di alcuni frontisti del fosso di Circonvallazione  

 per la riapertura di una bocca necessaria all'irrigazione dei campi di loro proprietà;  

 accoglimento dell'istanza dei fratelli Carcani Carlo e Ignazio.  

 1 fascicolo 

 1290 120 1290 1818 dicembre 10-1818 dicembre 24 

  1.5.2.1-12 Acque. 

   Specifica di Colleone Pietro per le visite fatte a Brembate, Canonica, Pontirolo,  

 Caravaggio, Calvenzano per la verifica dei fondi irrigati con l'acqua del comune di  

 Treviglio; intimazione a Sessa della Ravajola Paolo per la presentazione della  

 documentazione comprovante la proprietà di un chiave di una chiusa; trasmissione  

 dell'elenco degli utenti dell'acqua del comune per il 1818 e del quinternetto  

 dell'acqua; nota della comparizione di diversi utenti d'acqua di Caravaggio per il  

 pagamento del canone dovuto; richieste di diversi possidenti di Pontirolo, inoltrate  

 dal parroco di Pontirolo Messaggi Carlo Giuseppe, per il permesso d'uso delle  

 acque della roggia Moschetta e della roggia Vignola; richieste di diversi al camparo  

 delle acque del Brembo per l'uso delle acque della roggia Moschetta e della roggia  

 Vignola; richiesta di diversi per il permesso d'uso delle acque comunali. Contiene:  

 "Quinternetto dell'acqua per l'anno 1818" e "Elenco dei possessori che hanno  

 innaffiato i loro fondi con le acque delle Rogge comunali di Treviglio come da note e  

 verificazioni fatte dal delegato di questo ufficio unitamente ai campari per il corrente  

 anno 1818" 

 1 fascicolo 

 1291 120 1291 1819 gennaio 15 

  1.5.2.1-13 Acque. 

   Richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore di Carbonetti Giuseppe  

 per lavori di riparazione eseguiti ai ponti comunali.  

 1 fascicolo 

 1292 120 1292 1819 febbraio 19; antecedenti da 1818 aprile 23  

  1.5.2.1-14 Acque. 

   Esecuzione dei lavori di manutenzione e spurgo dei cavi comunali affidati al  

 cottimista Boschetti Tommaso, richiesta di uno stanziamento per l'opera, collaudo  

 eseguito dal perito Coreggio Alessio e richiesta di emissione di mandato di  

 pagamento in favore di Boschetti. 

 1 fascicolo 

 1293 120 1293 1819 maggio 1-1819 maggio 25 

  1.5.2.1-15 Acque. 

   Rigetto dell'istanza di Rota Giuseppe di Pontirolo per l'autorizzazione all'esecuzione  

 di opere per l'uso delle acque della roggia Vignola per l'irrigazione di un suo fondo;  

 comunicazione per la cessazione dell'erogazione dell'acqua nella roggia Moschetta  

 per lavori di manutenzione e spurgo inviata a Somasini Carlo, agente di casa  

 Visconti; avviso al pubblico dell'inizio dei lavori di spurgo della roggia Vignola;  

 intimazione ai comunisti della roggia Moschetta del comune di Pontirolo della  

 costruzione di chiuse sul corso della roggia stessa; intimazione a Bellomo  

 Bonaventura per l'abbassamento della "pedega" di legno dello scaricatore del  

 molino di porta Nuova a lui affittato; elenchi di utenti trevigliesi delle rogge Moschetta  

 e Vignola, di utenti di Caravaggio (1) della roggia Castolda e di utenti di acque di  

 Canonica per la riscossione del canone d'uso. Contiene: Polizza delle giornate per  

 gli espurghi delle rogge del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'elenco degli utenti di Caravaggio e di Canonica è senza data.  

 1294 120 1294 1819 luglio 6 

  1.5.2.1-16 Acque. 

   Avviso al pubblico relativo al divieto del riempimento dei fossi morti con acque  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1295 120 1295 1819 agosto 10 

  1.5.2.1-17 Acque. 

   Richiesta di Tavecchia Teresa della cancellazione dal quinternetto dell'acqua del  

 1819 dell'importo del canone dell'acqua per l'uso della vasca di sua proprietà posta  

 fuori di porta Filagno. 

 1 fascicolo 

 1296 120 1296 1819 settembre 19; antecedenti da 1819 gennaio 19 

  1.5.2.1-18 Acque. 

   Esecuzione dei lavori di espurgo e manutenzione dei cavi comunali da parte di  

 Peverelli Giuseppe Antonio su progetto del perito Coreggio Alessio.  
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 1 fascicolo 

 1297 120 1297 1819 ottobre 14-1819 ottobre 23; antecedenti da 1819 febbraio 10 

  1.5.2.1-19 Acque. 

   Richiesta di cancellazione dal quinternetto dell'acqua del nominativo di Tavecchia  

 Teresa; autorizzazione per l'uso delle acque della roggia Vignola e Moschetta e della  

 chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola per la fluitazione di tronchi d'albero;  

 collaudo del perito Correggio Alessio delle opere di riparazione e spurgo dei cavi  

 comunali eseguiti da Peverelli Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 1298 120 1298 1819 novembre 2-1819 novembre 17; antecedenti da 1819 ottobre 7 

  1.5.2.1-20 Acque. 

   Richiesta di Strazza Carlo di munire di portello il ripartitore delle acque della Roggia  

 di Mezzo; rapporto della Deputazione comunale al Commissario distrettuale a  

 seguito dell'emanazione di circolare in materia di servitù d'acqua; comunicazione  

 all'appaltatore Peverelli Antonio di opere da eseguirsi al ponte sulla Roggia dei Molini  

 in porta Nuova ed al ponte in via d'Isser.  

 1 fascicolo 

 1299 120 1299 1819 dicembre 3-1819 dicembre 30; antecedenti da 1819 giugno 12  

  1.5.2.1-21 Acque. 

   Concessione a diversi utenti di Pontirolo dell'uso delle acque delle rogge Vignola e  

 Moschetta di promiscua proprietà del comune di casa Visconti; incarico di  

 sopralluogo al perito Correggio Alessio per una verifica ai "ceppi" occorrenti per il  

 restauro della Filarola sul fiume Brembo; accoglimento della richiesta di Bencetti  

 Giuseppe relativa all'utilizzo della roggia Vignola per il transito di legname; richiesta  

 di emissione di mandato di pagamento per le opere di riparazione dei ponti sui cavi  

 comunali eseguita dagli appaltatori Carbonetti e Peverelli; trasmissione  

 dell'approvazione della Congregazione provinciale della spesa relativa alla  

 riparazione dei cavi comunali e relativi edifici; trasmissione del progetto di riparazione  

 ed espurgo delle rogge e cavi comunali redatto dal perito Correggio Alessio.  

 Contiene: "Descrizione dei cavi principali chiamati l'uno la roggia Vignola e l'altro la  

 roggia Vecchia ed anche Moschetta (...)" con elenco di tutti i manufatti esistenti sui  

 canali e loro diramazioni redatto per la manutenzione novennale delle opere e degli  

 espurghi. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 1300 120 1300 1820 gennaio 7 

  1.5.2.1-22 Acque. 

   Trasmissione di mandato di pagamento a Belloli Giuseppe Antonio delegato del  

 ricevitore comunale a favore della città di Bergamo per il canone del livello dell'acqua  

 del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 1301 120 1301 1820 marzo 8-1820 marzo 30; antecedenti da 1819 luglio 31  

  1.5.2.1-23 Acque. 

   Conferimento dell'appalto delle opere di manutenzione e riparazione dei cavi  

 comunali a Nolli Ambrogio; richiesta di visita di collaudo da parte di Nolli Ambrogio i  

 per i lavori di manutenzione da lui eseguiti alla Filarola sul fiume Brembo e nomina  

 Correggio Alessio; controversia con il comune di Caravaggio sull'uso delle acque  

 della roggia Castolda immessa nella Roggia di Sopra. Contiene: elenco degli utenti  

 del comune di Caravaggio della roggia Castolda e rispettivo canone di pagamento.  

 1 fascicolo 

 1302 120 1302 1820 aprile 11-1820 aprile 21; antecedenti da 1819 dicembre 15  

  1.5.2.1-24 Acque. 

   Accoglimento della richiesta di Giuseppe Bencetti di fluitazione attraverso la Filarola  

 di tronchi d'albero; autorizzazione di Somasini Carlo, agente di casa Visconti, alla  

 richiesta di prosciugamento della roggia Moschetta per lavori di espurgo in appalto  

 ad Ambrogio Nolli; avviso al pubblico del prosciugamento della roggia Moschetta per  

 esecuzione di lavori di espurgo; comunicazione della Deputazione comunale a  

 Somasini Carlo della diffida dall'uso dell'acqua della roggia in comproprietà con il  

 comune agli utenti di Pontirolo e Brembate sotto.  

 1 fascicolo 

 1303 120 1303 1820 maggio 4-1820 maggio 19; antecedenti da 1820 aprile 2  

  1.5.2.1-25 Acque. 

   Sollecito di Somaini Carlo, agente di casa Visconti, per lavori di espurgo alla roggia  

 Moschetta; avviso ai frontisti del fosso di Circonvallazione circa la regolamentazione  

 dell'uso delle acque in periodo di spurgo ed ingiunzione ai Chieppi Giuseppe,  

 Locatelli Fortunato, Lameni Giuseppe e Pascoli Carlo all'esecuzione dello spurgo del  

 tratto di fosso di loro competenza; accoglimento della richiesta della deputazione  
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 comunale circa la nomina di Coreggio Alessio a perito del collaudo delle opere di  

 mantenimento della Filarola; progetto di rettifica dell'andamento del corso della  

 Roggia dei Mulini di fronte all'abitazione di Redaelli Giuseppe e liquidazione della  

 competenza a Orighetti Giuseppe progettista incaricato.  

 1 fascicolo 

 1304 120 1304 1820 giugno 18-1820 giugno 23 

  1.5.2.1-26 Acque. 

   Istanza di Mulazzani Giovanni, conte, per riparazioni di un tratto di argine della Roggia  

 Nuova nelle vicinanze della sua proprietà; ingiunzione a Ferrari Lodovico della  

 rimozione di alcune pietre dal ponte sulla roggia Castolda. 

 1 fascicolo 

 1305 120 1305 1820 luglio 11-1820 luglio 23; antecedenti da 1820 giugno 23  

  1.5.2.1-27 Acque. 

   Ingiunzione ai fratelli Piazzoni di demolizione dell'incastro eretto abusivamente sulla  

 roggetta detta "Colatizi di mezzo"; costruzione dell'usciera e delle relative parti  

 meccaniche di complemento alla bocchetta sul riale Massano; sollecito a Ferrari  

 Lodovico e fratelli a rimuovere una pietra dall'alveo della roggia Castolda; vertenza  

 con Bosco Sario e Cortese Giacomo per l'apertura non autorizzata di due "scannoni"  

 sulla Roggia di Sopra. 

 1 fascicolo 

 1306 120 1306 1820 agosto 23-1820 agosto 25 

  1.5.2.1-28 Acque. 

   Specifica della spesa sostenuta da Gritti Giacomo per lo sgombero di ghiaia dalle  

 bocche delle rogge Vignola e Moschetta; denuncia ad Allevi Bartolomeo per l'utilizzo  

 abusivo dell'acqua del riale Firone; istanza del comune di Arzago per la costruzione di  

 un ponte sulla roggia Babbiona.  

 1 fascicolo 

 1307 120 1307 1820 settembre 28; antecedenti da 1819 gennaio 6 

  1.5.2.1-29 Acque. 

   Comunicazione del Commissario distrettuale di un'istanza della Congregazione  

 municipale di Bergamo per l'accertamento della misura idrometrica dell'acqua  

 estratta dal fiume Brembo al di sotto del ponte di S. Vittore; trasmissione dell'atto di  

 collaudo del perito Coreggio Alessio per opere di manutenzione alla chiusa sul fiume  

 Brembo, detta Filarola, in appalto ad Nolli Ambrogio relativa all'anno 1819. Contiene:  

 Verbale delle opere prescritte all'appaltatore della chiusa sul fiume Brembo detta  

 Filarola a Nolli Ambrogio per il 1819.  

 1 fascicolo 

 1308 120 1308 1820 novembre 24-1820 novembre 30; antecedenti da 1820 aprile 19  

  1.5.2.1-30 Acque. 

   Autorizzazione a Bencetti Giuseppe alla fluitazione di legname dal corso del Brembo  

 alla roggia Vignola; trasmissione dell'elenco degli utenti delle acque comunali di  

 Brembate, Pontirolo, Canonica, Caravaggio e Calvenzano. Contiene: Elenco i utenti  

 delle acque comunali di Treviglio nell'anno 1820.  

 1 fascicolo 

 1309 120 1309 1820 dicembre 2-1820 dicembre 31 

  1.5.2.1-31 Acque. 

   Richiesta di riscossione della tassa dovuta da Bencetti Giuseppe per il transito di  

 legna dal fiume Brembo all'Adda attraverso la chiusa detta Filarola; comunicazione a  

 Nolli Ambrogio per l'attuazione di interventi di manutenzione agli edifici e ponti sulle  

 rogge comunali. 

 1 fascicolo 

 1310 120 1310 1821 gennaio 17-1821 gennaio 22; antecedenti da 1820 luglio 20  

  1.5.2.1-32 Acque. 

   Istanza di Brugnetti Giovanni Maria per il consolidamento degli argini presso un  

 podere di sua proprietà denominato "Babbiona"; autorizzazione a Brembati Luigi per  

 la costruzione di un ponte sulla roggia Moschetta in comproprietà con casa Visconti e  

 intimazione allo stesso per il ripristino della ripa.  

 1 fascicolo 

 1311 120 1311 1821 febbraio 8-1821 febbraio 28 

  1.5.2.1-33 Acque. 

   Verbale di interrogatorio a Bicetti Giovanni Battista, Ciocca Ambrogio e Bencetti  

 Giuseppe circa il legname da opera per riparazioni eseguite alla roggia Vignola;  

 intimazione a Fioretti Baldassarre per la chiusura di una bocca di fuoriuscita da un  

 edificio di sua proprietà. 

 1 fascicolo 
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 1312 120 1312 1821 marzo 17-1821 marzo 24  

  1.5.2.1-34 Acque. 

   Richiesta di autorizzazioni di Bencetti Giuseppe per la fluitazione di tronchi di pino  

 attraverso la chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

 1 fascicolo 

 1313 120 1313 1821 aprile 18-1821 aprile 23; antecedenti da 1819 maggio 14  

  1.5.2.1-35 Acque. 

   Avviso ai frontisti del fosso di Circonvallazione per lo spurgo annuale; richiesta a Nolli  

 Ambrogio, appaltatore dei cavi comunali, per la posa di parapetti sul ponte di fronte  

 all'Albergo del Gallo; accoglimento della richiesta di Berva Nemesio relativa  

 all'apertura di una bocca sulla Roggia Nuova per l'irrigazione di un fondo si sua  

 proprietà denominato "prato tamburino"; carteggio relativo alla concessione  

 accordata a Strazza Carlo per la deviazione di una roggia comunale per il  

 riempimento di una vasca ad uso di filanda.  

 1 fascicolo 

 1314 120 1314 1821 maggio 1-1821 maggio 25 

  1.5.2.1-36 Acque. 

   Autorizzazione di Somaini Carlo, agente di casa Visconti, al collaudo delle operazioni  

 di spurgo alla roggia Visconti; notifica di Giuseppe Bencetti del deposito nella roggia  

 Vignola di 200 tronchi d'abete; elenco delle bocche d'estrazione d'acqua nel territorio  

 del comune. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Proviene dal fondo manoscritti e aveva come segnatura MSS alfa 81.  

 1315 120 1315 1821 giugno 4-1821 giugno 9  

  1.5.2.1-37 Acque. 

   Trasmissione del verbale di collaudo delle opere di manutenzione alla chiusa sul  

 fiume Brembo detta Filarola in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1316 120 1316 1821 luglio 4-1821 luglio 26; antecedenti da 1819 maggio 22  

  1.5.2.1-38 Acque. 

   Istanze di diversi utenti di Pontirolo delle rogge Vignola e Moschetta per il rinnovo  

 della convenzione d'uso; abbassamento della soglia di tre incastri sulla roggia  

 Vignola su istanza di alcuni capi utenti di Pontirolo, Canonica e Massari de' Melzi;  

 controversia con i fratelli Piazzoni riguardante la riparazione della strada  

 fiancheggiante la roggia Vignola nei pressi della segheria di loro proprietà, delegata  

 dal Commissario distrettuale per sua incompetenza al tribunale giudiziario. Contiene  

 disegno: "Tipo dimostrante la corrosione emersa alla stradella di proprietà dei Nobili  

 signori Giovanni Battista e fratelli Piazzoni presso la loro sega in Treviglio a causa  

 della roggia Vignola di ragione dell'anzidetta comune" (1820 dicembre 4, del perito  

 Pietro Gandolfi) 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 360x245, scala 1 cm: 80 m 

 all. 1 1786 maggio 22 

  Acque. 

  Contratto di garanzia stipulato con Ciocca Antonio.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1820 dicembre 4 

  "Tipo dimostrante la corrosione emersa alla stradella di proprietà dei nobili signori  

 Giovanni Battista e fratelli Piazzoni presso la loro sega in Treviglio a causa della  

 Roggia Vignola di ragione dell'anzidetto comune".  

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 365x245  

 1317 120 1317 1821 agosto 21-1821 agosto 27 

  1.5.2.1-39 Acque. 

   Intimazione a Maridati Cristoforo per l'esecuzione di opere di consolidamento  

 dell'argine del fosso lungo la strada per Pagazzano; notifica di Bencetti Giuseppe del  

 deposito nella roggia Vignola di 100 tronchi d'abete; richiesta d'indennizzo di Somaini  

 Carlo per il prosciugamento della roggia Visconti; richiesta di Bencetti Giuseppe per  

 la fluitazione nella roggia Vignola di 300 tronchi d'albero; richiesta di emissione di  

 mandato di pagamento in favore dell'appaltatore Nolli Ambrogio Nolli per l'estrazione  

 di ghiaia dalla bocca della roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1318 120 1318 1821 settembre 11-1821 settembre 26; antecedenti da 1821 luglio 15  

  1.5.2.1-40 Acque. 

   Rigetto dell'istanza di Galliari Luigi per la riparazione del ponte sulla Roggia dei  

 Mulini in località "Breda"; notifica di Bencetti Giuseppe del deposito sulla roggia  

 Vignola di 300 tronchi d'albero.  
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 1 fascicolo 

 1319 120 1319 1821 ottobre 9-1821 ottobre 26; antecedenti da 1821 settembre 27  

  1.5.2.1-41 Acque. 

   Comunicazione all'ingegnere Barrera circa la competenza del comune di Misano per  

 le opere di manutenzione alla strada per Vailate lungo la roggia Babbiona (1); perizia  

 dell'ingegnere distrettuale Carini Giovanni Battista sulle acque che irrigano il fondo di  

 Bornaghi Carlo denominato "Campagnola" ai fini del pagamento della tassa  

 sull'acqua; istanza di Peverelli Giuseppe Antonio per il prosciugamento della roggia  

 Vignola (2) per la costruzione di un ponte; ingiunzione a Messina Giuseppe, agente di  

 casa Pezzoli, per il ripristino dell'incastro sulla roggia Firone (3).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La strada venne ceduta in enfiteusi al comune di Vailate, 22 marzo 1785. (2) La roggia Vignola viene  

 chiamata anche roggia Nuova.  

 (3) La manutenzione della roggia era anche di competenza dei frontisti comproprietari secondo editto del 23  

 aprile 1777.  

 1320 120 1320 1821 novembre 6-1821 novembre 12; antecedenti da 1821 agosto 10  

  1.5.2.1-42 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Giuseppe per l'introduzione nella roggia Vignola di 900 tronchi  

 di abete; trasmissione al Commissariato distrettuale dell'elenco dei possessori nei  

 comuni limitrofi cui si accorda l'uso delle acque e richiesta di inclusione dei suddetti  

 nel quinternetto; controversia con Bellomo Bartolomeo per contravvenzione al  

 regolamento sull'uso delle acque del riale Massano.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1821 settembre 4 

  Acque. 

  Nota del terreno irrigato con le acque della Roggia Nuova nel territorio del comune di  

 Canonica. 

 1 fascicolo 

 1321 120 1321 1821 dicembre 6-1821 dicembre 28 

  1.5.2.1-43 Acque. 

   Richiesta di collaudo di Nolli Ambrogio ai ceppi quadrati da posare in opera alla  

 chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola; comunicazione del Commissariato  

 distrettuale di autorizzazione a Bencetti Giuseppe relativa alla fluitazione di tronchi  

 d'albero dal Brembo in Adda e sulla roggia Vignola; richiesta di esazione a Brambilla  

 Felice, agente di casa Melzi.  

 1 fascicolo 

 1322 121 1322 1822 gennaio 22; antecedenti da 1821 dicembre 31  

  1.5.2.1-44 Acque. 

   Trasmissione di mandato di pagamento a favore dei comuni di Bergamo e Brembate  

 e a Fuginelli Giacomo per livello dovuto per l'anno 1821.  

 1 fascicolo 

 1323 121 1323 1822 febbraio 18 

  1.5.2.1-45 Acque. 

   Autorizzazione a Blini Giovanni Battista e Manzoni Francesco per l'estrazione d'acqua  

 dal riale Firone necessaria all'attivazione di un mulino di loro proprietà.  

 1 fascicolo 

 1324 121 1324 1822 marzo 7; antecedenti da 1821 dicembre 4  

  1.5.2.1-46 Acque. 

   Comunicazione a Nolli Ambrogio relativa ad opere di manutenzione alla chiusa che  

 convoglia le acque del riale Firone sopra la roggia Benpensata.  

 1 fascicolo 

 1325 121 1325 1822 aprile 6-1822 aprile 28; antecedenti da 1813 marzo 13  

  1.5.2.1-47 Acque. 

   Istanza dei comuni di Vailate e Calvenzano per la cessazione dello scolo delle acque  

 del comune di Treviglio nella roggia Benpensata; avviso ai frontisti del fosso di  

 Circonvallazione del prosciugamento della roggia Vignola e ingiunzione a suddetti  

 utenti per l'esecuzione delle opere di riparazione di loro competenza; comunicazione  

 a Somaini Carlo, agente di casa Visconti, del prosciugamento della roggia Moschetta  

 per lavori di espurgo e manutenzione; ingiunzione a Verga Carlo per lo spurgo del  

 riale Firone lungo il fronte di sua competenza; istanza di Marietti Pietro e Luigi per  

 l'estrazione di acqua dalla roggia comunale per il setificio di loro proprietà in  

 Canonica; comunicazioni a diversi utenti dei cavi comunali per l'esecuzione di opere  

 di manutenzione decise in occasione del collaudo eseguito dall'ingegnere Carini  

 Giovanni Battista. 

 1 fascicolo 
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 all. 1 1821 settembre 

  Acque. 

  Istanza dei fratelli Marietti per l'uso di acque comunali per l'attivazione di un mulino in  

 Canonica. 

 1 fascicolo 

 1326 121 1326 1822 maggio 1-1822 maggio 20; antecedenti da 1811 aprile 25  

  1.5.2.1-48 Acque. 

   Ingiunzione a diversi utenti delle acque comunali per la posa in opera di incastri sulle  

 bocche di estrazione d'acqua; comunicazione al Commissariato distrettuale delle  

 motivazioni del rigetto dell'istanza dei fratelli Marietti per l'estrazione d'acqua  

 comunale per il setificio di loro proprietà in Canonica; trasmissione del verbale di  

 collaudo eseguito da Coreggio Alessio alle opere di manutenzione della chiusa sul  

 fiume Brembo detta Filarola in appalto ad Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1327 121 1327 1822 giugno 17-1822 giugno 24 

  1.5.2.1-49 Acque. 

   Istanza di Colombo Gaetano, fattore di casa Cagnola, per l'uso d'acqua comunale in  

 Pontirolo; richiesta di Castelli Giacomo delle chiavi per l'incastro per l'irrigazione di  

 fondi in località "Cassinetto Beccale"; comunicazioni a diversi utenti di cavi comunali  

 del regolamento d'uso in periodo di irrigazione.  

 1 fascicolo 

 1328 121 1328 1822 luglio 6-1822 luglio 25 

  1.5.2.1-50 Acque. 

   Ingiunzioni a Fuginelli Giacomo per l'otturazione dell'usciera sul fiume Brembo per  

 scarsità d'acqua, a Rainoni Giuseppe Antonio per la demolizione dell'incastro posto  

 abusivamente sulla Roggia di Sopra; istanza di Coreggio Alessio per il  

 riconoscimento della priorità sull'uso dell'acqua del riale Rampino su Mauro  

 Silvestro; notifica di Legnani Giosuè, camparo della Roggia di Sopra, circa il prelievo  

 abusivo d'acqua dal riale Premurana da parte di Stucchi Giuseppe; richiesta della  

 Deputazione comunale di Castel Rozzone di trasmissione di invito a Facchetti  

 Francesco. 

 1 fascicolo 

 1329 121 1329 1822 agosto 1-1822 agosto 28  

  1.5.2.1-51 Acque. 

   Ingiunzione a Verga Carlo per l'esecuzione delle opere di rinforzo al terrapieno  

 presso l'imbocco del fosso morto nella via di Brignano; rescritto a Del Prato  

 Giuseppe guardiano delle bocche del Brembo relativo alla gestione delle acque delle  

 rogge Vignola e Moschetta; richiesta di Bencetti Giuseppe per l'introduzione di tronchi  

 d'albero nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1330 121 1330 1822 settembre 5-1822 settembre 24; antecedenti da 1822 giugno 26  

  1.5.2.1-52 Acque. 

   Avviso al pubblico della gara d'appalto relativa all'affitto dei colatici della roggia  

 Bempensata per il novennio 1823-1831 in appalto nel novennio passato a Bonzani  

 Giovanni e lettere di trasmissione dell'avviso al Commissariato distrettuale; richiesta  

 di Bencetti Giuseppe per l'introduzione di legname nella roggia Vignola; richiesta di  

 mandato di pagamento a favore di Coreggio Alessio e Nolli Ambrogio, a Carcano  

 Carlo, per temporanea occupazione di terreni di sua proprietà, in occasione del  

 ripristino degli argini del riale Ricola.  

 1 fascicolo 

 1331 121 1331 1822 ottobre 7; antecedenti da 1822 giugno 1 

  1.5.2.1-53 Acque. 

   Approvazione del collaudo eseguito dal perito Carini Giovanni Battista sui cavi  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1332 121 1332 1822 novembre 5-1822 novembre 21; antecedenti da 1822 maggio 25  

  1.5.2.1-54 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Giuseppe per l'introduzione di legname nella roggia Moschetta  

 e nella roggia Vignola; richiesta di Donesana Bonifacio per l'introduzione di legname  

 in una roggia comunale; trasmissione dell'elenco degli utenti delle rogge comunali in  

 comuni limitrofi. 

 1 fascicolo 

 1333 121 1333 1822-1857 dicembre 18 

  1.5.2.1-55 "Concessione fatta dal Comune alli fratelli Marietti di poter aprire nella Roggia  

 Vignola una bocca di once 3 per once 2 onde estrarne acqua per animare un loro  

 edificio in Canonica". 
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   Concessione ai fratelli Marietti per l'apertura di una bocca estraente acqua dalla  

 roggia Vignola. Contiene anche istanze dei fratelli Marietti, contestazioni del comune  

 sulla quantità d'acqua estratta, richieste del comune di ritrattare il canone concesso,  

 contratto rogato dal notaio Paolo Carcano, atto di ricognizione del contratto.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1822] 

  "Andamento di un tratto della Roggia Vignola di ragione del comune di Treviglio  

 nonché di una porzione della Roggia Melzi sì l'una che l'altra estraibili dal Brembo".  

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 1240x350 

 1334 121 1334 1823 gennaio 4-1823 gennaio 31; antecedenti da 1822 agosto 7  

  1.5.2.1-56 Acque. 

   Trasmissione di nominativi ai fini dell'esazione fiscale per l'uso delle acque e per  

 trasporto di legna; avviso di esazione del ricevitore comunale Belloli relativo all'uso  

 delle acque per il 1821 e trasmissione dell'avviso alle deputazioni comunali di  

 Canonica e Pontirolo; accoglimento dell'istanza di Grassi Antonio, Grassi Giuseppe e  

 Messaggi Angelo dell'acqua invernale del riale Rebusino per forza motrice di un  

 mulino e di una segheria. 

 1 fascicolo 

 1335 121 1335 1823 febbraio 1-1823 febbraio 11; antecedenti da 1822 gennaio 31  

  1.5.2.1-57 Acque. 

   Emissione di mandato di pagamento a favore della città di Bergamo per del canone  

 d'uso delle acque del fiume Brembo relativo all'anno 1822; istanza di Manzoni  

 Francesco per l'utilizzo delle acque del cavo Firone come forza motrice.  

 1 fascicolo 

 1336 121 1336 1823 marzo 1-1823 marzo 22; antecedenti da 1823 gennaio 8  

  1.5.2.1-58 Acque. 

   Richiesta di esonero di Conti Paolo dal pagamento della tassa per l'uso delle acque  

 del comune per l'irrigazione di un fondo di sua proprietà denominato "Campo  

 Gargajano" per errata inclusione del suo nominativo nell'elenco dei contribuenti;  

 trasmissione del progetto di ricostruzione di quattro incastri sopra la roggia  

 Benpensata e delle specifica delle competenze del perito Coreggio Alessio,  

 progettista; comunicazione a Somaini Carlo, agente di casa Visconti del  

 prosciugamento della roggia Vignola e Moschetta per l'esecuzione di lavori di  

 manutenzione; avviso al pubblico di prosciugamento delle rogge Moschetta e Vignola  

 per lavori di manutenzione. 

 1 fascicolo 

 1337 121 1337 1823 aprile 1-1823 aprile 30 

  1.5.2.1-59 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Giuseppe per il transito di legname dal fiume Brembo nella  

 roggia Vignola; ingiunzione a Verga Carlo di ripristino dell'argine del riale San Zeno  

 presso l'imbocco del fosso morto; comunicazione a diversi frontisti dei cavi comunali  

 e a Nolli Ambrogio del progetto di abbassamento del cavo dei colatici delle acque del  

 fosso di Circonvallazione e di adattamento del cavo in via Sant'Eutropio e del ponte  

 allo sbocco sul detto cavo; ingiunzione a Mulazzani Benedetto per l'esecuzione dello  

 spurgo del fosso di Circonvallazione nel fronte di sua proprietà; ingiunzione ad Nolli  

 Ambrogio per l'asportazione dell'incastro sulla roggia Murena in corrispondenza  

 dell'angolo di casa Crippa; ingiunzione a Oreni Giovanni Battista e Antonio per  

 l'esecuzione del tratto di fosso di Circonvallazione di loro proprietà; ingiunzione a  

 Grossi Tommaso per la riduzione della profondità mediante riempimento del fosso  

 morto attorno all'ortaglia di sua proprietà in via del Bosco.  

 1 fascicolo 

 1338 121 1338 1823 maggio 17-1823 maggio 23 

  1.5.2.1-60 Acque. 

   Trasmissione del collaudo eseguito da Coreggio Alessio relativo alla manutenzione  

 della chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola e della specifica delle sue  

 competenze; trasmissione del contratto con i fratelli Marietti Luigi e Pietro per l'uso  

 delle acqua della roggia Vignola per l'attivazione del setificio di loro proprietà in  

 Canonica; istanza di Messaggi Giocondo per il risarcimento dei danni causati da  

 alcuni frontisti del riale Fironcello. 

 1 fascicolo 

 1339 121 1339 1823 luglio 12-1823 luglio 24; antecedenti da 1823 giugno 3  

  1.5.2.1-61 Acque. 

   Ingiunzione alla signora Rozzoni per l'esecuzione di opera di manutenzione  

 all'incastro della bocchetta sul riale Firone; trasmissione del processo verbale di  

 collaudo eseguito da Coreggio Alessio delle opere di manutenzione dei cavi e  

 manufatti comunali in appalto a Nolli Ambrogio; ordinanze a diversi utenti del riale  
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 Firone per le esecuzioni di riparazioni alla bocchetta di estrazione.  

 1 fascicolo 

 1340 121 1340 1823 agosto 16 

  1.5.2.1-62 Acque. 

   Ingiunzione ai fratelli Oreni Giovanni Battista e Antonio per l'esecuzione di opere di  

 manutenzione all'incastro sul riale Firone. 

 1 fascicolo 

 1341 121 1341 1823 settembre 4-1823 settembre 19; antecedenti da 1823 agosto 14  

  1.5.2.1-63 Acque. 

   Richieste di emissione di mandati di pagamento a favore del comune per lavori di  

 asportazione di ghiaia dalle bocche delle rogge comunali sul Brembo; ingiunzione a  

 Carcani Giovanni per la rimozione della "pedega" abusivamente posta in opera  

 nell'incastro del cavo scaricatore delle acque di Circonvallazione; notifica del  

 commissariato distrettuale dei termini d'esazione della tassa sull'acqua. 

 1 fascicolo 

 1342 121 1342 1823 ottobre 10; antecedenti da 1823 maggio 4; seguiti a [1823]  

  1.5.2.1-64 Acque. 

   Esazione della tassa per l'uso dell'acqua delle rogge comunali da parte di diversi  

 utenti di Canonica, Pontirolo, Brembate e Caravaggio. Contiene: elenco dei  

 possessori utenti delle acque delle rogge comunali di Treviglio per l'anno camerale  

 1823. 

 1 fascicolo 

 1343 121 1343 1823 dicembre 1-1823 dicembre 29 

  1.5.2.1-65 Acque. 

   Richiesta al perito Coreggio Alessio di sopralluogo alle opere di manutenzione alla  

 chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola; richiesta di Donesana Bonifacio per il  

 transito di legna nella roggia comunale; istanza di Messaggi Angelo e Grossi Antonio  

 per l'uso dell'acqua del riale Rebusino; istanza di Bencetti Giuseppe per il transito di  

 tronchi d'albero sulla roggia Vignola e richiesta della deputazione comunale per  

 l'esazione della tassa relativa. 

 1 fascicolo 

 1344 121 1344 1823-1845 

  1.5.2.1-66 "Carteggio riguardante l'opposizione del signor Bornaghi alla concessione chiesta  

 dalli fratelli De Gregori di servirsi dell'acqua della Roggia dei Mulini per animare un  

 loro edificio (1).". 

   Accoglimento della richiesta da parte dei fratelli De Gregori per l'uso delle acque  

 della roggia Murena per il movimento di un torcitoio di seta di loro proprietà;  

 componimento della lite dei predetti fratelli De Gregori con Giovanni Battista Mandelli;  

 comunicazione della delegazione provinciale relativa alla posa in opera abusiva del  

 meccanismo collegato al torcitoio nelle acque comunali (posto senza autorizzazione);  

 opposizione di Carlo Bornaghi circa l'uso dell'acqua della roggia Murena a favore dei  

 detti fratelli e a pregiudizio degli utenti della roggia S. Eutropio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 5 

 note:  

 (1) Al titolo segue nota: "Vedi gli atti posteriori uniti tutti al n. 702 del [18]43".  

 1345 121 1345 1824 gennaio 8-1824 gennaio 23 

  1.5.2.1-67 Acque. 

   Comunicazione al Commissariato distrettuale dell'istanza dell'agente di casa Melzi  

 per la concessione di un canale d'acqua per l'alimentazione della roggia Melzi;  

 denuncia di Somaini Carlo per abusi di Brembati di Pontirolo; richiesta di Bencetti  

 Bartolomeo per il transito di legna sulla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1346 121 1346 1824 febbraio 3 

  1.5.2.1-68 Acque. 

   Evasione dell'istanza di Neurone Giovanni relativa all'esazione di un suo credito.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1792 marzo 16 

  Acque. 

  Mandato di pagamento a favore di Neurone Pietro Antonio.  

 1 fascicolo 

 1347 121 1347 1824 marzo 4-1824 marzo 27 

  1.5.2.1-69 Acque. 

   Comunicazione al Commissariato distrettuale dell'accoglimento dell'stanza di Allevi  

 Margherita relativa ad un rimborso per indebito pagamento della tassa dell'acqua;  
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 richieste di visita di sopralluogo a Correggio Alessio alla chiusa sul fiume Brembo  

 chiamata Filarola per verifica dei lavori di manutenzione eseguiti da Nolli Ambrogio .  

 1 fascicolo 

 1348 121 1348 1824 marzo 4-1824 luglio 26 

  1.5.2.1-70 Acque. 

   Trasmissione del collaudo, eseguito da Coreggio Alessio relativo al sesto anno delle  

 opere di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola in appalto a  

 Nolli Ambrogio; notifica a Verga Carlo e Sangalli Giuseppe del riparto delle spese  

 sostenute dal comune per la ricostruzione dell'incastro privato del riale San Zeno;  

 trasmissione del collaudo eseguito da Coreggio Alessio relativo al terzo anno delle  

 opere di manutenzione in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1349 121 1349 1824 aprile 25-1824 aprile 28 

  1.5.2.1-71 Acque. 

   Richiesta alla Deputazione comunale di Pontirolo di intimazione al mugnaio del  

 comune ad astenersi dallo scarico d'acqua nella roggia Vignola; richiesta ad  

 Coreggio Alessio di visita di collaudo agli annuali lavori di spurgo e manutenzione  

 dei cavi comunali in appalto a Nolli Ambrogio; ingiunzione a Donesana Bonifacio per  

 l'esecuzione di riparazioni alla drola sulla Roggia di Vailate.  

 1 fascicolo 

 1350 121 1350 1824 maggio 1-1824 maggio 25; antecedenti da 1822 agosto 22 

  1.5.2.1-72 Acque. 

   Ingiunzione alla casa Sambrunico di Pontirolo e agli eredi di Rozzoni Giuseppe per la  

 rimozione di opere abusivamente realizzate lungo i cavi comunali; istanza di Somaini  

 Carlo per l'ingiunzione a Brembati Zoja per la rimozione delle opere abusivamente  

 realizzate sulla roggia Brembilla; vertenza con la compagnia degli utenti della roggia  

 Brembilla circa i diritti sull'uso dell'acqua del fiume Brembo vantati dal comune e  

 decisione della deputazione comunale (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si segnala una copia conforme dello stralcio del trattato di Mantova del 1570 sulla transazione tra la città di  

 Bergamo e la città di Treviglio.  

 all. 1 1803 novembre 12-1822 agosto 23 

  Acque. 

  Decreto della prefettura del dipartimento del Serio circa i diritti d'estrazione d'acqua  

 dal fiume Brembo da parte del comune di Treviglio; rapporto del camparo maggiore  

 del Brembo.  

 1 fascicolo 

 1351 121 1351 1824 maggio 24-1824 ottobre 23 

  1.5.2.1-73 Acque. 

   Esazione della tassa dell'acqua delle rogge comunali nei confronti di diversi utilisti di  

 Pontirolo, Brembate, Canonica, Calvenzano e Caravaggio; richiesta di Bencetti  

 Bartolomeo per il transito di legna sulla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1824] 

  Acque. 

  Elenco dei possessori utenti delle acque delle rogge di Treviglio per l'anno 1824.  

 1 fascicolo 

 1352 121 1352 1824 giugno 23 

  1.5.2.1-74 Acque. 

   Notifica di divisione ereditaria di beni immobili tra i fratelli Oreni e indicazione di  

 frazionamento di un lotto denominato "le Fosse" lungo il fosso di Circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 1353 121 1353 1824 luglio 22-1826 novembre 28; antecedenti da 1787  

  1.5.2.1-75 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Bartolomeo del passaggio di tronchi d'albero nella roggia  

 Vignola; ordinanza del Commissario distrettuale in risoluzione della vertenza tra  

 l'Ospedale Santa Maria di Treviglio e l'appaltatore dei colaticci della roggia  

 Benpensata Bonzani Giovanni per pagamenti di canoni arretrati; comunicazioni  

 relative al nuovo appalto della chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1787 novembre 30-1796 aprile 29 

  "Carte risguardanti gli affitti dei colaticii della Roggia Benpensata".  

  Capitoli della convenzione d'appalto dei colaticci della roggia Benpensata contratti da  

 Tibaldino Francesco e successivamente da Cerri Francesco; comunicazioni di  

 diversi utenti di acque alla cancelleria censuaria relative ad una vertenza con  
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 Valentino Cerida già appaltatore della roggia Babbiona; appalto triennale dei colaticci  

 della roggia Benpensata deliberato a Camerone Pietro; appalto triennale dei colaticci  

 della roggia Benpensata deliberato a Pietro Camerone; appalto novennale dei  

 colaticci della roggia Benpensata.  

 1 fascicolo 

 1354 121 1354 1824 agosto 12-1824 agosto 31 

  1.5.2.1-76 Acque. 

   Ingiunzione a Locatelli Giacomo per l'otturazione dell'uschiera di sua proprietà sul  

 fiume Brembo; contravvenzione comminata a Brembati Alessandro e Resmini  

 Giacomo per l'apertura abusiva di uno scannone sulla Roggia Vecchia e liquidazione  

 delle competenze alle guardie campestri.  

 1 fascicolo 

 1355 121 1355 1824 settembre 1-1824 settembre 27 

  1.5.2.1-77 Acque. 

   Richiesta di emissione di mandato di pagamento a favore di Gritti Giacomo per il  

 rimborso delle spese sostenute per la rimozione di ghiaia dalla roggia Vignola;  

 notificazione del camparo maggiore della quantità di tronchi d'albero fatti transitare  

 nella roggia Vignola da Bencetti Giuseppe; richiesta di documentazione riguardante  

 la pratica di Pietrasanta (1) relativa alla installazione di una ruota da mulino nel riale  

 Battaglia inevasa dalla precedente amministrazione.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La pratica è stata aperta nel 1803.  

 1356 121 1356 1824 novembre 7 

  1.5.2.1-78 Acque. 

   Ingiunzione a Piazzoni Innocenzo per il corretto uso dell'acqua per l'irrigazione di un  

 suo fondo presso la "cascina delle monache".  

 1 fascicolo 

 1357 121 1357 1824 dicembre 11 

  1.5.2.1-79 Acque. 

   Richiesta di Donesana Bonifacio di Vailate per il trasporto di legna nella roggia  

 Vignola; istanza di Messaggi Angelo e Cassano Giuseppe per l'apertura dell'usciera  

 sul riale Rebusino. 

 1 fascicolo 

 1358 122 1358 1825 gennaio 13-1825 gennaio 31; antecedenti da 1823 aprile 5  

  1.5.2.1-80 Acque. 

   Stipulazione di contratto con Villa Giuseppe per l'apertura di una bocca di estrazione  

 sulla Roggia dei Mulini per alimentare la tintoria di sua proprietà; richiesta di  

 esazione della tassa per il transito di legna nella roggia Vignola a Bencetti  

 Bartolomeo, Bencetti Giuseppe e Donesana Bonifacio. 

 1 fascicolo 

 1359 122 1359 1825 marzo 11-1825 marzo 24; antecedenti da 1824 luglio 29  

  1.5.2.1-81 Acque. 

   Accoglimento dell'istanza di Preita Giovanni Battista relativa all'abbassamento di un  

 tombino di sua proprietà sulla strada di Circonvallazione; accoglimento dell'istanza di  

 Mulazzani Benedetto relativa alla costruzione di un ponte sopra la strada di  

 Circonvallazione presso il mercato del bestiame.  

 1 fascicolo 

 1360 122 1360 1825 aprile 11-1825 aprile 26; antecedenti da 1825 marzo 25 

  1.5.2.1-82 Acque. 

   Notifica a Somaini Carlo del prosciugamento della roggia Moschetta per l'esecuzione  

 dei lavori di spurgo; trasmissione del Commissariato distrettuale degli atti  

 dell'archivio prefettizio relativi al setificio Pietrasanta sul riale Battaglia; accoglimento  

 dell'istanza di Ferri Antonio relativa al prolungamento di un ponte in cotto sopra la  

 Roggia dei Mulini; avviso agli utenti del prosciugamento della due rogge comunali  

 per effettuare i periodici lavori di spurgo e riparazione dei cavi; accoglimento  

 dell'istanza di Porta Pietro per l'apertura di una bocca di presa sulla Roggia dei  

 Mulini; notificazione a Monzio Compagnoni Giuseppe relativa alla realizzazione  

 abusiva di opere sul riale San Zeno; ingiunzione a Baronio Giovanni e a Bianchi  

 Giovanni Maria per l'esecuzione di riparazioni all'incastro del bocchettone sulla roggia  

 Castolda; accoglimento dell'istanza di Zoja Gaetano e Sambrunico Antonio relativa  

 alla sostituzione del canale di legno parallelo alla Roggia Vecchia; ingiunzione a  

 Bellomo Stefano per l'esecuzione dello spurgo della tomba sotto la strada interna in  

 contrada Filagno; perizia di Carini Giovanni Battista relativa ad opere di rinforzo ad un  

 argine del cavo Babbiona. 

 1 fascicolo 
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 all. 1 1802 agosto 23-1806 novembre 21 

  Acque. 

  Richiesta alla Prefettura del dipartimento del Serio di autorizzazione alla stipulazione  

 di un contratto con Pietrasanta Carlo per l'attivazione di un setificio; trasmissione al  

 prefetto del Dipartimento del Serio dei capitoli della convenzione da stipulare con  

 Pietrasanta Carlo; richiesta al prefetto medesimo di decreto in merito ad abusi  

 praticati dallo stesso Pietrasanta. 

 1 fascicolo 

 1361 122 1361 1825 maggio 24-1825 maggio 30 

  1.5.2.1-83 Acque. 

   Istanza di Colombo Gaetano, agente di casa Cagnola, per erogazione d'acqua;  

 accoglimento dell'istanza di Oreni Angelo e Luigi per la collocazione di un'asse  

 girevole all'incastro all'imbocco della tomba di scarico dell'acqua del fosso di  

 Circonvallazione e rigetto della richiesta di costruzione di un incastro della tomba di  

 Porta Nuova; ingiunzione a Compagnoni Girolamo per la riparazione all'argine del  

 Riale Masano. 

 1 fascicolo 

 1362 122 1362 1825 giugno 6-1825 giugno 24 

  1.5.2.1-84 Acque. 

   Ingiunzione a Carcano Giuseppe per l'installazione di catenaccio con serratura alla  

 bocchetta sul riale Barone; richiesta di emissione di mandato di pagamento a favore  

 dello scrittore comunale Gritti per l'anticipazione delle spese per i lavori per  

 l'esportazione della ghiaia dalle bocche delle rogge comunali e per i lavori di espurgo  

 alla tomba di scarico delle acque pluviali della contrada di Porta Torre.  

 1 fascicolo 

 1363 122 1363 1825 luglio 14-1825 luglio 20; antecedenti da 1825 febbraio 26  

  1.5.2.1-85 Acque. 

   Trasmissione del verbale di collaudo eseguito da Coreggio Alessio relativo alle  

 opere di manutenzione del settimo anno della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola e degli edifici annessi in appalto a Nolli Ambrogio; richiesta di Brambilla  

 Felice, agente di casa Melzi, di concessione d'acqua della roggia Melzi.  

 1 fascicolo 

 1364 122 1364 1825 agosto 19 

  1.5.2.1-86 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Bartolomeo per l'immissione di tronchi d'albero nella roggia  

 Vignola. 

 1 fascicolo 

 1365 122 1365 1825 settembre 5-1825 settembre 24; antecedenti da 1824 febbraio 26  

  1.5.2.1-87 Acque. 

   Richiesta di Bonzani Giovanni appaltatore dei colatici della roggia Benpensata di  

 decreto della Deputazione comunale in merito alla vertenza contro l'ospedale civico  

 per l'uso dell'acqua della roggia medesima; denuncia di Arresi Francesco per  

 l'abusiva deviazione delle acque della Roggia Nuova praticata da Colturano Antonio e  

 Magri Ghilardo; richiesta di delega dell'esattore comunale per l'esazione della tassa  

 dell'acqua come forza motrice da Messaggi Angelo e Cassano Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 1366 122 1366 1825 ottobre 28; antecedenti da 1825 maggio 12  

  1.5.2.1-88 Acque. 

   Comunicazione della Deputazione comunale di Caravaggio della pubblicazione  

 dell'avviso di esazione della tassa per la concessione d'acqua delle rogge comunali  

 di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1825 settembre 23 

  Acque. 

  Elenco dei possessori utenti delle acque delle rogge per l'anno 1825.  

 1 fascicolo 

 1367 122 1367 1825 dicembre 3-1825 dicembre 29; antecedenti da 1825 novembre 28  

  1.5.2.1-89 Acque. 

   Trasmissione dell'editto 23 aprile 1777 contenente il regolamento d'uso delle acque  

 comunali; richiesta di Brambilla Felice per concessione dell'uso dell'acqua della  

 Roggia Nuova; richiesta di emissione di mandato di pagamento della tassa per il  

 transito di legna nella roggia Vignola in favore dell'esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 1368 122 1368 1826 febbraio 13; antecedenti da 1825 maggio 2  

  1.5.2.1-90 Acque. 
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   Realizzazione di un nuova incastro sul riale Firone eseguita da Carbonetti Giuseppe  

 Antonio e riparto delle spese tra gli utenti del cavo medesimo.  

 1 fascicolo 

 1369 122 1369 1826 marzo 2-1826 marzo 30 

  1.5.2.1-91 Acque. 

   Rigetto dell'istanza di Podestà per la ristrutturazione di un tombino sopra il cavo  

 comunale; richiesta di Brambilla Felice per la sospensione della concessione  

 dell'acqua della Roggia Nuova precedentemente accordatagli; richiesta di Bencetti  

 Stefano per l'introduzione di tronchi d'albero nella roggia Vignola; nulla osta di  

 Somaini Carlo, agente di casa Visconti, per il prosciugamento della roggia Moschetta  

 per lavori di spurgo; richiesta di Valeri Antonio di visita di sopralluogo del riale San  

 Zeno. 

 1 fascicolo 

 1370 122 1370 1826 aprile 3-1826 aprile 29; antecedenti da 1826 marzo 24  

  1.5.2.1-92 Acque. 

   Accoglimento dell'istanza di Porta Pietro per la costruzione di una spallatura lungo il  

 tratto di fossa del suo fronte; accoglimento dell'istanza di Oreni Angelo per l'uso  

 dell'acqua della roggia Castolda; petizione di diversi per l'esecuzione di alcune  

 riparazioni ai cavi comunali; istanza di Baronio Agostino per il ripristino di un incastro  

 sulla roggia Murena; richiesta al perito Coreggio Alessio della sorveglianza durante il  

 periodo dei lavori di manutenzione ai cavi; trasmissione della perizia relativa all'ottavo  

 anno dei lavori di manutenzione alla chiusa del fiume Brembo chiamata Filarola in  

 appalto a Nolli Ambrogio e del collaudo relativo eseguito da Carini Giovanni Battista;  

 ingiunzioni a diversi frontisti per l'esecuzione di opere di manutenzione alle rogge  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1371 122 1371 1826 maggio 9-1826 maggio 20 

  1.5.2.1-93 Acque. 

   Richieste di Bencetti Bartolomeo per l'autorizzazione al transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1372 122 1372 1826 giugno 1-1826 giugno 28 

  1.5.2.1-94 Acque. 

   Notifiche di Bencetti Bartolomeo per l'avvenuto al transito di tronchi d'albero nella  

 roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1373 122 1373 1826 luglio 3-1826 luglio 29; antecedenti da 1825 agosto 5  

  1.5.2.1-95 Acque. 

   Notifiche di Bencetti Bartolomeo per l'avvenuto al transito di tronchi d'albero nella  

 roggia Vignola; richiesta di Brembilla Felice, agente di Casa Melzi, per la  

 concessione di mezzo canale d'acqua; trasmissione del collaudo delle opere di  

 manutenzione ai cavi comunali eseguite dall'appaltatore Nolli Ambrogio; emissione  

 di mandati di pagamento in favore della città di Bergamo per il canone del 1823,  

 1824, 1825 del livello sulle acque del fiume Brembo e al comune di Brembate Sotto  

 per il canone della piazzetta per le stesse annualità; richiesta della deputazione  

 comunale di Arzago della rimozione di una enorme pietra dalla roggia Babbiona.  

 1 fascicolo 

 1374 122 1374 1826 agosto 6-1826 agosto 17  

  1.5.2.1-96 Acque. 

   Ingiunzione a Peverelli Giuseppe Antonio per il ripristino di un tratto della sponda  

 della roggia Vignola danneggiata da uno scavo fatto eseguire dal medesimo;  

 denunce dei campari della Roggia di Mezzo Legnani Giuseppe e del camparo  

 maggiore Bicetti Giuseppe; elenchi di utenti di rogge comunali; istruzioni al  

 guardiano delle bocche del Brembo circa l'introduzione dell'acqua nella roggetta  

 Melzi attraverso un bocchettone al Fornasotto. 

 1 fascicolo 

 1375 122 1375 1826 settembre 1; antecedenti da 1822 aprile 24  

  1.5.2.1-97 Acque. 

   Vertenza con Fuginelli Mazzoleni Giacomo di Brembate Sotto circa il pagamento del  

 canone annuo del livello per la cosiddetta "ceppera" che il medesimo deve versare al  

 comune di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1376 122 1376 1826 ottobre 5-1826 ottobre 26; antecedenti da 1826 maggio 27  

  1.5.2.1-98 Acque. 

   Istanze di diversi possidenti residenti al di fuori del comune di Treviglio per la  

 concessione d'uso delle acque delle rogge comunali e comunicazioni di comuni  
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 circa l'avvenuta pubblicazione dell'avviso per il pagamento della tassa sull'acqua  

 delle rogge Moschetta e Vignola. Contiene: elenco dei possessori utenti delle acque  

 delle rogge comunali di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1377 122 1377 1826 dicembre 22-1826 dicembre 29 

  1.5.2.1-99 Acque. 

   Avviso al pubblico dei termini per il pagamento della tassa sull'acqua; comunicazione  

 del Commissario distrettuale relativa alla domanda di Bencetti Bartolomeo per il  

 passaggio di tronchi d'albero sulla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1378 122 1378 1827 gennaio 16 

  1.5.2.1-100 Acque. 

   Richiesta di Bencetti Bartolomeo di autorizzazione per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1379 122 1379 1827 febbraio 20; antecedenti da 1826 dicembre 27  

  1.5.2.1-101 Acque. 

   Richiesta di Fugini Giuseppe di concessione di uso dell'acqua comunale per  

 irrigazione. 

 1 fascicolo 

 1380 122 1380 1827 febbraio 27-1827 maggio 23 

  1.5.2.1-102 Acque. 

   Ingiunzione della Deputazione comunale a Castelli Giacomo, agente di casa Biraghi,  

 di chiudere una "pediga" sulla Roggia di Mezzo; invito a Nolli Ambrogio a eseguire  

 l'abbassamento del cavo della roggia di S. Eutropio; rapporto al Commissariato dei  

 lavori di riparazione eseguiti alla tomba sopra la roggia Babbiona attraversante la  

 strada comunale da Arzago a Calvenzano, come da richiesta della Deputazione di  

 questo comune; ingiunzione a Debois Federico per la rimozione di materiale che  

 ottura il guado di una stradetta e per lo smantellamento di una palizzata alla riva dei  

 riale Fara. 

 1 fascicolo 

 1381 122 1381 1827 aprile 6-1827 aprile 26; antecedenti da 1826 maggio 10  

  1.5.2.1-103 Acque. 

   Comunicazione a Somaini Carlo, agente di casa Visconti, del prosciugamento delle  

 rogge comunali per gli annuali lavori di manutenzione; ordinanza e avvisi al pubblico  

 circa la gestione dei fossi morti e delle bocchette aperte; progetto redatto da  

 Coreggio Alessio e rimasto ineseguito per le opere di novennale manutenzione alla  

 chiusa sul fiume Brembo, chiamata Filarola.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1777 aprile 23 

  Acque. 

  Editto di Maria Teresa d'Austria circa il regolamento delle acque di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1382 122 1382 1827 giugno 20-1827 giugno 28; antecedenti da 1827 aprile 27  

  1.5.2.1-104 Acque. 

   Comunicazione al commissariato di trasmissione del processo verbale di laudo del  

 perito Coreggio Alessio delle opere di manutenzione ai cavi comunali in appalto a  

 Nolli Ambrogio; richiesta di Bencetti Bartolomeo di trasportare le borre lungo la  

 roggia Vignola; ingiunzione ai fratelli Oreni Giovanni Battista ed Antonio di riparazione  

 ad un terrapieno della roggia Murena; istanza dei fratelli De Gregori di deviare  

 temporaneamente le acque della roggia Murena per restauri agli incastri.  

 1 fascicolo 

 1383 122 1383 1827 luglio 11-1827 luglio 26 

  1.5.2.1-105 Acque. 

   Ingiunzione al canonico Compagnoni Alessandro alla costruzione di un terrapieno  

 alla Roggia di Mezzo presso il suo fondo sito vicino il Cassinetto Brembilla;  

 ingiunzione a Gelmo Giovanni Battista di ridurre le rive lungo il riale Masano;  

 comunicazione di Bicetti de Buttinoni Carlo della segnalazione del camparo della  

 Roggia di Sopra Suardi Antonio di avvenuti disordini suo riale Gasetto; perizie di  

 collaudo di Coreggio Alessio alle opere di manutenzione alla chiusa sul fiume  

 Brembo chiamata Filarola, in appalto a Nolli Ambrogio e proroga del contratto  

 accordata all'appaltatore medesimo fino all'aprile 1828.  

 1 fascicolo 

 1384 122 1384 1827 agosto 9 

  1.5.2.1-106 Acque. 
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   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1385 122 1385 1827 ottobre 27; antecedenti da 1827 maggio 15  

  1.5.2.1-107 Acque. 

   Condizioni e canoni d'uso delle acque della Roggia Comunale per l'irrigazione dei  

 fondi. 

 1 fascicolo 

 1386 122 1386 1827 novembre 9 

  1.5.2.1-108 Acque. 

   Dichiarazione di Bicetti Carlo di relativa alla numerazione di tronchi d'albero di  

 Bencetti Bartolomeo messi nella roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1387 122 1387 1827 dicembre 20 

  1.5.2.1-109 Acque. 

   Avviso al pubblico del commesso del ricevitore comunale della data fissata per  

 l'esazione della tassa sull'acqua dell'anno in corso.  

 1 fascicolo 

 1388 123 1388 1828 febbraio 4-1828 febbraio 24 

  1.5.2.1-110 Acque. 

   Accoglimento dell'istanza di Bencetti Bartolomeo per la fluitazione di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola; intimazione al magliaro Bencetti Giuseppe per la chiusura della  

 bocca d'estrazione della roggia comunale detta dei Mulini.  

 1 fascicolo 

 1389 123 1389 1828 marzo 22-1828 marzo 29  

  1.5.2.1-111 Acque. 

   Avviso della deputazione comunale del prosciugamento dei cavi comunali per lavori  

 di spurgo e manutenzione. 

 1 fascicolo 

 1390 123 1390 1828 aprile 16-1828 aprile 23; antecedenti da 1828 marzo 15  

  1.5.2.1-112 Acque. 

   Richiesta di De Gregori Gaspare di costruzione di un ponte sulla Roggia Comunale;  

 richiesta di Bencetti Bartolomeo per la costruzione di un ponte sulla roggia Vignola;  

 concessione dell'autorizzazione a Riva Michele di Vaprio per la posa in opera di un  

 canale di legno attraverso la roggia del comune in territorio di Pontirolo.  

 1 fascicolo 

 1391 123 1391 1828 luglio 8-1828 luglio 23; antecedenti da 1828 aprile 19  

  1.5.2.1-113 Acque. 

   Richiesta di Brambilla Luigi, fattore del conte Melzi Francesco, dell'uso dell'acqua  

 della Roggia Comunale in territorio Massari Melzi; reclamo di Messaggi Giocondo  

 per allegamento ad un suo fondo dell'acqua di una bocchetta; trasmissione al  

 commissariato del verbale di laudo del perito Correggio Alessio alle opere di  

 manutenzione delle rogge e cavi comunali in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1392 123 1392 1828 agosto 13-1828 agosto 16 

  1.5.2.1-114 Acque. 

   Comunicazione del Comando di Gendarmeria di Treviglio dell'arresto di Facchetti  

 Lorenzo per uso abusivo dell'acqua dell'alveo detto Drola; denuncia di Bicetti Carlo,  

 figlio del camparo maggiore, di uso abusivo dell'acqua del cavo Firone da parte di  

 Monterasi Giusto. 

 1 fascicolo 

 1393 123 1393 1828 ottobre 7-1828 ottobre 9; antecedenti da 1826 dicembre 1  

  1.5.2.1-115 Acque. 

   Avviso della data per la riscossione della tassa sull'acqua; comunicazione del  

 Commissariato di istruzioni delegatizie circa riparazioni a carico degli utenti per i  

 danni causati dall'abusiva costruzione di un fosso morto presso la casa Radaelli.  

 Contiene: "Elenco dei possessori che hanno innaffiato i loro fondi con l'acqua della  

 roggia comunale di Treviglio come da note esistenti nell'ufficio comunale per l'anno  

 1828"; perizia di Alessio Coreggio circa l'andamento delle acque del cavo colatore  

 fiancheggiante la strada provinciale da Treviglio a Bergamo; disegno: "Tipo d'avviso  

 dimostrante la derivazione e l'andamento delle acque che concorrono nel cavo  

 colatore fiancheggiante la strada provinciale da Treviglio a Bergamo ed il loro  

 straripamento a danno di detta strada e della casa del signor Giuseppe Antonio  

 Radaelli" 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 870x595 
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 1394 123 1394 1828 novembre 27; antecedenti da 1828 gennaio 3  

  1.5.2.1-116 Acque. 

   Rapporto al Commissariato della concessione dell'acqua del cavo Rebusino a  

 Messaggi Angelo. 

 1 fascicolo 

 1395 123 1395 1829 febbraio 1 

  1.5.2.1-117 Acque. 

   Richiesta di Ferri Antonio per uso d'acqua.  

 1 fascicolo 

 1396 123 1396 1829 marzo 1-1829 marzo 20; antecedenti da 1828 giugno 15  

  1.5.2.1-118 Acque. 

   Vertenza con i conti Calepio circa un preteso risarcimento danni per abusiva  

 occupazione, con materiale di spurgo, della Roggia Vecchia in un fondo di loro  

 proprietà presso il ponte detto "ai partitori"; richiesta di Bencetti Bartolomeo per il  

 passaggio di tronchi d'albero sulla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1397 123 1397 1829 aprile 11-1829 aprile 30; antecedenti da 1828 maggio 4  

  1.5.2.1-119 Acque. 

   Comunicazione all'agente di casa Visconti del prosciugamento della roggia  

 Moschetta; richiesta della Deputazione comunale di Calvenzano di lavori di  

 manutenzione alla roggia Benpensata; comunicazione della presentazione della  

 fideiussione di Nolli Ambrogio appaltatore della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola; ingiunzione a Bencetti Andrea e Bartolomeo l'esecuzione di lavori di  

 riparazione alla riva della roggia Vignola; collaudo di Coreggio Alessio ai lavori di  

 manutenzione alla roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1398 123 1398 1829 aprile 25; antecedenti da 1828 marzo 5  

  1.5.2.1-120 Acque. 

   Esecuzione del collaudo per i lavori di manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo  

 chiamata Filarola, relativa alle opere del decimo anno 1828 e relativa liquidazione,  

 rigetto dell'offerta di Nolli Ambrogio per le opere di manutenzione del biennio 1828- 

 1830. 

 1 fascicolo 

 1399 123 1399 1829 giugno 17-1829 giugno 30; antecedenti da 1829 maggio 9 

  1.5.2.1-121 Acque. 

   Richiesta di diversi utenti residenti al di fuori del territorio comunale per l'uso delle  

 acque delle rogge Moschetta e Vignola; ingiunzione a Giuseppe Sangalli per  

 l'esecuzione di lavori di manutenzione alla roggia Sant'Eutropio. Contiene: elenco dei  

 possessori utenti delle acque delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 1400 123 1400 1829 luglio 7-1829 luglio 27; antecedenti da 1829 marzo 31  

  1.5.2.1-122 Acque. 

   Comunicazione all'Amministrazione dell'Ospedale per lavori di manutenzione  

 all'uschiera dell'incastro della roggia Babbiona; istanza del fattore di casa Melzi per  

 una derivazione d'acqua provvisoria dalla roggia Vignola; comunicazione della  

 Deputazione ad Caccia Ignazio, agente di casa Visconti, dell'effettuazione di lavori di  

 sgombro della ghiaia alla bocca di estrazione della roggia Vignola; ingiunzione a  

 Maridati Cristoforo per lavori di manutenzione all'imboccatura del riale Nuovo;  

 rapporto alla delegazione sui lavori di riparazione atti ad evitare lo straripamento della  

 acque irrigue a danno della strada provinciale; comunicazione al camparo delle  

 bocche del Brembo per modalità di distribuzione delle acque; avviso agli utenti delle  

 acque irrigue comunali per modalità d'uso delle stesse; invito a Salvioni Costantino,  

 agente di casa Marietti, per la chiusura di una bocca di estrazione d'acqua per il  

 funzionamento del filatoio Marietti. 

 1 fascicolo 

 1401 123 1401 1829 agosto 29 

  1.5.2.1-123 Acque. 

   Elenco di utenti di Canonica delle acque della roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1402 123 1402 1829 settembre 18-1829 settembre 19 

  1.5.2.1-124 Acque. 

   Comunicazione di Strazza Carlo, agente di casa Piazzoni, della restituzione della  

 chiavi della Roggia di Sopra per lavori alla stessa; avviso della deputazioni agli utenti  

 delle acque comunali di esazione della relativa tassa.  

 1 fascicolo 
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 1403 123 1403 1829 ottobre 29 

  1.5.2.1-125 Acque. 

   Istanza di Calepio Giulio per la rimozione dal suo fondo di detriti estratti dalla Roggia  

 Vecchia. 

 1 fascicolo 

 1404 123 1404 1829 novembre 5-1829 novembre 30; antecedenti da 1829 marzo 9  

  1.5.2.1-126 Acque. 

   Comunicazione al Commissario distrettuale di concessione d'uso delle acque del  

 riale Rebusino a Donesana Bonifacio di Vailate; perizie di collaudo di Coreggio  

 Alessio alle opere di manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola,  

 e ai cavi comunali in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1405 123 1405 1829 dicembre 7-1829 dicembre 30; antecedenti da 1829 ottobre 17 

  1.5.2.1-127 Acque. 

   Concessione dei proprietari dei molini di Vailate del godimento della loro porzione  

 d'acqua della roggia Vailate ai molinari delle comuni di Fara e Colonella; istanza del  

 molinaro Antonio Ferri per l'uso delle acque del cavo Rebusino; richiesta al  

 commissario distrettuale di esazione dei canoni degli utenti dei cavi comunali e del  

 canone per il passaggio dei tronchi d'albero.  

 1 fascicolo 

 1406 123 1406 1830 aprile 1-1830 aprile 27; antecedenti da 1824 dicembre 30  

  1.5.2.1-128 Acque. 

   Ingiunzione a Podestà Primo di sgombero dei detriti dal cavo di circonvallazione;  

 comunicazioni alle deputazioni comunali di Vailate, Casirate e Calvenzano  

 dell'impegno di Donesana Bonifacio di riparazione dei danni ai canali e agli edifici  

 della roggia Vailata in causati del passaggio di tronchi d'albero; ingiunzioni a  

 Brembati Luigi e Zoia Gaetano, Galli Giuseppe e Manetta Antonio di sgombero dei  

 sassi dall'alveo della roggia Murena.  

 1 fascicolo 

 1407 123 1407 1830 maggio 24 

  1.5.2.1-129 Acque. 

   Elenco degli utenti di Canonica delle acque della roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1408 123 1408 1830 giugno 1-1830 giugno 2; antecedenti da 1830 maggio 8  

  1.5.2.1-130 Acque. 

   Comunicazione a Baronio Giovanni e Mulazzani Benedetto di esecuzione di lavori di  

 riparazione di un condotto sotterraneo dalla Porta Nuova a quella di Oriano;  

 concessione a Sessa Carlo della licenza di costruzione di un manufatto sulla roggia  

 Babbiona. 

 1 fascicolo 

 1409 123 1409 1830 luglio 13-1830 luglio 30 

  1.5.2.1-131 Acque. 

   Richiesta di Brambilla Luigi, fattore di casa Melzi d'Eril, di un supplemento  

 d'erogazione di acque; ingiunzione a Salvioni Costantino, agente di casa Marietti, per  

 la chiusura di una bocca d'estrazione d'acqua; ingiunzione a Rainoni Antonio di  

 riparazione all'uschiera e all'incastro su un cavo della roggia Vignola; istanza alle  

 delegazioni di Pontirolo e Fara di convocazione di alcuni utenti delle acque comunali  

 di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1410 123 1410 1830 agosto 1-1830 agosto 26; antecedenti da 1820 ottobre 29  

  1.5.2.1-132 Acque. 

   Risposta di Strazza Carlo, agente di casa Piazzoni alla intimazione della Deputazione  

 di chiusura dell'incastro del cavo Firone; intimazione all'amministrazione  

 dell'Ospedale Santa Maria di Treviglio per lavori manutenzione alla roggia  

 Benpensata; comunicazione della Deputazione di Canonica di pubblicazione di un  

 avviso di convocazione di utenti da parte della Deputazione di Treviglio; processo  

 verbale d'arresto di Deponti Giovanni Battista per abusiva deviazione delle acque del  

 riale San Zeno; richiesta della Deputazione al Commissario distrettuale di  

 trasmissione di tutti i trapassi di proprietà in territorio di Misano al fine dell'esazione  

 del laudemio; comunicazione al Commissario distrettuale di intervento straordinario  

 di escavazione alle bocche del fiume Brembo; ingiunzione a Mandelli Giovanni  

 Battista e Allevi Bartolomeo di riparazione al ponte sulla bocchetta d'estrazione  

 dell'acqua sulla strada conducente al comune detto le Cassine. 

 1 fascicolo 

 1411 123 1411 1830 settembre 10-1830 settembre 29; antecedenti da 1830 marzo 16  

  1.5.2.1-133 Acque. 
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   Nulla osta del perito Coreggio Alessio all'esecuzione di lavori al cavo della roggia  

 Castolda da parte di Valeri Antonio; richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea per  

 il trasporto di tronchi d'albero nella roggia di Canonica.  

 1 fascicolo 

 1412 123 1412 1830 ottobre 6; antecedenti da 1830 maggio 29  

  1.5.2.1-134 Acque. 

   Trasmissione a tutti i comuni utenti delle acque comunali di Treviglio di avviso di  

 riscossione della tassa dell'acqua. 

 1 fascicolo 

 1413 123 1413 1830 dicembre 16-1830 dicembre 28; antecedenti da 1829 marzo 9  

  1.5.2.1-135 Acque. 

   Esecuzione dei lavori di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola e dei cavi comunali a Nolli Luigi per il novennio 1830-1839; Perizie di  

 collaudo di Coreggio Alessio alle opere di manutenzione alla chiusa sul fiume  

 Brembo, chiamata Filarola; istanza di Brembilla Luigi, amministratore di casa Melzi  

 per danni subiti da parte del guardiano della roggia di Treviglio; richiesta al  

 Commissario distrettuale di esazione della tassa per il trasporto di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola da parte dei fratelli Bencetti; elenco dei possessori utenti le  

 acque delle rogge comunali di Treviglio. Contiene anche: "Elenco dei possessori che  

 hanno innaffiato i loro fondi con l'acqua di ragione del comune di Treviglio come da  

 note esistenti presso l'ufficio comunale per l'anno 1830  

 1 fascicolo; 6 registri 

 s. 1 1830 gennaio 20 

  "Progetto di manutenzione novennale di tutti i cavi, edifici e manufatti del comune  

 di Treviglio nonché dell'annua espurgazione dei cavi stessi da sottoporsi ad un  

 nuovo appalto". 

  Progetto redatto da Alessio Coreggio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1830 gennaio 20 

  "Descrizione dei cavi e manufatti di ragione del comune di Treviglio per un nuovo  

 appalto di novennale manutenzione". 

  Descrizione dei cavi e manufatti di ragione del comune di Treviglio per un nuovo  

 appalto di novennale manutenzione redatta da Coreggio Alessio; capitolato di  

 appalto; perizia delle opere occorrenti per manutenzione dei cavi e manufatti del  

 comune. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1830 marzo-1830 aprile 20 

  "Progetto per la novennale manutenzione della Filarola e dei cavi comunali di  

 Treviglio strada deliberata il giorno 20 aprile 1830 al signor Ambrogio Nolli per lire  

 5390 come da ordinanza della Regia Delegazione 10 luglio 1830 n. 17090=1180 al  

 n. 1401". 

  Progetto di manutenzione novennale della chiusa detta Filarola e degli annessi  

 manufatti del comune; capitolato d'appalto; perizia delle opere di manutenzione  

 annuale; consegna della chiusa Filarola e annessi manufatti e casa detta del  

 guardiano in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1830 ottobre 13; antecedenti da 1827 gennaio 10  

  "Consegna della chiusa attraversante il Brembo, annessi manufatti e casa detta  

 del guardiano, il tutto di ragione del comune di Treviglio in appalto del signor  

 Ambrogio Nolli". 

  Contiene anche: "Progetto di manutenzione novennale della chiusa attraversante il  

 Brembo chiamata Filarola e degli annessi manufatti di ragione del comune di  

 Treviglio", progetto redatto da Alessio Coreggio, con descrizione delle opere, capitoli,  

 perizia. 

 1 fascicolo 

 1414 124 1414 1831 gennaio 25-1831 gennaio 27 

  1.5.2.1-136 Acque. 

   Richiesta di Donesana Bonifacio relativa alla concessione d'uso d'acqua per i molini  

 di Calvenzano e Vailate; trasmissione all'esattore comunale del mandato di  

 pagamento per il livello dovuto alla città di Bergamo per il diritto di derivazione delle  

 acque dal fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 1415 124 1415 1831 febbraio 13-1831 febbraio 25; antecedenti da 1830 dicembre 31  

  1.5.2.1-137 Acque. 

   Trasmissione al Commissariato distrettuale dell'atto di collaudo dei cavi comunali in  

 appalto a Nolli Ambrogio; comunicazione del Commissariato relativa alla produzione  
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 dell'atto di sicurtà presentato da Nolli Ambrogio per l'appalto della manutenzione  

 novennale della Filarola e cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 1416 124 1416 1831 marzo 17-1831 marzo 25  

  1.5.2.1-138 Acque. 

   Istanza di Nolli Ambrogio appaltatore della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola per la visita di collaudo ai lavori di manutenzione; comunicazione all'agente di  

 casa Visconti del prosciugamento della roggia Moschetta per lavori di espurgo;  

 ingiunzione a Tasca Benedetto per l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla  

 sponda della roggia Moschetta.  

 1 fascicolo 

 1417 124 1417 1831 aprile 28-1831 aprile 30 

  1.5.2.1-139 Acque. 

   Comunicazioni a Nolli Ambrogio, appaltatore dei cavi comunali e Strazza Carlo,  

 agente di casa Piazzoni, relative all'esecuzione di lavori sulle sponde del cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 1418 124 1418 1831 maggio 3-1831 maggio 20; antecedenti da 1831 aprile 29 

  1.5.2.1-140 Acque. 

   Esecuzione di lavori di manutenzione da parte di Nolli Ambrogio, appaltatore dei cavi  

 comunali, ai riali Resiga e Roccolo e esazione delle relative quote spesa nei  

 confronti di utenti diversi. 

 1 fascicolo 

 1419 124 1419 1831 luglio 8-1831 luglio 28; antecedenti da 1831 giugno 19  

  1.5.2.1-141 Acque. 

   Rapporto del camparo maggiore circa una deviazione abusiva d'acqua eseguita da  

 Baroni Giovanni; richiesta di Compagnoni Giovanni per lavori di manutenzione alla  

 bocchetta di un cavo comunale.  

 1 fascicolo 

 1420 124 1420 1831 agosto 25-1831 agosto 28; antecedenti da 1831 giugno 28  

  1.5.2.1-142 Acque. 

   Pagamento della tassa dell'acqua da parte di Massina Giuseppe e Cotti Cristoforo;  

 trasmissione dell'atto di collaudo dei lavori di manutenzione della chiusa sul fiume  

 Brembo chiamata Filarola relativi al primo anno di manutenzione da parte  

 dell'appaltatore Nolli Ambrogio; richieste per la fluitazione di tronchi sulle rogg  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1421 124 1421 1831 settembre 20-1831 settembre 28; antecedenti da 1831 maggio 15  

  1.5.2.1-143 Acque. 

   Trasmissione dell'atto di collaudo del primo anno di manutenzione dei cavi comunali  

 in appalto a Nolli Ambrogio e liquidazione del suo pagamento; trasmissione  

 dell'elenco degli utenti delle acque comunali all'esattore.  

 1 fascicolo 

 1422 124 1422 1831 ottobre 3-1831 ottobre 26; antecedenti da 1831 settembre 17  

  1.5.2.1-144 Acque. 

   Esperimenti d'asta per l'affitto novennale dei colatizi della roggia Benpensata;  

 comunicazione alla Deputazione comunale di Brignano circa la deviazione abusiva di  

 acque del cavo Gazzetto eseguita da Zeni Giacomo, massaro incaricato del comune  

 di Brignano; trasmissione dell'elenco degli utenti delle acque comunali; ingiunzione  

 a Tasca Benedetto di Brembate per l'esecuzione di lavori di manutenzione ad una  

 sponda della roggia Moschetta.  

 1 fascicolo 

 1423 124 1423 1831 novembre 12-1831 novembre 24 

  1.5.2.1-145 Acque. 

   Comunicazione di Tasca Benedetto in relazione all'esecuzione dei lavori di  

 manutenzione sulla ripa della roggia Moschetta ingiunti dal comune di Treviglio;  

 concessione d'uso a Ferri Antonio di Vailate e Donesana Bonifacio dell'acqua  

 invernale del cavo Rebusino. 

 1 fascicolo 

 1424 124 1424 1831 dicembre 31; antecedenti da 1831 luglio 12  

  1.5.2.1-146 Acque. 

   Avviso dell'esattore comunale dei giorni dell'esazione della tassa dell'acqua;  

 comunicazione del Commissario distrettuale dell'approvazione da parte della  

 Delegazione provinciale della affittanza novennale dei colatizi della roggia  

 Benpensata in appalto ad Ferri Antonio .  

 1 fascicolo 
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 1425 124 1425 1832 gennaio 10 

  1.5.2.1-147 Acque. 

   Ingiunzione a Radaelli Giuseppe di sgombro di detriti dalla roggia Castolda.  

 1 fascicolo 

 1426 124 1426 1832 febbraio 15 

  1.5.2.1-148 Acque. 

   Esposto di Strazza Carlo per scarsità d'acqua nella Roggia di Sopra.  

 1 fascicolo 

 1427 124 1427 1832 marzo 22 

  1.5.2.1-149 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea e Bartolomeo per il transito di tronchi  

 d'albero nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1428 124 1428 1832 aprile 1-1832 aprile 17 

  1.5.2.1-150 Acque. 

   Notifica di Bianchi Giovanni Maria di riparazione ad un foro della luce della Roggia di  

 Porta Nuova; ingiunzione a Crippa Gorlini Rosa, Rainoni Giuseppe Antonio, Setti  

 Agostino, Setti Giovanni Battista e Bencetti Bartolomeo per lo spurgo della roggia  

 defluente presso le loro proprietà. 

 1 fascicolo 

 1429 124 1429 1832 maggio 20; antecedenti da 1831 dicembre 29  

  1.5.2.1-151 Acque. 

   Ricusazione della Deputazione comunale della domanda di rimborso di Pagliocchi  

 Giovanni per lavori non autorizzati all'incastro detto alle Guardie sotto la roggia  

 Brembilla. 

 1 fascicolo 

 1430 124 1430 1832 giugno 6; antecedenti da 1832 maggio 19 

  1.5.2.1-152 Acque. 

   Approvazione della Deputazione della riparazione ad una bocca di estrazione della  

 Roggia di Porta Nuova da parte di Bianchi Giovanni Maria.  

 1 fascicolo 

 1431 124 1431 1832 luglio 10-1832 luglio 27; antecedenti da 1825 aprile 1 

  1.5.2.1-153 Acque. 

   Ingiunzione a Carbonetti Giuseppe Antonio di espurgo della tomba di Porta Oriano;  

 esposto di Strazza Carlo contro l'uso improprio delle acque da parte degli utenti di  

 Pontirolo; ingiunzione della Deputazione comunale a Fuginelli Giacomo per la  

 chiusura di un'uschiera; istanza di Colombo Gaetano, Salvioni Costantino, agente di  

 casa Marietti per la chiusura della bocca d'estrazione dell'acqua necessaria al  

 funzionamento del setificio di casa Marietti; concessione a Caretta Paolo del  

 novennale appalto dei colatizi della roggia Benpensata; ingiunzione a Zanca, fattore  

 di casa Piazzoni per la riparazione all'uschiera sulla roggia di Castel Rozzone;  

 ingiunzione a diversi utilisti per l'apposizione di un incastro con usciera e catenaccio  

 sul Riale Riccola. Contiene: dichiarazione di Ferri Antonio della cessione dell'appalto  

 a Caretta Paolo dei colatizi della roggia Benpensata; capitoli per l'affitto novennale dei  

 colatizi della roggia Benpensata di ragione della suddetta Comune. 

 1 fascicolo 

 1432 124 1432 1832 agosto 4-1832 agosto 21; antecedenti da 1832 luglio 21  

  1.5.2.1-154 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale del verbale di laudo dei lavori di  

 manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola; avviso della  

 Deputazione comunale contro l'uso abusivo dell'acqua; intimazione ad alcuni utenti di  

 chiudere la bocca dell'acqua; dichiarazione di Strazza Carlo, agente di casa Piazzoni,  

 di compartecipazione ai lavori all'incastro superiormente al maglio; intimazione a  

 Viganò Ambrogio per l'asportazione di una pietra dal riale Vassellino; comunicazione  

 di Cesare Venizoni di Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 1433 124 1433 1832 settembre 15 

  1.5.2.1-155 Acque. 

   Istanza di Sangaletti Carlo per l'esonero dal pagamento della tassa sull'acqua.  

 1 fascicolo 

 1434 124 1434 1832 novembre 5-1832 novembre 17; antecedenti da 1831 luglio 23  

  1.5.2.1-156 Acque. 

   Richiesta al Commissario distrettuale di emissione di mandato di pagamento per  

 spese di sorveglianza alle acque; richiesta della Deputazione al Commissario  

 distrettuale di esazione della tassa di concessione dell'acqua del riale Rebusino.  
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 1 fascicolo 

 1435 124 1435 1832 dicembre 11; antecedenti da 1831 maggio 8  

  1.5.2.1-157 Acque. 

   Richiesta al Commissario distrettuale di esazione della tassa dell'acqua dai  

 proprietari di Pontirolo e di altri comuni limitrofi.  

 1 fascicolo 

 1436 124 1436 1833 gennaio 8-1833 febbraio 9 

  1.5.2.1-158 Acque. 

   Quantificazione della tassa stabilita per il passaggio dei tronchi (borre) nelle rogge  

 comunali; istanza al Commissario distrettuale di pagamento del residuo alla vedova  

 del camparo Legnani Giosuè; richiesta di Podestà Primo di interventi per il  

 funzionamento di un buratto. 

 1 fascicolo 

 1437 124 1437 1833 aprile 4-1833 aprile 27; antecedenti da 1832 ottobre 30  

  1.5.2.1-159 Acque. 

   Invio da parte del Commissario distrettuale di stampati per l'ammissione all'uso  

 gratuito dei bagni di Trescore; richiesta di Strazza Carlo di riparazioni nell'alveo della  

 roggia vicino al mulino della Casa Piazzoni; verbale d'ispezione del perito distrettuale  

 Coreggio Alessio alle modifiche apportate al riale Massano; comunicazione del  

 Commissario distrettuale di approvazione delegatizia della nomina di una  

 Commissione di controllo sulle acque. 

 1 fascicolo; 2 stampati  

 1438 124 1438 1833 maggio 5-1833 maggio 20; antecedenti da 1833 aprile 10  

  1.5.2.1-160 Acque. 

   Intimazione della Deputazione comunale ad alcuni utenti per il pagamento dei lavori  

 di riparazione all'incastro del bocchettone della roggia Castolda eseguiti da Nolli  

 Ambrogio; richiesta della Deputazione comunale al Commissario distrettuale di  

 pagamento agli eredi di Legnani Giovanni Battista camparo della Roggia di Mezzo;  

 richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1439 124 1439 1833 giugno 3-1833 giugno 13 

  1.5.2.1-161 Acque. 

   Invito al perito Coreggio Alessio ad effettuare la visita di laudo ad alcuni lavori  

 dell'appaltatore Nolli Ambrogio agli incastri della roggia Vignola; denuncia del  

 camparo di Canonica contro Pizoni Antonio per uso illecito dell'acqua della roggia  

 Vignola. 

 1 fascicolo 

 1440 124 1440 1833 luglio 5-1833 luglio 25; antecedenti da 1832 agosto 2  

  1.5.2.1-162 Acque. 

   Richiesta al Commissario distrettuale di evasione dei mandati di pagamento a  

 Suardi Antonio camparo della roggia Firone e a Monterassi Giovanni Battista  

 camparo della Roggia di Mezzo; autorizzazione del commissario distrettuale a Melli  

 Giuseppe per la costruzione di un tombino attraverso la strada per Pontirolo.  

 1 fascicolo 

 1441 124 1441 1833 agosto 7-1833 agosto 23  

  1.5.2.1-163 Acque. 

   Intimazione a Baronio Giovanni, sacerdote, e Ferrari Luigi per interventi di riparazione  

 al condotto che sottopassa la Strada postale veneta; istanza della Deputazione alla  

 Pretura di procedimento contro Petrò Evangelista di Canonica per uso illecito  

 dell'acqua; ingiunzione al subeconomo del beneficio dei SS. Francesco e Antonio da  

 Padova della costruzione di un tombino sottopassante la strada detta via Ronco;  

 ingiunzione a Sangalli Tommaso per la costruzione di un incastro al suo fosso.  

 1 fascicolo 

 1442 124 1442 1833 ottobre 2-1833 ottobre 28; antecedenti da 1833 agosto 10 

  1.5.2.1-164 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale del verbale di laudo per la manutenzione  

 dei cavi comunali in appalto a Nolli Ambrogio; istanza di Bernasconi Pietro per la  

 nomina a camparo della Roggia di Mezzo.  

 1 fascicolo 

 1443 124 1443 1833 novembre 12-1833 novembre 30 

  1.5.2.1-165 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale dell'elenco degli utenti delle acque delle  

 rogge Moschetta e Vignola per l'esazione della relativa tassa; restituzione della  

 Deputazione comunale di Caravaggio dell'avviso di esazione della tassa sulle acque;  
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 comunicazione della Deputazione comunale di non garanzia dell'erogazione delle  

 acque per i prati a marcita. 

 1 fascicolo 

 1444 124 1444 1833 dicembre 9 

  1.5.2.1-166 Acque. 

   Richiesta di Donesana Bonifacio alla Deputazione all'estimo di Treviglio di apertura  

 della paratia del Rebusino del Ferrandino; richiesta di Ferri Antonio di concessione  

 dell'acqua del cavo Rebusino. 

 1 fascicolo 

 1445 124 1445 1834 gennaio 25; antecedenti da 1833 novembre 25 

  1.5.2.1-167 Acque. 

   Rapporto al Commissario distrettuale per l'esazione della tassa da Pescali  

 Giuseppe condannato per furto d'acqua.  

 1 fascicolo 

 1446 124 1446 1834 marzo 12-1834 marzo 15  

  1.5.2.1-168 Acque. 

   Richiesta di visita di laudo da Nolli Ambrogio appaltatore della chiusa sopra il  

 Brembo detta Filarola; avviso della Deputazione di temporanea sospensione  

 dell'acqua dei cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 1447 124 1447 1834 aprile 15-1834 aprile 18; antecedenti da 1831 agosto 6 

  1.5.2.1-169 Acque. 

   Richiesta di Sessa Paolo di riparazione alla drola sopra la roggia Babbiona;  

 intimazione a Fuginelli Giacomo di sgombero di detriti dall'alveo del Brembo causanti  

 impedimento alla roggia Moschetta; contenzioso con il parroco Perego Andrea circa  

 l'abbassamento della soglia dell'incastro della roggia Castolda; impegno di diversi  

 proprietari di Pontirolo per l'esecuzione di lavori di abbassamento alle bocchette  

 della roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1448 124 1448 1834 maggio 2-1834 maggio 19; antecedenti da 1834 aprile 15  

  1.5.2.1-170 Acque. 

   Ingiunzione a Crotta per il ripristino della riva della roggia Vignola e a Dendena  

 Giovanni Battista e Solcia Giovanni per il ripristino degli argini; certificazione della  

 Deputazione comunale di Pontirolo circa la proprietà di Crotta Caterina; richiesta di  

 Brambilla Luigi fattore di casa Melzi di sospensione dell'acqua per intervento nella  

 Roggia Nuova. 

 1 fascicolo 

 1449 124 1449 1834 luglio 16-1834 luglio 18 

  1.5.2.1-171 Acque. 

   Ingiunzione della Deputazione a Tasca Benedetto per la chiusura della bocca della  

 Fontana; ingiunzione a Fuginelli Giacomo per la chiusura della bocca della  

 Peschiera; rapporto alla pretura per la condanna di Ravasi Pietro per uso indebito  

 dell'acqua del riale Gliarletto. 

 1 fascicolo 

 1450 124 1450 1834 settembre 9-1834 settembre 12 

  1.5.2.1-172 Acque. 

   Perizia del perito Coreggio Alessio sui danni alla chiusa attraversante il Brembo  

 chiamata Filarola. 

 1 fascicolo 

 1451 124 1451 1834 ottobre 5-1834 ottobre 9; antecedenti da 1834 maggio 31  

  1.5.2.1-173 Acque. 

   Trasmissione a diverse deputazioni comunali dell'avviso della data di esazione della  

 tassa dell'acqua; ingiunzione all'appaltatore Nolli Ambrogio di sgombero della ghiaia  

 dalle bocche delle rogge comunali. Contiene: "Elenco dei soggetti che hanno  

 innaffiato i loro fondi con l'acqua delle rogge comunali di Treviglio come da note  

 esistenti nell'ufficio per l'anno 1834 in ragione di lire 15 per ogni pertica"  

 1 fascicolo 

 1452 124 1452 1834 novembre 10-1834 novembre 19; antecedenti da 1834 agosto 30  

  1.5.2.1-174 Acque. 

   Richiesta di Donesana Bonifacio e Ferri Antonio dell'acqua del cavo Rebusino che  

 porta al Ferrandino; richiesta di Brambilla Luigi fattore di casa Melzi di derivazione di  

 un canale attraverso l'incastro detto del Fornasetto.  

 1 fascicolo 

 1453 124 1453 1834 dicembre 6-1834 dicembre 27 

  1.5.2.1-175 Acque. 
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   Comunicazione di Luigi Bornaghi dell'estensione della proprietà di Brembati;  

 rapporto al Commissario distrettuale circa la convenzione Bornaghi e De Gregori;  

 perizia del perito comunale Coreggio Alessio in risposta all'istanza di indennizzo di  

 Nolli Ambrogio appaltatore della chiusa del Brembo chiamata Filarola.  

 1 fascicolo 

 1454 125 1454 1835 gennaio 20; antecedenti da 1834 gennaio 20  

  1.5.2.1-176 Acque. 

   Concessione a Carini Giovanni Battista di trasporto del cavo del riale Rampina.  

 1 fascicolo 

 1455 125 1455 1835 marzo 18-1835 marzo 25  

  1.5.2.1-177 Acque. 

   Dichiarazione di Sanzoni Carlo di rinnovo della convenzione per l'uso delle acque  

 comunali; istanza di Strazza Carlo di riparazione degli incastri dalle bocche degli  

 ariali Drolla, Premurana, Brazida; richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1456 125 1456 1835 aprile 6-1835 aprile 27 

  1.5.2.1-178 Acque. 

   Disposizione del Commissario distrettuale per l'esecuzione della tombinatura lungo  

 la strada per Vailate; richiesta di autorizzazione di Regazzoni Domenico per il transito  

 di tronchi d'albero dalla chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola;  

 comunicazione a Caccia, agente di casa Visconti, della data di interruzione dell'acqua  

 della roggia Moschetta. 

 1 fascicolo 

 1457 125 1457 1835 maggio 1-1835 maggio 7  

  1.5.2.1-179 Acque. 

   Ingiunzione a Passetti per la riparazione alla sponda della roggia Moschetta e  

 all'incastro della roggia Vignola; richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola; reclamo dell'appaltatore della roggia  

 Benpensata, Caretta Paolo, circa l'esistenza di materiale d'ingombro nella roggia  

 Vailata; istanza di Sessa Carlo e Paolo e Delmati Ghiringhelli Costanzo per la  

 riparazione alle drole sulla roggia Babbiona; richiesta di diversi utenti di Canonica  

 per l'uso dell'acqua della roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1458 125 1458 1835 giugno 1-1835 giugno 19 

  1.5.2.1-180 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea per il transito di tronchi d'albero nelle  

 roggia Vignola; intimazione a Mussita per la costruzione di un incastro al campo della  

 pace. 

 1 fascicolo 

 1459 125 1459 1835 luglio 2-1835 luglio 29; antecedenti da 1835 maggio 18  

  1.5.2.1-181 Acque. 

   Comunicazione di Bencetti Bartolomeo e Andrea di cessazione dell'uso dell'acqua  

 della roggia Castolda; intimazione a Dugni Giuseppe per riparazione all'uschiera di  

 una fossa; trasmissione al Commissario distrettuale degli atti di collaudo di  

 Coreggio Alessio della manutenzione della chiusa attraversante il Brembo chiamata  

 Filarola e della specifica delle competenze dovute al perito; intimazione a Redaelli  

 Giuseppe Antonio tutore degli eredi del fu Redaelli Giuseppe di riparazione agli  

 incastri della bocca del cavo detto il Fironcello; intimazione a Frigerio Domenico  

 agente del nobile Sanga Gusmini Francesco per interventi all'uschiera della Roggia  

 di Mezzo; intimazione a Ferrari Giovanni Battista per la chiusura di una bocca della  

 roggia Castolda; intimazione a Brevi Pietro di riparazione all'incastro del riale  

 Scarotto; comunicazione ai campari Suardi Antonio e Setti Giuseppe di assunzione  

 della direzione della roggia Castolda e del cavo Firone; intimazione a Salvioni  

 Costantino di chiusura della bocca d'estrazione; intimazione a Domenico Frigerio di  

 manutenzione agli incastri della Roggia di Mezzo; contenzioso con alcuni utenti del  

 riale Cappuccini e della roggia Vignola per la costruzione del tombino di scolo.  

 1 fascicolo 

 1460 125 1460 1835 agosto 9-1835 agosto 18  

  1.5.2.1-182 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola; comunicazione del Commissario distrettuale di intimazione ai  

 responsabili dei necessari interventi ai cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 1461 125 1461 1835 settembre 1-1835 settembre 25; antecedenti da 1834 marzo 28  

  1.5.2.1-183 Acque. 
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   Ingiunzione ad alcuni utenti di riparazione e di otturazione al fosso Morto; riparto della  

 spesa sostenuta dalla Deputazione comunale e a carico degli utenti per riparazioni  

 all'incastro della roggia Firone; intimazione a Bornaghi Giovanni e Redaelli Antonio e  

 Fabrizio di intervento all'uschiera del riale Cappuccini. Contiene: "Carteggio riferibile  

 ai disordini che a danno della Roggia Moschetta si lasciano sussistere dai Fratelli  

 Pasetti in una bocchetta detta del Capitolo di loro ragione non che per altri arbitri in  

 onta all'instromento 29 aprile 1784 a rogito Torrelli".  

 1 fascicolo 

 1462 125 1462 1835 novembre 7-1835 novembre 25; antecedenti da 1835 luglio 15 

  1.5.2.1-184 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale dell'elenco dei debitori per concessione  

 dell'acqua e per riparazioni ai cavi; richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo  

 per il transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola. Capitoli per l'affitto novennale  

 dei colatizi della roggia Benpensata di ragione della suddetta Comune. Contiene:  

 "Elenco degli individui ai quali venne accordato l'uso delle acque comunali nell'ano  

 1835 per l'innaffio dei loro fondi in ragione di lire 15 per ciascuna pertica".  

 1 fascicolo 

 1463 125 1463 1835 dicembre 1-1835 dicembre 16 

  1.5.2.1-185 Acque. 

   Richiesta di Donesana Bonifacio agente di casa Giani di erogazione dell'acqua della  

 roggia Babbiona; richiesta della Deputazione comunale di Pontirolo di interventi alla  

 roggia Moschetta; richiesta di autorizzazione di Regazzoni Domenico per il transito di  

 tronchi d'albero attraverso al chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola;  

 comunicazione della Deputazione comunale di Caravaggio di pubblicazione  

 dell'avviso. 

 1 fascicolo 

 1464 125 1464 1836 gennaio 7-1836 gennaio 13; antecedenti da 1835 novembre 28  

  1.5.2.1-186 Acque. 

   Richiesta della Deputazione comunale al Commissario distrettuale di esazione della  

 tassa per il transito di tronchi d'albero dalla chiusa attraversante il fiume Brembo  

 chiamata Filarola; perizia di Coreggio Alessio per lavori di scavo lungo le sponde del  

 Brembo. 

 1 fascicolo 

 1465 125 1465 1836 febbraio 15 

  1.5.2.1-187 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Andrea per il transito di tronchi d'albero nella  

 roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1466 125 1466 1836 marzo 4-1836 marzo 31; antecedenti da 1835 luglio 18  

  1.5.2.1-188 Acque. 

   Comunicazione a Girardelli Giuseppe parroco di Canonica della rigetto della  

 concessione dell'acqua irrigua; comunicazione del Commissario distrettuale di  

 approvazione da parte della Delegazione provinciale delle spese per la sorveglianza  

 contro i furti d'acqua; comunicazione alla casa del duca Melzi Francesco e ai fratelli  

 Pozzetti di comparizione per la concessione dell'acqua; richiesta di concessione  

 d'acqua di Bencetti Andrea e Bartolomeo; risposta al Commissario distrettuale circa  

 l'atto di concessione acqua tra il comune di Casirate e Canzi Giuseppe; richiesta di  

 rinnovo di concessione d'acqua di Manusardo Luigi, Torri Andrea, Fugazzola  

 Ludovico, Danceda Mucio parroco di Vidalengo, Dapri Giovanni preposito di  

 Caravaggio; richiesta di Coleone Carlo di ammissione alla piazza di camparo della  

 Roggia di Sopra; comunicazione a Travella Pietro parroco di Fara di comparizione per  

 testimonianza; risposta della Pretura alla petizione della Deputazione comunale di  

 Treviglio contro i fratelli Pasetti; "Nota dei debitori verso il comune di Treviglio in  

 causa del loro concesso uso di acque di proprietà dello stesso comune"  

 1 fascicolo 

 1467 125 1467 1836 aprile 11-1836 aprile 26 

  1.5.2.1-189 Acque. 

   Istanza di Zoja Camilla per la posa in opera di una drola in legno sotto il ponte della  

 roggia Vignola; Intimazione a Ferrari Luigi per interventi da effettuarsi all'incastri del  

 riale San Zeno; intimazione a Luigi Ferrari per interventi da effettuarsi all'incastri del  

 riale San Zeno; intimazione a diversi di riparazioni alla bocchetta del riale Massano;  

 reclamo dell'abate Carcano per ristagno delle acque del cavo di circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 1468 125 1468 1836 maggio 28 

  1.5.2.1-190 Acque. 

   Intimazione a Redaelli Antonio di intervento al cavo di Circonvallazione. 
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 1 fascicolo 

 1469 125 1469 1836 giugno 4 

  1.5.2.1-191 Acque. 

   Nota dei tronchi d'albero transitati nei cavi comunali del camparo maggiore Bicetti  

 Carlo. 

 1 fascicolo 

 1470 125 1470 1836 luglio 15-1836 luglio 30 

  1.5.2.1-192 Acque. 

   Esposto di Talgati Erasmo alla Deputazione comunale per danni subiti dalla roggia  

 Vignola; intimazione a Bianchi Giovanni Maria di restituzione della chiave dell'incastro  

 della roggia Castolda; intimazione a diversi di interventi alla roggia Castolda;  

 intimazione a Rainoni Antonio di intervento all'incastro della roggia Moschetta.  

 1 fascicolo 

 1471 125 1471 1836 agosto 11-1836 agosto 19; antecedenti da 1835 dicembre 12  

  1.5.2.1-193 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale dell'approvazione degli atti di laudo della  

 manutenzione della chiusa denominata Filarola e della specifica delle competenze  

 dovute al perito collaudatore Carini; trasmissione del commissario distrettuale  

 dell'autorizzazione della Delegazione provinciale all'assunzione di guardie delle  

 acque. 

 1 fascicolo 

 1472 125 1472 1836 settembre 2; antecedenti da 1836 giugno 14  

  1.5.2.1-194 Acque. 

   Trasmissione a diverse deputazioni comunali dell'avviso della data di riscossione  

 della tassa dell'acqua. 

 1 fascicolo 

 1473 125 1473 1836 novembre 12-1836 novembre 25 

  1.5.2.1-195 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito di tronchi d'albero nella  

 roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1474 125 1474 1836 dicembre 4-1836 dicembre 22 

  1.5.2.1-196 Acque. 

   Richiesta di Zamboni Pietro e Culturani Giovanni dell'acqua della roggia Babbiona;  

 richiesta al Commissario distrettuale di evasione delle competenze dei periti  

 Coreggio e Carini; avviso dell'esattore comunale Mandelli della data di riscossione  

 dell'imposta d'acqua; nota dei fusti di piante levati dalle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 1475 125 1475 1837 febbraio 14; antecedenti da 1831 novembre 15  

  1.5.2.1-197 Acque. 

   Comunicazione del Commissario distrettuale dell'approvazione da parte della  

 Delegazione provinciale della specifica delle competenze dovute al perito Coreggio  

 Alessio (1). Contiene: perizie su una cava nel fondo Belloli e su tre cave nei fondi  

 parrocchiale, teologale e casa Piazzoni.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La nota agli allegati elenca 7 fascicoli: ne sono pervenuti solo 2.  

 1476 125 1476 1837 aprile 1-1837 aprile 12 

  1.5.2.1-198 Acque. 

   Avviso della Deputazione comunale di interruzione dell'acqua per espurghi;  

 comunicazione a Cania Ignazio di interruzione dell'acqua della roggia Moschetta;  

 intimazione al mugnaio di Pontirolo di non immettere acqua nella roggia comunale.  

 1 fascicolo 

 1477 125 1477 1837 maggio 10 

  1.5.2.1-199 Acque. 

   Perizia degli interventi necessari alla Roggia dei Molini in appalto a Nolli Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1478 125 1478 1837 giugno 6 

  1.5.2.1-200 Acque. 

   Richiesta di Crotti Cristoforo di concessione dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 1479 125 1479 1837 settembre 16 

  1.5.2.1-201 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia di proprietà Bornaghi.  
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 1 fascicolo 

 1480 125 1480 1837 ottobre 7; antecedenti da 1837 agosto 3  

  1.5.2.1-202 Acque. 

   Istanza di Regazzoni Domenico di prolungamento del ponte sopra la Roggia dei  

 Molini. Contiene disegno "Tipo del locale annesso alla sega detta la Rasega vecchia  

 nel comune di Treviglio" 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 275x398  

 1481 125 1481 1837 novembre 11 

  1.5.2.1-203 Acque. 

   Richiesta di Colturani Giovanni e di Donesana Paolo di concessione dell'acqua della  

 roggia Babbiona. 

 1 fascicolo 

 1482 125 1482 1837 dicembre 4-1837 dicembre 23; antecedenti da 1837 luglio 1  

  1.5.2.1-204 Acque. 

   Richiesta della Deputazione comunale di Arzago di riparazione al tombino della  

 roggia Babbiona; ordine a Redaelli Giuseppe Antonio esattore comunale di esazione  

 della tassa per passaggio di tronchi d'albero; avviso dell'esattore comunale della  

 data di esazione della tassa dell'acqua; vertenza di Intra Girolamo circa il pagamento  

 della tassa dell'acqua. Contiene: "Elenco degli individui ai quali venne accordato  

 l'uso delle acque comunali nell'anno 1837 per l'innaffio dei loro fondi in ragione di lire  

 15 per ciascuna pertica"; ricevute dei comuni di Caravaggio, Pontirolo, Brembate  

 Sotto, Fara, Calvenzano per la pubblicazione dell'avviso circa la riscossione della  

 tassa sull'acqua; dichiarazioni di utenti delle rogge Moschetta e Vignola.  

 1 fascicolo 

 1483 125 1483 1838 febbraio 17 

  1.5.2.1-205 Acque. 

   Richiesta della Deputazione al Commissario Distrettuale di intimazione ai comuni  

 interessati di riparazione al ponte sopra la Roggia Nuova.  

 1 fascicolo 

 1484 125 1484 1838 marzo 6-1838 marzo 20 

  1.5.2.1-206 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione della ditta Regazzoni e di Zamboni Luigi per il transito di  

 tronchi d'albero. 

 1 fascicolo 

 1485 125 1485 1838 aprile 6-1838 aprile 28; antecedenti da 1838 marzo 14  

  1.5.2.1-207 Acque. 

   Avviso della Deputazione di interruzione dell'acqua delle rogge comunali; istanza  

 della Deputazione al Commissario distrettuale per rimborso di tasse non dovute a  

 Landriani Annunciata; concessione a Locatelli Antonio ed Andrea del permesso di  

 costruzione di un ponte sopra il cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1838 aprile 26 

  "Tipo visuale indicante l'andamento e la diramazione del cavo detto Firone di  

 proprietà di codesto comune (.)". 

 1 disegno in inchiostro, mm. 200x273 

 1486 125 1486 1838 maggio 3-1838 maggio 20 

  1.5.2.1-208 Acque. 

   Richiesta di Fachetti Michele di allungamento del ponte della roggia per Brignano;  

 richiesta di Regazzoni Domenico per il transito di tronchi d'albero; richiesta di terrieri  

 di Pontirolo di concessione d'acqua della roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1487 125 1487 1838 giugno 9-1838 giugno 29; antecedenti da 1837 agosto 14 

  1.5.2.1-209 Acque. 

   Richiesta di alcuni frontisti di riparazione di un ponte sulla strada per Brignano;  

 intimazione ad alcuni utenti di costruzione di un'uschiera alla bocca della Roggia di  

 Mezzo; dichiarazione del Commissario distrettuale di approvazione degli atti di  

 collaudo ai cavi comunali e alla chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola e  

 autorizzazione di pagamento; comunicazione a Redaelli Antonio di lavori alla sua  

 bocca di estrazione posta sul cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 1488 125 1488 1838 luglio 4-1838 luglio 31 

  1.5.2.1-210 Acque. 

   Intimazione a Zonca di intervento al bocchettone a fianco dei prati Gasotti; diffida a  

 Intra Gerolamo a non servirsi dell'acqua della roggia Castolda; contestazione di Intra  

 Girolamo della diffida dall'utilizzo dell'acqua della roggia Castolda.  
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 1 fascicolo 

 1489 125 1489 1838 agosto 18-1838 agosto 22; antecedenti da 1838 luglio 8  

  1.5.2.1-211 Acque. 

   Intimazione a Cavalli Carlo, sacerdote, di rimozione di una drola dalla roggia detta  

 Coda di Mezzo; trasmissione del Commissario distrettuale del rapporto dell'Ufficio  

 provinciale delle Pubbliche Costruzioni.  

 1 fascicolo 

 1490 125 1490 1838 settembre 25-1838 settembre 29; antecedenti da 1837 maggio 21  

  1.5.2.1-212 Acque. 

   Intimazione ai fratelli Mandelli e ad Allevi Bartolomeo di riparazione alla bocchetta  

 della roggia Firone; avviso della Deputazione comunale della data di esazione della  

 tassa d'acqua; comunicazioni delle deputazioni comunali di Brembate Sotto e di  

 Pontirolo di riscontro dell'avviso per il pagamento della tassa d'acqua.  

 1 fascicolo 

 1491 125 1491 1838 ottobre 2-1838 ottobre 18; antecedenti da 1838 luglio 11  

  1.5.2.1-213 Acque. 

   Comunicazione delle deputazioni comunali di Canonica, Caravaggio e Calvenzano di  

 pubblicazione dell'avviso di esazione della tassa d'acqua; comunicazione alla casa  

 Visconti di interruzione dell'acqua della roggia Moschetta; comunicazione del  

 Commissario distrettuale di approvazione della Delegazione provinciale del  

 pagamento delle opere di costruzione dei parapetti dei ponti comunali lungo la  

 strada per Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1492 125 1492 1838 novembre 20; antecedenti da 1837 agosto 14  

  1.5.2.1-214 Acque. 

   Quietanza rilasciata da Nolli Luigi per il pagamento delle spese per la costruzione di  

 un incastro alla bocca del cavo Fironcello; carteggio circa l'uso delle chiavi  

 dell'uschiera dei cavi Firone e Fironcello.  

 1 fascicolo 

 1493 125 1493 1838 dicembre 4-1838 dicembre 23 

  1.5.2.1-215 Acque. 

   Comunicazione del Commissario distrettuale di invio del quinternetto di riscossione  

 della tassa d'acqua; richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo e Andrea per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola; comunicazione dell'esattore  

 comunale della data di esazione della tassa d'acqua. 

 1 fascicolo 

 1494 125 1494 1839 gennaio 3-1839 gennaio 29 

  1.5.2.1-216 Acque. 

   Richiesta della Deputazione comunale all'esattore comunale di riscossione della  

 tassa di passaggio di tronchi d'albero; concessione a Regazzoni Giovanni Battista di  

 transito di tronchi d'albero per mezzo dello scaricatore della chiusa attraversante il  

 Brembo chiamata Filarola; richiesta di Donesana Paola d'uso dell'acqua della roggia  

 Babbiona; richiesta di Culturano Giovanni di concessione dell'acqua del cavo  

 Babioncino; richiesta di autorizzazione di Regazzoni Domenico per il transito di  

 tronchi d'albero dalla chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola; autorizzazione  

 concessa a Baronio Antonio di costruzione di un ponte sul cavo di Circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 1495 125 1495 1839 febbraio 6-1839 febbraio 28 

  1.5.2.1-217 Acque. 

   Richiesta di Moioli Angelo di concessione dell'acqua del cavo Firone; richiesta di  

 autorizzazione di Bencetti Andrea per il transito di tronchi d'albero nella roggia  

 Bornaghi; richiesta di Rozzoni Francesco di concessione d'acqua.  

 1 fascicolo 

 1496 125 1496 1839 marzo 9-1839 marzo 13 

  1.5.2.1-218 Acque. 

   Concessione dell'uso delle acque comunali a Cavalli Carlo di Caravaggio; richiesta  

 di autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito di tronchi d'albero nella roggia  

 Vignola. 

 1 fascicolo 

 1497 125 1497 1839 aprile 9-1839 aprile 26 

  1.5.2.1-219 Acque. 

   Collaudo relativo al nono anno dei lavori di manutenzione della chiusa sul fiume  

 Brembo chiamata Filarola ("Verbale di laudo del nono anno di manutenzione  

 dell'edificio Filarola di ragione del comune di Treviglio. 1839"); carteggio con  

 l'appaltatore Ambrogio Nolli; comunicazione alla casa Visconti di temporaneo  
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 prosciugamento delle rogge comunali; richiesta dell'Amministrazione dell'Ospedale  

 Santa Maria di rimozione di detriti dalla roggia in località Porta Zeduro; intimazione  

 all'appaltatore Nolli Ambrogio di intervento ad un incastro sul ramo del cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 1498 125 1498 1839 aprile 19-1839 aprile 26 

  1.5.2.1-220 Acque. 

   Comunicazione alla casa Visconti di temporaneo prosciugamento delle rogge  

 comunali; richiesta dell'Amministrazione dell'Ospedale Santa Maria di rimozione di  

 detriti dalla roggia in località Porta Zeduro; intimazione all'appaltatore Nolli Ambrogio  

 di intervento ad un incastro sul ramo del cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 1499 125 1499 1839 maggio 10 

  1.5.2.1-221 Acque. 

   Intimazione a Ferrario Ludovico di costruzione di un incastro sulla bocchetta del riale  

 Fornace. 

 1 fascicolo 

 1500 125 1500 1839 giugno 2-1839 giugno 26; antecedenti da 1831 febbraio 25  

  1.5.2.1-222 Acque. 

   Trasmissione al Commissario distrettuale dell'atto di collaudo delle opere di  

 manutenzione dei cavi comunali e delle specifiche del perito; trasmissione da parte  

 del Commissario distrettuale dell'approvazione degli atti di collaudo delle opere di  

 manutenzione alla chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola e della specifica  

 delle competenze; richiesta del Commissario distrettuale dell'approvazione degli atti  

 di collaudo del nono anno delle opere di manutenzione dei cavi comunali in appalto  

 ad Nolli Ambrogio; richiesta di concessione d'acqua di Mattina Giuseppe e Gotti  

 Cristoforo; richiesta di diversi utenti della roggia Vignola per l'uso dell'acqua.  

 Contiene anche carteggio relativo al contratto, rilievi ispettivi del perito distrettuale  

 Alessio Coreggio, visita di collaudo del 1836 eseguita da Giovanni Battista Carini;  

 "Processo verbale di laudo relativo al nono anno di manutenzione dei cavi ed efici  

 comunali di Treviglio". 

 1 fascicolo 

 1501 125 1501 1839 luglio 2-1839 luglio 24 

  1.5.2.1-223 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola; richiesta d'uso delle acque comunali di alcuni terrieri di  

 Brembate Sotto; intimazione a Frigerio Domenico di rimozione di una gabba dalla  

 Roggia di Mezzo; richiesta d'uso dell'acqua di Giovanni Maridati Pietro; richiesta di  

 Castoldi Luigi agente di casa Marietti di apertura di una bocchetta d'acqua;  

 convocazione di Carminati Marco di Brignano.  

 1 fascicolo 

 1502 125 1502 1839 agosto 2-1839 agosto 21  

  1.5.2.1-224 Acque. 

   Richiesta di Caccia Ignazio di riapertura degli incastri della roggia di Brignano;  

 richiesta al comandante del posto di Gendarmeria di controllo ai lavori del camparo  

 alla bocca del riale Drola; contenzioso con la casa Pasetti per la rottura all'incastro  

 della bocca detta del Capitolo; dichiarazione della Deputazione di Brembate Sotto  

 dell'avvenuto recapito delle lettere inviate dalla Deputazione comunale; intimazione  

 all'agente di casa Fioretti di chiusura di una bocca d'estrazione dell'acqua;  

 contenzioso con Zanca Giulio per l'uso delle acque.  

 1 fascicolo 

 1503 125 1503 1839 settembre 13-1839 settembre 30 

  1.5.2.1-225 Acque. 

   Comunicazione di invio al Comando del posto di Gendarmeria del risarcimento per  

 servizi straordinari prestati ai campari; concessione a Ausenda Pietro di trasporto del  

 ponte sulla roggia rasente l'orto; dichiarazione della Deputazione dello stato  

 patrimoniale di Galliari Giovanni; comunicazione della Deputazione comunale di  

 Canonica e Brembate Sotto di pubblicazione dell'avviso della Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1504 125 1504 1839 ottobre 3-1839 ottobre 16 

  1.5.2.1-226 Acque. 

   Comunicazione della Deputazione comunale di Calvenzano di pubblicazione  

 dell'avviso ricevuto; richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di  

 tronchi d'albero nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1505 125 1505 1839 dicembre 24 

  1.5.2.1-227 Acque. 
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   Richiesta di Bellomo Dionigi di aumento della quantità d'acqua estratta dalla roggia  

 Sant'Eutropio. 

 1 fascicolo 

 1506 126 1506 1840 gennaio 7-1840 gennaio 29 

  1.5.2.1-228 Acque. 

   Convocazione dell'appaltatore Nolli Ambrogio per interventi alla chiusa attraversante  

 il fiume Brembo chiamata Filarola; richieste di autorizzazione di Zamboni Luigi per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola; richiesta di Culturani Giovanni e  

 Donesana Paolo di concessione dell'acqua della roggia Babbiona; invio all'esattore  

 comunale dei nominativi per l'esazione della tassa per passaggio di tronchi d'albero;  

 richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1507 126 1507 1840 febbraio 22-1845 settembre 3 

  1.5.2.1-229 "Carte relative alla filarola e cavi comunali in appalto al signor Luigi Nolli 1844 -  

 1845". 

   Istanza di Nolli Luigi appaltatore della novennale manutenzione della chiusa del  

 Brembo chiamata Filarola per l'adeguamento del compenso per opere straordinarie  

 occorse durante il novennio 1830-1839, convenzione col comune per la proroga del  

 contratto per un anno in seguito a vertenza e successivamente invece per altri quattro  

 anni, vertenza tra il medesimo appaltatore e il comune in seguito al mancato  

 pagamento di nuove opere straordinarie occorse per le piene del fiume Brembo negli  

 anni 1840-1842, sanatoria decretata dal Governo relativa all'incarico conferito a Nolli  

 senza l'approvazione dell'autorità tutoria e ordinanze della Delegazione provinciale  

 circa i criteri di suddivisione della spesa occorsa per i suddetti lavori. (1)  

 2 registri; 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Una serie di allegati è riferita al documento al rapporto del commissario distrettuale del 22 giugno 1843. Una  

 seconda serie col rapporto della deputazione comunale del 10 marzo 1845 viene schedata con un allegato a  

 scheda e la consistenza viene inserita sull'ultimo allegato, e lo stesso per gli estremi cronologici. La serie degli  

 allegati è stata ricostruita sulla base di un elenco di trasmissione facente parte di quel sottofascicolo. Una terza  

 serie di allegati segue il rapporto della deputazione del 26 agosto 1841. Altri allegati al n. 1 con il rapporto  

 1176/42 (a, b, c, d).  

 1508 126 1508 1840 marzo 12-1840 marzo 23; antecedenti da 1829 ottobre 29  

  1.5.2.1-230 Acque. 

   Dispositivo della Pretura della sentenza di condanna di alcuni abitanti di Pontirolo per  

 uso indebito delle acque; concessione a Genderini Giovanni, sacerdote, dell'uso  

 dell'acqua della roggia Moschetta; richiesta del Commissario distrettuale di  

 trasmissione degli atti della convenzione d'appalto dei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 1509 126 1509 1840 aprile 9-1840 aprile 24 

  1.5.2.1-231 Acque. 

   Avviso della Deputazione comunale della data di sospensione dell'erogazione  

 dell'acqua delle rogge comunali; richiesta di Bartolomeo Bencetti di costruzione di  

 una palizzata presso la roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1510 126 1510 1840 maggio 7-1840 maggio 30; antecedenti da 1840 aprile 28  

  1.5.2.1-232 Acque. 

   Intimazione a don Carrera Luigi di intervento all'incastro della roggia Castolda;  

 incarico a Nolli Luigi di ricostruzione di un muro lungo il cavo di Circonvallazione;  

 disposizioni del Commissario distrettuale per il ripristino di una riva della roggia  

 Moschetta; richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo e di Zamboni Luigi per il  

 transito di tronchi d'albero o nella roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 1511 126 1511 1840 giugno 25-1840 giugno 27 

  1.5.2.1-233 Acque. 

   Comunicazione al marchese Visconti Antonio sulla quota a carico dei terrieri per l'uso  

 d'acqua; richiesta di autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito di tronchi d'albero  

 nella roggia Vignola; autorizzazione del Commissario distrettuale di attivazione di un  

 servizio di guardia alle acque. 

 1 fascicolo 

 1512 126 1512 1840 luglio 10-1840 luglio 31; antecedenti da 1838 dicembre 24  

  1.5.2.1-234 Acque. 

   Richiesta di autorizzazione della ditta Zamboni e Regazzoni per il transito di tronchi  

 d'albero nella roggia Vignola; comunicazione a diversi proprietari terrieri di Pontirolo  

 della sentenza della Pretura di condanna per uso arbitrario dell'acqua; richiesta di  

 Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola;  
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 concessione della deputazione comunale a Crippa Giovanni dell'autorizzazione di  

 estrarre acqua dal cavo di Circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1840 luglio 31] 

  "Tipo indicante le novità che intenderebbe di praticare il sottoscritto  

 coll'estrazione di una porzione d'acqua esistente nel cavo detto di circonvallazione  

 (.)". 

 1 disegno in acquarello, mm. 195x270 

 1513 126 1513 1840 agosto 26 

  1.5.2.1-235 Acque. 

   Denuncia dell'ispettore delle acque di Bertocchi Francesco per estrazione indebita  

 d'acqua della roggia Moschetta.  

 1 fascicolo 

 1514 126 1514 1840 ottobre 4-1840 ottobre 17 

  1.5.2.1-236 Acque. 

   Comunicazione della Deputazione comunale di Canonica di pubblicizzazione  

 dell'avviso ricevuto; incarico a Nolli Luigi di costruzione di un pedagno ad un ramo del  

 riale Rocolo. 

 1 fascicolo 

 1515 126 1515 1840 novembre 6 

  1.5.2.1-237 Acque. 

   Intimazione a Frigerio Domenico di rimozione di una "gabba" di rovere dalla Roggia  

 di Mezzo.  

 1 fascicolo 

 1516 126 1516 1840 dicembre 3-1840 dicembre 10 

  1.5.2.1-238 Acque. 

   Richieste di Prima Maurizio, Bolis Francesco e Brolis Girolamo di concessione delle  

 acque comunali per la marcita. 

 1 fascicolo 

 1517 127 1517 1841 

  1.5.2.1-239 "1841. Acque". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1841 gennaio 6-1841 gennaio 31; antecedenti da 1840 dicembre 31  

  Acque. 

  Richiesta di autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito di tronchi d'albero nella  

 roggia Vignola; trasmissione all'esattore comunale della nota dei tronchi d'albero  

 transitati attraverso la Filarola ai cavi comunali per l'esazione della relativa tassa;  

 richiesta per l'uso delle acque della roggia Babbiona da parte di Colturani Giovanni di  

 Calvenzano da parte dei proprietari dei mulini di Vailate; perizia di Coreggio Alessio  

 circa la stato di avanzamento dei lavori di manutenzione alla chiusa sul fiume  

 Brembo chiamata Filarola. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Commissario Distrettuale.  

 s. 2 1841 maggio 1-1841 maggio 7; antecedenti da 1841 aprile 2  

  Acque. 

  Intimazione a Nolli Luigi per la riparazione ad un muro lungo il canale di  

 Circonvallazione; richiesta di Brolis Gerolamo, agente di casa Visconti, per  

 l'immediato ripristino del flusso dell'acqua nelle rogge comunali stante il mancato  

 avviso alla casa Visconti. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1841 giugno 26; antecedenti da 1840 dicembre 29  

  Acque. 

  Appalto novennale dei colatizi della roggia Benpensata. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Commissario Distrettuale.  

 s. 4 1841 luglio 2-1841 luglio 30; antecedenti da 1841 maggio 29; seguiti a 1841 agosto  

  Acque. 

  Avviso al pubblico circa il divieto di balneazione nelle rogge comunali entro una  

 cerchia di un quarto di miglio dall'abitato del comune; comunicazione di invio della  

 perizia richiesta a Coreggio Alessio; richieste per l'uso dell'acqua delle rogge Vignola  

 e Moschetta avanzate da diversi utenti di Brembate Sotto, Canonica, Pontirolo,  

 Treviglio, Vaprio; trasmissione dell'approvazione degli atti di collaudo dei lavori di  

 manutenzione ai cavi comunali in appalto a Nolli Luigi ed invio della specifica delle  



256 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 competenze del perito Coreggio Alessio. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1841 settembre 4-1841 settembre 18; antecedenti da 1840 maggio 18  

  Acque. 

  Trasmissione al Commissariato distrettuale del verbale di visita del perito Carini  

 Giovanni Battista ai cavi comunali; intimazione a Nolli Luigi per lavori di riparazione  

 urgenti; contestazione di Bencetti Bartolomeo della diffida all'uso di un incastro della  

 roggia Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1841 novembre 3-1841 novembre 25; antecedenti da 1841 giugno 6  

  Acque. 

  Trasmissione al Commissario Distrettuale dell'elenco dei contribuenti della tassa  

 dell'acqua; avviso al pubblico del divieto della riduzione a marcita dei fondi senza  

 autorizzazione. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1841 dicembre 1-1841 dicembre 31; antecedenti da 1832 maggio 14  

  Acque. 

  Contestazione della Deputazione comunale dell'ingiunzione di pagamento di canoni  

 arretrati per acqua del fiume Serio inviata dalla Congregazione municipale di  

 Bergamo; richiesta di Bencetti Andrea e Allevi Bartolomeo per riduzione a marcita di  

 fondi; richiesta a Furli Melas Girolamo di esazione da diversi utenti della tassa  

 dell'acqua; comunicazione dell'Ufficio delle ipoteche di Bergamo della ipoteca di  

 Caretta Paolo a garanzia del contratto di appalto novennale dei colatizi della roggia  

 Benpensata; impegno di pagamento della tassa d'acqua per marcita di Brolis  

 Giovanni agente di casa Visconti Ajni. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Commissario Distrettuale.  

 1518 127 1518 1842 

  1.5.2.1-240 "1842. Acque". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1842 gennaio 11-1842 gennaio 31 

  "Istanze per concessione di uso d'acqua e per passaggio di borre".  

  Richieste d'acqua di utenti diversi delle rogge comunali. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Commissario Distrettuale.  

 s. 2 1842 febbraio 12 

  Acque. 

  Richiesta di Moioli Angelo di concessione d'uso dell'acqua della roggia Firone.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1842 marzo 2-1842 marzo 19 

  Acque. 

  Richiesta di Prada Angelo per riduzione a marcita di un fondo; richiesta della  

 Deputazione comunale a Tasca Benedetto per apposizione di termini di un fondo sito  

 presso la chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola; avviso al pubblico circa la  

 sospensione dell'erogazione dell'acqua delle rogge comunali; richiesta di  

 autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito di tronchi d'albero nei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1842 aprile 1-1842 aprile 28; antecedenti da 1841 marzo 14  

  Acque. 

  Autorizzazione a Molina Ottaviano di costruzione di un incastro sulla roggia Murena;  

 perizie di Carini Giovanni Battista circa la dispersione d'acqua verificata all'ariale  

 detto dei Frati e i lavori di manutenzione ad una tomba sopra il cavo di  

 Circonvallazione; intimazione a Berva Nemesio e Pisoni Pietro di ripristino  

 dell'incastro alla tomba della fontana Pasetti; trasmissione al Commissariato del  

 collaudo delle opere di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola per l'anno 1842 in appalto a Nolli Luigi e comunicazione del Commissario  

 dell'approvazione e dell'autorizzazione del pagamento del canone relativo; richiesta di  

 autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero nella roggia  

 Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1842 maggio 12-1842 maggio 31; antecedenti da 1842 maggio 2 

  Acque. 

  Richiesta di Galimberti Giuseppe, agente dei minori Melzi d'Eril, di concessione  
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 d'uso dell'acqua della roggia Vignola; opposizione di Radaelli Antonio all'intimazione  

 di ripristino di una bocchetta del cavo Fironcello.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1842 giugno 6-1842 giugno 28; antecedenti da 1842 aprile 18  

  Acque. 

  Comunicazione al Commissariato distrettuale dell'esecuzione dei lavori di  

 riparazione alla roggia Benpensata nel luogo detto il Tombone in territorio di  

 Calvenzano; comunicazione di Nolli Luigi circa la mancata presenza alla  

 convocazione notificatagli; richiesta di autorizzazione di Zamboni Luigi per il transito  

 di tronchi d'albero nella roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1842 luglio 2-1842 luglio 29; antecedenti da 1842 aprile 5 

  Acque. 

  Rapporto al Commissariato distrettuale della questione sulle spese di  

 manutenzione per l'uso dell'acqua del fiume Brembo in comune con la casa Visconti  

 Ajni; comunicazione di Zoja Giovanni circa il rigetto dell'istanza per l'apertura di una  

 bocca sulla roggia Moschetta; autorizzazione della delegazione provinciale al  

 pagamento del canone per i lavori di manutenzione ai cavi comunali all'appaltatore  

 Nolli Luigi. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1842 agosto 10-1842 agosto 26; antecedenti da 1842 aprile 1 

  Acque. 

  Autorizzazione del Commissariato distrettuale delle competenze dovute al perito  

 Carini Giovanni Battista; perizia di Coreggio Alessio circa il reclamo di Brolis  

 Girolamo agente di casa Visconti Ajni per l'insufficienza del flusso d'acqua nella  

 roggia Brembilla. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1842 settembre 13; antecedenti da 1842 maggio 12  

  Acque. 

  Istanza di diversi possessori per la concessione dell'uso delle acque delle rogge  

 Moschetta e Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1842 ottobre 14; antecedenti da 1842 settembre 4  

  Acque. 

  Perizia di Carini Giovanni Battista dei danni causati alla chiusa sul fiume Brembo  

 chiamata Filarola dalla piena; richiesta di concessione d'uso d'acqua di possessori  

 di Boltiere e Brembate Sotto; richiesta di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1842 novembre 9-1842 novembre 26 

  Acque. 

  Elenco di utenti delle acque comunali per l'anno 1842; trasmissione al  

 Commissariato distrettuale dalla Delegazione provinciale dell'autorizzazione del  

 pagamento delle spese per i lavori di manutenzione alla tomba in contrada Oriano e  

 al cavo di Circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1842 dicembre 1-1842 dicembre 30 

  Acque. 

  Comunicazione del deputato Bornaghi della riduzione a marcita di un suo fondo;  

 richiesta di Rampinelli Giuseppe di conferma per l'incarico di guardiano delle rogge  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 1519 127 1519 1843 aprile 25-1846 novembre 25 

  1.5.2.1-241 "Contratto, capitolato e atto di consegna per la manutenzione dell'edificio Filarola  

 in appalto al signor Rampinelli Giovanni colla sigurtà del Signor Cremonesi  

 Giovanni". 

   Appalto della novennale manutenzione della chiusa sul fiume Brembo, chiamata  

 Filarola, e dei cavi comunali a Rampinelli Giovanni (contratto del 1845 dicembre 23).  

 Contiene: analisi, prospetto, riassunto, capitoli, conto parallelo dei cavi comunali e di  

 tutti i manufatti esistenti sulle sponde delle rogge comunali (1); capitoli addizionali  

 per l'appalto della Filarola e cavi comunali; consegna dell'edificio e dei cavi comunali;  

 descrizione, analisi, prospetto, riassunto, capitoli generali, conto parallelo della  

 Filarola e di tutti i manufatti esistenti sulle sponde delle rogge comunali (2) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Allegati alla consegna del progetto del 26 agosto 1844 da Strazza Giovanni Battista.  

 (2) Allegati alla consegna del progetto del 15 febbraio 1844 da Strazza Giovanni Battista.  
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 1520 128 1520 1843 

  1.5.2.1-242 "Acque 1843". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1843 gennaio 1-1843 gennaio 26 

  Acque. 

  Prospetto dell'ispettore delle acque sul numero dei tronchi transitati nelle acque  

 comunali; richiesta di concessione d'uso dell'acqua della roggia Babbiona di  

 Colturani Giovanni e di Donesana Pietro; richiesta di Monterasi Giovanni Battista di  

 conferma di guardiano della roggia Castolda e di Suardi Antonio della roggia Firone;  

 richiesta di concessione d'uso delle acque della roggia Firone da parte di diversi  

 utenti di Casirate. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1843 febbraio 4-1843 febbraio 20 

  Acque. 

  Comunicazione a Caretta Paolo dell'assenso dell'Amministrazione dell'Ospedale  

 alla riparazione agli incastri della roggia Babbiona; richiesta di autorizzazione di  

 Bencetti Bartolomeo per il transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1843 marzo 2-1843 marzo 21; antecedenti da 1840 aprile 22  

  Acque. 

  Accoglimento da parte della Delegazione provinciale della richiesta di Redaelli  

 Andrea di concessione dell'uso delle acque della roggia Firone; richiesta di  

 autorizzazione di Zamboni Luigi e Regazzoni Giovanni Battista per il transito di tronchi  

 d'albero nella roggia Vignola; trasmissione di Vertova Giovanni, ispettore alle acque,  

 dei prati irrigati a marcita e della nota di riparazioni urgenti agli edifici dei cavi  

 comunali; perizia di Carini Giovanni Battista circo lo stato di avanzamento dei lavori  

 alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola. Contiene disegni: "Edifici da  

 costruirsi" e "Andamento e profilo di parte della roggia Firone".  

 1 fascicolo; 1 disegno in matite a più colori, mm. 605x450; 1 disegno in acquarello, mm.  

 735x335 

 s. 4 1843 aprile 6-1843 aprile 29; antecedenti da 1842 settembre 22  

  Acque. 

  Accoglimento da parte della Delegazione provinciale della richiesta di Radaelli  

 Antonio per la costruzione di un canale di collegamento in contrada Porta Torre;  

 comunicazione a Brolis Girolamo, agente di casa Visconti, della sospensione del  

 flusso dell'acqua nelle rogge comunali; comunicazione a Nolli Luigi circa la data  

 visita di collaudo alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola; rapporto di Vertova  

 Giovanni, ispettore delle acque, di uso non autorizzato delle acque della roggia  

 Moschetta da parte di possessori di Pontirolo; autorizzazione della Deputazione  

 comunale a Gasparini Girolamo al trasporto della linea di un canale. Contiene: "Tipo  

 visuale dimostrante l'andamento del condotto da praticarsi per la derivazione di tenue  

 quantità d'acqua per alimentare una vasca del signor Antonio Radaelli" (1843  

 gennaio 31. 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 415x335  

 s. 5 1843 maggio 11-1843 maggio 16 

  Acque. 

  Richiesta dell'ingegnere Pasetti Francesco per la concessione dell'uso delle acque  

 della roggia Moschetta; richiesta di Oreni Giovanni Battista di riparazioni alla riva della  

 strada di circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1843 giugno 7-1843 giugno 30; antecedenti da 1843 maggio 27  

  Acque. 

  Perizia di Coreggio Alessio sui lavori occorrenti alla sponda sinistra della roggia  

 Castolda; istanza di Ghiringhelli Dalmati Costanza per la riparazione alla drola del  

 canale della roggia Babbiona; comunicazione del Commissariato distrettuale circa la  

 stipulazione del contratto di livello del fondo Ponchione tra le deputazioni di Brembate  

 Sotto e di Treviglio; trasmissione al Commissariato distrettuale del verbale di  

 collaudo dei lavori di manutenzione ai cavi comunali in appalto a Nolli Luigi.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1843 luglio 1; antecedenti da 1843 maggio 24  

  Acque. 

  Perizie di collaudo di Coreggio Alessio alle opere di manutenzione ai cavi comunali  

 relativi all'anno 1842 e liquidazione all'appaltatore Luigi Nolli.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1843 luglio 15-1843 luglio 20 

  Acque. 
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  Comunicazione a Coreggio Alessio dell'approvazione da parte della Direzione  

 generale delle pubbliche costruzioni della liquidazione all'appaltatore Nolli Luigi per i  

 lavori eseguiti alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1843 agosto 3-1843 agosto 16  

  Acque. 

  Istruzioni delegatizie sulle trattative in corso sulla roggia Moschetta; denuncia di De  

 Gregori Gaspare di manomissione da parte di Plizzoni Costante detto il Bergamasco  

 dell'incastro della roggia Murena; denuncia di Ghilardi Serafino contro Gritti Giovanni  

 Maria per deviazione abusiva delle acque del cavo di Circonvallazione; intimazione  

 all'appaltatore Nolli Luigi per la riparazione ai vasi delle rogge Vignola e Moschetta.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1843 settembre 12-1843 settembre 24; antecedenti da 1843 agosto 23 

  Acque. 

  Trasmissione a De Gregori Giuseppe dell'ordinanza delegatizia circa la vertenza con  

 Menclozzi Antonio; richieste di autorizzazione di Bencetti Bartolomeo e Angelo per il  

 transito di tronchi d'albero nella roggia Vignola; trasmissione del Commissariato  

 distrettuale del quinternetto di scossa della tassa sull'acqua.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1843 ottobre 2; antecedenti da 1843 settembre 30  

  Acque. 

  Modificazione dell'avviso al pubblico concernente il pagamento della tassa dell'acqua  

 all'esattore comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1843 novembre 16 

  Acque. 

  Comunicazione del Commissariato Distrettuale della trasmissione del quinternetto  

 di scossa della tassa dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1843 dicembre 3; antecedenti da 1842 gennaio 4 

  "Atti risguardanti la pretesa della Casa Visconti e Crivelli per avere comune col  

 Comune l'amministrazione della Roggia Moschetta".  

  Vertenza con Visconti Aijmi Antonio e la Crivelli Luigi circa la regolamentazione  

 dell'uso delle acque della Roggia Moschetta del tratto dalla bocca al partitore presso  

 Castel Cerreto. 

 1 fascicolo 

 s. 14 1843 dicembre 27-1843 dicembre 30; antecedenti da 1843 maggio 6  

  Acque. 

  Trasmissione di Vertova Giovanni della nota delle borre condotte per le acque  

 comunali; esazione della tassa straordinaria dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 1521 128 1521 1844 

  1.5.2.1-243 "Acque 1844". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1844 gennaio 20-1844 gennaio 23; antecedenti da 1843 luglio 26  

  Acque. 

  Trasmissione del Commissariato distrettuale degli atti relativi al ricorso di Bornaghi  

 Giovanni contro Crippa Giovanni; richiesta della Deputazione comunale di  

 Calvenzano di intimazione a Reduzzi Antonio di sgombero di una bocca della roggia  

 Babbiona. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1844 marzo 18-1844 marzo 23  

  Acque. 

  Richiesta dell'ingegner Strazza Giovanni Battista sulle competenze di spesa per  

 interventi alla sponda della roggia Moschetta; avviso della Deputazione comunale  

 sull'asciutta dei cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1844 aprile 26-1844 aprile 29; antecedenti da 1843 giugno 2 

  Acque. 

  Richiesta di Nolli Luigi di liquidazione delle competenze di Carbonetti Carlo per  

 opere di riparazione al Riale dei Frati; perizia dell'ingegnere Carini Giovanni Battista  

 per un intervento all'incastro della roggia Moschetta richiesto da Macchi Carlo parroco  

 di Canonica; perizia di Carini Giovanni Battista per una modifica all'incastro della  

 roggia Moschetta chiesta dal nobile Sambrunico; ricorso di Rozzoni Settimo per non  

 adeguati lavori al tombino del riale Massano da parte di De Gregori Giuseppe.  
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 1 fascicolo 

 s. 4 1844 maggio 21; antecedenti da 1840 marzo 17  

  "Concessione fatta dal comune al signor Giuseppe de Gregori di usare l'acqua  

 dell'ariale Masano per alimentare la vasca della sua filanda".  

  Accoglimento della richiesta di De Gregori Giuseppe per la derivazione dell'acqua dal  

 riale Masano per il filatoio di sua proprietà sito in Porta Filagno. Contiene disegno  

 relativo alla derivazione(1843 gennaio 3); Istanza contraria al progetto della  

 concessione De Gregori da parte di Molina Ottavio (1840 agosto 27-1842 marzo 2) 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 333x417; 1 disegno in acquarello su carta,  

 mm. 272x392 

 s. 5 1844 maggio 28-1844 maggio 30; antecedenti da 1843 settembre 29  

  Acque. 

  Perizia di Coreggio Alessio dietro reclamo di Compagnoni Luigi per danni subiti a  

 seguito della spurgo dei cavi comunali; sopralluogo dell'ing. Scotti Alessandro per la  

 concessione a Maridati Cristoforo dell'acqua del canale Gritti; relazione del guardiano  

 maggiore delle acque Brembilla Antonio della visite di sopralluogo ai cavi comunali.  

 Contiene disegno: "Situazione e direzione che Cremonesi Giovanni e Maridati  

 Cristoforo intendono dare agli acquedotti da costruirsi attraverso il vicolo Sifano e di  

 Santa Marta per la derivazione di acqua dalla casa di Redaelli Antonio" (1843  

 settembre 29). 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro a più colori su carta, mm. 425x332  

 s. 6 1844 giugno 21 

  Acque. 

  Istanza di alcuni utenti di riparo al canale di vivo della roggia Babbiona.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1844 agosto 6-1844 agosto 14  

  Acque. 

  Rigetto della richiesta della Deputazione comunale di Caravaggio di concessione di  

 acqua della Roggia di Sopra; comunicazione di Bolis Francesco di rottura delle  

 uschiere Precomurana e Drolla; richiesta della Deputazione comunale di Caravaggio  

 dell'importo del pagamento da lei dovuto per l'uso dell'acqua della Roggia di Sopra.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1844 agosto 26 

  "Progetto di riappalto per la novennale manutenzione della residua parte dei cavi e  

 dei manufatti sugli stessi esistenti di spettanza a Treviglio e formanti il secondo  

 lotto" (1). 

  Il progetto è redatto in osservanza dell'ordinanza delegatizia del 30 aprile 1843 n  

 11059=897. Consegnato a Giovanni Rampinelli appaltatore.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla coperta "A Descrizione" Successiva segnatura Mss. alfa 83.  

 s. 9 1844 dicembre 27; antecedenti da 1843 novembre 18  

  "Colto di domande per concessione d'acqua" (1).  

  Domande di possessori di Canonica e Pontirolo per concessione dell'acqua e  

 comunicazione del Commissariato distrettuale di trasmissione del quinternetto di  

 scossa della tassa dell'acqua. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'archivio del Commissario distrettuale.  

 1522 128 1522 1845 giugno 12; antecedenti da 1831 maggio 1  

  1.5.2.1-244 "Atti relativi ad otto incastri fatti costruire dal comune lungo la roggia Moschetta  

 non che ad altri provvedimenti proposti per impedire gli usurpi di quelle acque da  

 parte dei frontisti di Pontirolo". 

   Trasmissione da parte del Commissariato distrettuale dell'ordinanza delegatizia e  

 relativi atti concernenti il contenzioso tra la Deputazione comunale e il marchese  

 Visconti Ajini Antonio per la ripartizione delle spese di costruzione degli incastri della  

 roggia Moschetta. 

 1 fascicolo 

 1523 129 1523 1845 luglio 25; antecedenti da 1845 febbraio 20  

  1.5.2.1-245 Acque. 

   Affidamento delle opere di straordinaria manutenzione della chiusa sul fiume  

 Brembo, chiamata Filarola, ai cottimisti Mandelli Giacomo e Domenico di Brembate;  

 convenzione tra la Compagnia della roggia Brembilla e il comune di Albegno per  

 l'uso delle acque della roggia Brembilla e del cavo Ceresino (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di una copia del 1895 luglio 25 del verbale della convenzione celebrata presso il Tribunale  
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 Provinciale di Bergamo.  

 all. 1 [1845] 

  "Tipo della chiusa chiamata Filarola attraversante il fiume Brembo mantenuta dal  

 comune di Treviglio per la derivazione di quelle acque". 

  Disegno di Alessio Coreggio. 

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 530x1075 

 all. 2 1845 

  Acque. 

  Note relative ai materiali impiegati e alle giornate di lavoro effettuate.  

 1 fascicolo 

 1524 129 1524 1845 agosto 28 

  1.5.2.1-246 Acque. 

   Notifica del camparo maggiore della Roggia di Mezzo di indebita sottrazione d'acqua  

 eseguita da Castelli Bortolo nella Roggia di Mezzo.  

 1 fascicolo 

 1525 129 1525 1845 ottobre 1-1845 ottobre 27; antecedenti da 1823 settembre 13  

  1.5.2.1-247 Acque. 

   Richiesta dei fratelli De Gregori Antonio e Gaspare per la costruzione di un filatoio per  

 la seta attivato dalla forza motrice ricavata dalle acque derivate dalle rogge Murena e  

 S. Eutropio con l'installazione provvisoria di una ruota, rigetto della richiesta da parte  

 del Consiglio comunale per l'alterazione del livello delle acque al partitore, vertenze  

 contro i fratelli De Gregori di diversi concessionari di acque comunali danneggiati  

 dalla diminuzione del flusso dell'acqua, Bornaghi Giovanni, Salvioni Costantino,  

 Mandelli Giovanni Antonio, Nazari Giovanni Battista, risoluzione della pendenza  

 Bornaghi da parte della Delegazione provinciale con l'aumento del corso d'acqua  

 della roggia S. Eutropio con l'introduzione al di sotto del partitore delle due rogge  

 mediante una tomba sotto la strada di circonvallazione con l'acqua del cavo di  

 Circonvallazione, ricorso di Bornaghi contro tale risoluzione, ricorso di Crippa  

 Giovanni contro l'abbassamento del flusso d'acqua del cavo di Circonvallazione,  

 componimento stragiudiziale tra Bornaghi e i fratelli De Gregori e concessione a  

 questi ultimi dell'installazione di una ruota; comunicazione delegatizia  

 dell'autorizzazione al pagamento delle partite per riparazione dei cavi comunali.  

 Contiene disegno "Schizzo visuale" delle rogge Murena, di Circonvallazione e S.  

 Eutropio e degli edifici situati sulle sponde delle medesime. (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 205x275  

 note:  

 (1) É compresa anche documentazione proveniente dall'archivio del Commissario Distrettuale, infatti sul titolo  

 attergato compare la classificazione "Treviglio, acque e strade".  

 all. 1 1817 dicembre 14-1838 ottobre 19 

  Acque. 

  Istanza dei fratelli De Gregori per la regolamentazione dell'uso delle acque della  

 roggia Murena; reclami di diversi per la regolamentazione della manutenzione della  

 roggia Murena; concessione a Carlo Bornaghi dell'installazione di un mulino a due  

 ruote sulla roggia. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1826 luglio 30-1830 aprile 4 

  "Atti retrocessi alla Commissaria Distrettuale coll'ordinanza delegatizia 12  

 febbraio 1839 n. 3347/197". 

  Contiene disegno "Schizzo visuale" (1). 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 205x275  

 note:  

 (1) Copia di quello dell'unità principale.  

 all. 3 1828 aprile 21-1838 dicembre 6 

  "Allegati che vanno uniti al rapporto del Regio [sic] commissario in Treviglio n.  

 2742". 

  Copie di allegati della stessa istanza. 

 1 fascicolo 

 1526 129 1526 1845 

  1.5.2.1-248 "Acque 1845". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1845 gennaio 14; antecedenti da 1844 febbraio 27  

  Acque. 

  Nota dei tronchi d'albero transitati nelle rogge di Treviglio; intimazione al fattore di  

 casa Pasetti di rimozione di una pianta dalle roggia Vignola; incarico all'ing. Coreggio  

 Alessio per una perizia ai lavori alla chiusa attraversante il Brembo chiamata Filarola;  

 comunicazione della Deputazione comunale di Canonica di pubblicazione del  
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 manifesto inviato. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1845 febbraio 17; antecedenti da 1845 gennaio 20 

  Acque. 

  Comunicazione della Deputazione comunale alla ditta Zamboni dell'ordinanza  

 delegatizia per reclami contro il trasporto di tronchi d'albero nel fiume Brembo;  

 richiesta di Moioli Angelo di concessione d'uso dell'acqua del cavo Firone.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1845 aprile 9-1845 aprile 12; antecedenti da 1845 aprile 1  

  Acque. 

  Trasmissione del Commissariato distrettuale alla Deputazione comunale del  

 rapporto dell'Ufficio provinciale delle Pubbliche Costruzioni sui lavori di rinforzo ai cavi  

 comunali; domande ed elenco di individui per concessione di transito di tronchi  

 d'albero lungo i cavi comunali; richiesta all'amministrazione del cavo Babbiona di  

 documentazione relativa. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1845 maggio 29 

  Acque. 

  Denuncia del parroco Compagnoni Paolo di interventi abusivi di Piccioli Paolo ad una  

 bocca di un cavo comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1845 settembre 20; antecedenti da 1845 giugno 6  

  Acque. 

  Protocollo dell'ordinaria adunanza del Consiglio comunale sulla nuova tassa per il  

 transito di tronchi d'albero nei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1845 ottobre 27; antecedenti da 1844 agosto 23  

  Acque. 

  Autorizzazione della Delegazione Provinciale del pagamento delle competenze  

 dovute per le opere di riparazione ai cavi comunali scoperti di manutenzione. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1845 novembre 21; antecedenti da 1845 luglio 19  

  Acque. 

  Trasmissione del Commissariato Distrettuale del quinternetto di scossa della tassa  

 di concessione d'uso dell'acqua dei cavi comunali per l'anno 1845. 

 1 registro; 1 fascicolo 

 s. 8 1845 dicembre 30 

  Acque. 

  Richiesta di Bornaghi Giovanni di interruzione dell'acqua della roggia di S. Eutropio  

 per lavori ad un suo edificio. 

 1 fascicolo 

 1527 129 1527 1895 

  1.5.2.1-249 "Causa tra la Compagnia della roggia Brembilla e il comune di Albegno per l'uso  

 dell'acqua". 

   Convenzione tra la Compagnia della roggia Brembilla e il comune di Albegno per  

 l'uso delle acque della roggia Brembilla e del cavo Ceresino.  

 1 fascicolo 

 1528 129 1528 1846 aprile 6-1847 novembre 22 

  1.5.2.1-250 Acque. 

   Vertenza tra il comune e Rampinelli Giovanni appaltatore dei cavi comunali circa la  

 posa in opera di colonnette di granito lungo e rogge comunali in sostituzione di  

 preesistenti palizzate in legno.  

 1 fascicolo 

 1529 130 1529 1846 

  1.5.2.1-251 "Acque e strade 1846" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La documentazione relativa alle "strade è stata estratta nel precedente intervento.  

 s. 1 1843 febbraio 17-1846 giugno 4; antecedenti da 1820 settembre 5  

  "Atti della concessione Stazza Tacconi" (1). 

  Approvazione della deliberazione del Consiglio comunale relativa alla concessione a  

 Tacconi Senatore in via precaria e sperimentale dell'aumento della portata d'acqua  

 estratta dalla Roggia dei Mulini mediante un cavo sotterraneo. Contiene: avviso del  

 comune per agli altri utenti della Roggia di Mulini circa l'istanza di Senatore Tacconi  

 (1844 aprile 3-1846 febbraio 24); opposizioni di diversi all'istanza di Senatore  
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 Tacconi di Innocente Ausenda, Antonio Rainoni, Gaspare de Gregori, Giulio Zanca,  

 Giovanni Bornaghi e Nazari (1844 maggio 18-1844 luglio); istanza di Senatore  

 Tacconi (1844 maggio 18-1844 luglio 5); istanza di Senatore Tacconi per  

 l'alimentazione di una vasca (1843 febbraio 17); strumento dell'acquisto di una casa  

 da parte di Giuseppe Antonio Radaelli per Senatore Tacconi deliberata all'asta dalla  

 deputazione comunale (1832 maggio 14); concessione in via precaria al Carlo  

 Strazza per la costruzione, a proprie spese, di un condotto per la deviazione delle  

 acque della Roggia Comunale, per l'alimentazione di una vasca ad uso di filanda (2)  

 (1821 gennaio 31-1821 marzo 3; antecedenti da 1820 settembre 5)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Vengono indicati gli estremi cronologici 1821-1846 prima del titolo.  

 (2) Nell'involto è stata trovata la seguente annotazione: "Da unirsi al fascicolo acque dell'anno 1821". Lo  

 strumento della concessione precaria è stato riutilizzato per la concessione a Tacconi nel 1846.  

 s. 2 1846 gennaio 30; antecedenti da 1845 febbraio 1 

  "Carte da farsene carico per la compilazione del quinternetto acque 1846".  

  Richieste di proprietari e molinari di concessione d'uso dell'acqua dei cavi comunali;  

 denuncia di Bornaghi Giovanni contro Gallo Giuseppe e Bartolomeo per uso  

 dannoso dell'uschiera della bocchetta della roggia Sant'Eutropio; contiene:  

 "Consegna dei cavi comunali di Treviglio, copia pella deputazione", verbale di  

 consegna all'appaltatore novennale Giovanni Rampinelli.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1846 gennaio 30 

  "Consegna dei cavi comunali di Treviglio. Copia pella deputazione".  

  Processo verbale della consegna delle opere di manutenzione dei cavi e dei  

 manufatti (esistenti sui cavi di proprietà del comune) per l'appalto novennale al  

 signor Giovanni Rampinelli. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1846 aprile 22; antecedenti da 1846 marzo 28  

  Acque. 

  Avviso relativo alla cessazione del flusso delle acque nelle rogge comunali;  

 trasmissione di ordinanza comunale a Rainoni Onofrio per lo sgombero delle  

 sponde della Roggia di Sopra. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1846 luglio 21-1846 luglio 23 

  Acque. 

  Istanza di Crippa Giovanni per lavori di manutenzione alla sponda della roggia  

 Murena; istanza di Croci Teodolinda e Boschetti Tomaso, possessore del beneficio  

 Isacco. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1846 agosto 4-1846 agosto 26; antecedenti da 1846 maggio 11; seguiti a 1846  

  Acque. 

  Richiesta di diversi proprietari di concessione d'uso dell'acqua delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1846 settembre 21-1846 settembre 22; seguiti a 1846 ottobre 5  

  Acque. 

  Richiesta di Sessa Luigi di riparazioni al ponte sulla roggia Babbiona sulla strada  

 comunale da Arzago a Calvenzano; autorizzazione al pagamento di competenze di  

 Coreggio Alessio. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1846 ottobre 5-1846 ottobre 19; antecedenti da 1846 settembre 18 

  Acque. 

  Concessione a Verga Andrea dell'autorizzazione alla costruzione di un ponte sulla  

 roggia di Sant'Eutropio; perizia di Coreggio Alessio per l'allargamento di un ponte  

 sopra il cavo di Circonvallazione su istanza di Mezzanotti Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1846 novembre 4-1846 novembre 14 

  Acque. 

  Trasmissione al registrante delle acque comunali dell'elenco dei concessionari  

 dell'uso straordinario delle acque; comunicazione all'esattore comunale di  

 trasmissione del quinternetto di scossa delle rendite comunali per l'esazione della  

 tassa dell'acqua; comunicazione di Tacconi Senatore, registrante delle acque di  

 trasmissione al commissariato del quinternetto di scossa della tassa dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1846 dicembre 19 

  Acque. 
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  Richiesta di due proprietari dei mulini di Vailate di concessione d'uso dell'acqua.  

 1 fascicolo 

 1530 130 1530 1847 

  1.5.2.1-252 Acque 1847. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1847 gennaio 20-1847 gennaio 22 

  Acque. 

  Ingiunzione del Commissariato distrettuale alla Deputazione comunale di intervento  

 alla roggia comunale lungo la strada per Pontirolo; richiesta della Deputazione  

 comunale di Arzago di riparazione al ponte della roggia Babbiona e della roggia  

 Benpensata. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1847 febbraio 10; antecedenti da 1846 settembre 16 

  Acque. 

  Comunicazione al Commissariato distrettuale di trasmissione degli atti relativi al  

 primo anno di manutenzione dei cavi ed edifici comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1847 marzo 18 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione comunale della data di interruzione dell'erogazione  

 dell'acqua delle rogge comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1847 aprile 14-1847 aprile 16; antecedenti da 1846 luglio 7  

  Acque. 

  Perizia di Carini Giovanni Battista per la costruzione di un incastro consorziale  

 all'ariale Fironcello; intimazione a Bencetti Bartolomeo per clandestino trasporto di  

 tronchi d'albero nelle roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1847 giugno 22 

  Acque. 

  Comunicazione del Commissariato distrettuale del reclamo di vari conduttori di  

 edifici per non preavvisata interruzione dell'erogazione dell'acqua dei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1847 luglio 2-1847 luglio 15; antecedenti da 1847 giugno 17  

  Acque. 

  Carteggio circa l'istanza di Strazza Giovanni Battista per la riparazione della tomba  

 sottopassante il vicolo Isacco; trasmissione della Delegazione provinciale al  

 Commissariato distrettuale dell'approvazione dei protocolli di collaudo di Carini  

 Giovanni Battista relativamente al secondo anno di manutenzione della chiusa  

 attraversante il fiume Brembo chiamata Filarola e dei cavi comunali in appalto a  

 Rampinelli Giovanni; rapporto di Lanceni Fortunato circa la manomissione della  

 porta del riale Premurana.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1847 ottobre 2; antecedenti da 1847 aprile 6 

  Acque. 

  Trasmissione della Delegazione provinciale al Commissario distrettuale della  

 concessione dell'autorizzazione per Graffelder Antonio all'introduzione di un rodigino  

 sul Riale dei Frati. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1847 dicembre 1-1847 dicembre 17; antecedenti da 1846 luglio 17 

  Acque. 

  Sollecito del Commissariato distrettuale per la formazione di un nuovo regolamento  

 di distribuzione delle acque delle rogge Moschetta e Vignola; domande di diversi  

 utenti di concessione dell'uso dell'acqua dei cavi comunali e dichiarazione della  

 Deputazione comunale di rimborso di parte della tassa sull'acqua ad Bettoli  

 Alessandro. 

 1 fascicolo 

 1531 130 1531 1848 

  1.5.2.1-253 Acque. 

 1 mazzo  

 s. 1 1848 gennaio 13-1848 gennaio 26 

  Acque. 

  Specificazione della Deputazione comunale all'agente dell'amministrazione dei  

 Luoghi Pii Elemosinieri ed Uniti delle tariffe della tassa dell'acqua.  

 1 fascicolo 
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 s. 2 1848 marzo 11-1848 marzo 12  

  Acque. 

  Richiesta del Commissariato distrettuale alla Deputazione comunale di  

 trasmissione di documenti; richiesta della Deputazione comunale di Calvenzano di  

 interventi di riparazione alle rogge comunali al tempo dell'interruzione dell'erogazione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1848 aprile 13 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione comunale della data di interruzione dell'erogazione  

 dell'acqua dei cavi comunali; rigetto dell'istanza di Milani Fedele di riparazione a un  

 ponte sulla roggia Vailata nel territorio di Massari de' Melzi.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1848 maggio 6-1848 maggio 18 

  Acque. 

  Perizia dell'ing. Scotti Alessandro per la costruzione di un ponticello sopra una roggia  

 comunale richiesta da Riva Leonildo; intimazioni a Sambrunico Antonio e al parroco  

 di Pontirolo di riparazione ad un incastro della roggia Moschetta; comunicazione della  

 Deputazione comunale di Pontirolo circa l'ingombro di un tombino nella roggia  

 Vignola; collaudo eseguito da Scotti Alessandro dei lavori di manutenzione relativi al  

 terzo anno della chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola in appalto a Rampinelli  

 Giovanni. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1848 luglio 9-1848 luglio 29; antecedenti da 1847 maggio 1  

  Acque. 

  Sollecito al Comitato distrettuale di Pubblica Sicurezza d'intervento per i disordini fra  

 campari in causa dell'asta per l'irrigazione; trasmissione del Commissariato  

 distrettuale degli atti di collaudo della diga attraversante il fiume Brembo chiamata  

 Filarola e dei cavi comunali e della loro superiore approvazione; richiesta di  

 Rampinelli Defendente di costruzione di un incastro sulla roggia Moschetta. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1848 ottobre 30 

  Acque. 

  Istanza di Buttinoni Giacomo per la costruzione di un tombino per la scarico delle  

 acque pluviali. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1848 dicembre; antecedenti da 1848 giugno 22  

  "Convenzionati". 

  Richieste di diversi proprietari dell'uso dell'acqua delle rogge comunali ed elenco  

 degli individui cui venne accordato l'uso delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 1532 130 1532 1849 aprile 21-1850 novembre 30; antecedenti da 1840 dicembre 29; seguiti a  

  1.5.2.1-254 Appalto dei colaticci della Roggia Benpensata.  

   Appalto per un novennio dei colaticci della Roggia Benpensata in amministrazione  

 alla Deputazione Comunale dal 1 gennaio 1850 al 31 dicembre 1858. Contiene  

 capitolato del 1840 con capitoli addizionali per l'appalto dal 1850 al 1859;  

 aggiudicazione a Paolo Caretta; richiesta di Francesco Caretta fu Paolo per la  

 cancellazione dell'ipoteca e della fideiussione del contratto del 1850. Contiene anche  

 minute di corrispondenza della Deputazione Comunale. 

 1 fascicolo 

 1533 130 1533 1849 

  1.5.2.1-255 Acque 1849. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1849 aprile 4-1849 aprile 30 

  Acque. 

  Esposto di Zonca Giulio per il rigurgito delle acque della fossa di Circonvallazione;  

 istanza dell'esattore comunale Adelasio Pietro per l'alienazione di beni comunali e  

 dell'acqua d'irrigazione; per la costituzione di un fondo di cassa; richiesta alla  

 Deputazione comunale di Pontirolo per la cessazione dell'abusiva immissione  

 d'acqua dalla roggia Brembilla nella roggia Moschetta da parte del mugnaio del  

 comune; ingiunzione a Messaggi Stefano, sacerdote, per lo sgombero di materiale  

 dal fronte della roggia presso la sua abitazione la Martesana; autorizzazione di  

 Bernasconi Alessandro, agente di Casa Crotta, al passaggio dei campari alle acque  

 di Treviglio sulla strada parallela alla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1849 maggio 17 



266 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

  Acque. 

  Istanza di Genderini Giovanni per la costruzione di un ponte sul rigagnolo di  

 circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1849 giugno 6-1849 giugno 14; antecedenti da 1849 aprile 28  

  Acque. 

  Approvazione del collaudo, eseguito da Scotti Alessandro, dei lavori di manutenzione  

 alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola e ai cavi comunali per l'anno 1848 in  

 appalto a Rampinelli Giovanni; istanza dell'appaltatore dei cavi comunali Rampinelli  

 Giovanni contro l'appaltatore Bencetti Stefano per l'estrazione di ghiaia a danno  

 dell'argine del Riale dei Frati e contro gli affittuari di don Sambruni Antonio per lo  

 scarico di ciottoli nella roggia Moschetta. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1849 luglio 10 

  Acque. 

  Avviso della delegazione provinciale di derivazione di un corso d'acqua dall'Adda per  

 la cartiera di Vaprio. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1849 ottobre 15-1849 ottobre 31; antecedenti da 1849 febbraio 26 

  Acque. 

  Approvazione della Delegazione provinciale della delibera del contratto di novennale  

 appalto dei colatizi della roggia Benpensata a favore di Caretta Paolo; comunicazioni  

 di diverse deputazioni di pubblicazione dell'avviso sulle dimensioni del perticato dei  

 fondi irrigui e sulla relativa tassa.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1849 dicembre 17 

  Acque. 

  Avviso dell'esattore comunale della scadenza del termine di pagamento della tassa  

 delle acque comunali. 

 1 fascicolo 

 1534 131 1534 1850 

  1.5.2.1-256 Acque 1850. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1850 febbraio 12-1850 febbraio 22 

  Acque. 

  Regolamento generale per le irrigazione nel territorio di Vailate con le acque della  

 roggia Vailata; richiesta di Bonfanti Angelo di eliminazione di un perticato dalla tassa  

 dell'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1850 marzo 3-1850 marzo 14 

  Acque. 

  Istanza di Genderini Giovanni parroco di Pontirolo di adeguamento del suo perticato  

 per la relativa tassa dell'acqua; perizia dei lavori di manutenzione della chiusa sul  

 fiume Brembo chiamata Filarola.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1850 aprile 5-1850 aprile 8 

  Acque. 

  Vertenza contro Pasetti Francesco circa conformazione della bocca di estrazione  

 dell'acqua dalla roggia Moschetta in territorio di Pontirolo nella roggia di sua proprietà  

 chiamata Fontanone. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1850 aprile 30; seguiti a 1850 maggio 10  

  "Processo verbale di collaudo della Filarola e cavi per l'anno 1849 fatto in aprile  

 1850". 

  Collaudo eseguito da Carini Giovanni Battista delle opere di manutenzione del quinto  

 anno della chiusa sul fiume Brembo e dei cavi comunali in appalto a Rampinelli  

 Giovanni. 

 1 fascicolo 

 1535 131 1535 sec. XIX s.q. 

  1.5.2.1-257 "Pianta della Filarola Brembo nell'anno 1773".  

   Stampa strappata da un opuscolo. 

 1 fascicolo, mm. 480x330 

 segnatura precedente: 16 

 1536 131 1536 1851 

  1.5.2.1-258 Acque 1851. 
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 1 fascicolo 

 s. 1 1850 febbraio 16-1851 novembre 13 

  Acque. 

  Esposto del mugnaio Redaelli Antonio contro Bellomo Giovanni per illecita  

 distribuzione della acque nelle rogge inferiori della roggia comunale di S. Maria al  

 Zeduro. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1851 marzo 19 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione della data di interruzione dell'erogazione delle acque  

 comunali per le necessarie riparazioni. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1851 aprile 25 

  Acque. 

  Istanza di Buttinoni Giacomo per la costruzione di un tombino per la scarico delle  

 acque pluviali. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1851 maggio 8 

  Acque. 

  Collaudo eseguito da Scotti Alessandro delle opere di manutenzione del quarto anno  

 della chiusa sul fiume Brembo e dei cavi comunali in appalto a Rampinelli Giovanni.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1851 settembre 27-1851 ottobre 5 

  Acque. 

  Comunicazione della Deputazione comunale di Pontirolo di pubblicazione dell'avviso  

 relativo all'anticipo della riscossione della tassa d'acqua per esaurimento del fondo.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1851 ottobre 18-1851 dicembre 29 

  Acque. 

  Comunicazione al Commissario distrettuale dell'approvazione dell'istanza di  

 Brugnetti Giovanni Maria di attivazione di un rodigino.  

 1 fascicolo 

 1537 131 1537 1851 

  1.5.2.1-259 Acque 1851. 

 1 fascicolo 

 1538 131 1538 1852 

  1.5.2.1-260 Acque 1852. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1851 luglio 28-1852 maggio 6  

  Acque. 

  Rigetto della domanda della casa Castelbarco, rappresentata da Martinelli Canzio,  

 per l'apertura di una bocca per far defluire acqua dalla roggia Moschetta.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1851 ottobre 31-1852 novembre 3 

  Acque. 

  Esecuzione di lavori straordinari alla chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola  

 eseguiti da Rampinelli Giovanni. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1852 novembre 1-1852 dicembre 29 

  Acque. 

  Concessione dell'uso dell'acqua del cavo Babbioncino o Rebusino al comune di  

 Calvenzano e ai proprietari dei molini in Vailate, Blini Angelo, Mariani Girolamo, in  

 rappresentanza di Gavazzi Giuseppe, Cremona Luigi, rappresentante di Giani  

 Stanislao, Ferri Antonio e Messaggi Angelo. 

 1 fascicolo 

 1539 131 1539 1853 gennaio 14-1853 dicembre 23 

  1.5.2.1-261 Approvazione del nuovo regolamento d'uso delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1770 ottobre 11 

  Acque. 

  Istruzioni del presidente del Consiglio superiore di Economia al Cancelliere del  

 Censo circa l'appalto della manutenzione della chiusa sul fiume Brembo chiamata  

 Filarola e delle rogge comunali con annessi edifici. (1)  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Originale.  

 all. 2 1773 luglio 21 

  Acque. 

  Comunicazione da parte del Magistrato Camerale al Cancelliere del Censo di  

 Treviglio della nomina di tre deputati alle acque ed un cancelliere delegato alle acque  

 per la compilazione di un nuovo progetto di regolamento delle acque. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Originale, unita copia ottocentesca.  

 all. 3 1773 ottobre 10 

  Acque. 

  Relazioni per il convocato del 10 ottobre 1773 in merito al nuovo regolamento delle  

 acque comunali. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copie coeve.  

 all. 4 1777 aprile 23 

  Acque. 

  Editto imperiale promanato da Ferdinando di Lorena, governatore generale della  

 Lombardia Austriaca, per l'appalto delle acque comunali a Donzelli Paolo nuovo  

 regolamento delle acque comunali. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copie ottocentesche.  

 all. 5 1777 maggio 7 

  Acque. 

  Disposizioni del Magistrato camerale agli utenti delle acque comunali di Treviglio  

 circa la manutenzione delle usciere delle bocche e la consegna delle chiavi rispettive  

 al camparo delle acque (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Originale a stampa.  

 all. 6 1777 giugno 19 

  Acque. 

  Ingiunzione del Magistrato camerale ai deputati delle acque di Treviglio per  

 l'apposizione di usciere alle bocche di estrazione di proprietà del marchese  

 Menafoglio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Originale.  

 all. 7 1785 ottobre 2 

  Acque. 

  Comunicazione dell'Intendenza provinciale di Milano della soppressione delle  

 deputazioni delle acque e del conferimento di quelle competenze ai deputati  

 dell'estimo. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copia ottocentesca.  

 all. 8 1785 ottobre 20 

  Acque. 

  Comunicazione del Cancelliere del censo relativa alla soppressione delle  

 deputazioni delle acque e del conferimento di quelle competenze ai deputati  

 dell'estimo (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Originale.  

 1540 131 1540 1853 febbraio 1-1853 dicembre 2; seguiti a 1854 marzo 3  

  1.5.2.1-262 Appalto della Filarola e dei cavi comunali.  

   Carteggio relativo all'appalto della manutenzione novennale della Filarola e dei cavi  

 comunali; delibera d'appalto a favore di Giovanni Rampinelli. Contiene  

 l'accompagnatoria dei progetti di Giovanni Battista Carini (che fa riferimento ad  

 allegati A-F con disegni AA, ZZ, XX, YY e VV al non rinvenuti).  

 1 fascicolo 

 1541 131 1541 1853 maggio 23-1853 giugno 8  

  1.5.2.1-263 Acque. 
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   Collaudo di Carini Giovanni Battista, ingegnere, alle opere di manutenzione della  

 Filarola e delle acque comunali; intimazione a Rampinelli Giuseppe, appaltatore, per  

 la riparazione dei guasti riscontrati nel collaudo;  

 1 fascicolo 

 1542 131 1542 1853 agosto 5 

  1.5.2.1-264 Descrizione di tutti i cavi comunali. 

   Descrizione, corredata da perizia di stima di tutti i cavi di proprietà del comune e degli  

 edifici annessi posti nei territori di Pontirolo, Canonica, Treviglio e Arzago; redazione  

 dell'ingegnere Giovanni Battista Carini. 

 1 fascicolo, leg. cartone 

 segnatura precedente: 4 

 1543 131 1543 1853 agosto 5 

  1.5.2.1-265 "Minuta di stima. Cavi ed edifici comunali.".  

   Minuta di stima relativa alle opere di miglioramento dei cavi ed edifici comunali  

 redatta dall'Ingegnere Giovanni Battista Carini. 

 1 fascicolo, leg. cartone 

 segnatura precedente: 4 

 1544 131 1544 1853 novembre 17-1854 aprile 4 

  1.5.2.1-266 "Pratica relativa al regolamento delle acque del comune del 1853-1854" (1). 

   Contiene documenti relativi alla redazione del regolamento delle acque comunali:  

 "Della proprietà e dell'uso delle acque", regolamento per l'uso delle acque comunali  

 redatto nel 1853 novembre 17; comunicazione della Delegazione provinciale relativa  

 all'approvazione del regolamento condizionata alla modifica dell'articolo che prevede  

 l'inalterabilità della tassa d'uso; istanza di utenti per la proroga del termine per le  

 deduzioni relative al regolamento; richiesta da parte degli utenti alla Delegazione  

 provinciale della proroga per l'entrata in vigore del regolamento.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla camicia è riportata la seguente annotazione: " Contiene documenti importantissimi pel Regolamento  

 acque [.] ha servito all'avvocato Bonomi di Bergamo per le diverse cause per diritti d'acqua Nazari, Fornasotto,  

 Engel e Cologni [......] per tassa di forza motrice".  

 1545 131 1545 1853 

  1.5.2.1-267 "Minuta di stima. Filarola". 

   Minuta di stima per la manutenzione e per opere di perfezionamento per la Filarola  

 sul fiume Brembo, comprese le opere necessarie per la riduzione a coltivo del  

 "Grande pascolo" comunale con piantagione di viti e gelsi.  

 1 fascicolo 

 1546 131 1546 [1854 gennaio]-1858 agosto 29; antecedenti da 1853; seguiti a 1865  

  1.5.2.1-268 "Rampinelli atti per la cauzione d'appalto della filarola 1854-1863" (1). 

   Documentazione prodotta da Giovanni Rampinelli, appaltatore, per la fideiussione  

 del contratto di manutenzione novennale della chiusa sul fiume Brembo denominata  

 Filarola (2); contratto d'appalto; collaudi delle opere di manutenzione alla Filarola e ai  

 cavi comunali eseguito dall'ingegner Alessandro Scotti eseguiti negli anni 1856,  

 1857, 1858, 1859. Contiene avvisi d'asta a stampa e avvisi d'asta sulla Gazzetta di  

 Milano. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene in realtà anche atti successivi alla fideiussione che sono stati inseriti nel fascicolo. (2) L'appalto  

 dura nove anni dal primo maggio 1854 al 30 aprile 1863. Nel fascicolo si fa riferimento alla trasmissione di  

 documentazione antecedente che non è stata rinvenuta.  

 1547 131 1547 1854 

  1.5.2.1-269 Acque. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1854 maggio 2-1854 maggio 10; antecedenti da 1854 aprile 24  

  Acque. 

  Comunicazione dell'ingegnere Rivoli Luigi relativa all'eseguito collaudo delle opere di  

 manutenzione dei cavi ed edifici comunali; comunicazioni frontisti dei cavi circa  

 irregolarità rilevate. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1854 maggio 3-1854 agosto 31; antecedenti da 1853 ottobre 28  

  Acque. 

  Adeguamento del canone annuo della concessione delle acque del riale Rebusino  

 ai mulini di Calvenzano e Vailate; presentazione dei documenti per la fideiussione da  

 parte di Giovanni Rampinelli, appaltatore della manutenzione dei cavi comunali e  

 della chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola.  

 1 fascicolo 
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 s. 3 1854 dicembre 14-1854 dicembre 23 

  Acque. 

  Diffida di pagamento dell'Ufficio di commisurazione di Bergamo contro Giovanni  

 Rampinelli; avviso dell'esattore comunale della data convenuta per l'esazione della  

 tassa d'uso dell'acqua dei cavi comunali per l'anno 1854.  

 1 fascicolo 

 1548 132 1548 1855 luglio 14-1855 luglio 29; antecedenti da 1855 aprile 29  

  1.5.2.1-270 Acque. 

   Trasmissione dell'ing. collaudatore Scotti Alessandro delle proprie competenze per  

 la visita di collaudo alla diga attraversante il fiume Brembo chiamata Filarola e ai cavi  

 comunali; appalto dei lavori di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo  

 denominata Filarola, cavi comunali e annessi edifici a Rampinelli Giovanni.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1846 novembre 25 

  Contratto per la manutenzione della chiusa sul fiume Brembo chiamata Filarola e  

 dei cavi comunali con annessi edifici con Rampinelli Giovanni.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1853 agosto 5 

  "Descrizione opere Filarola". 

  Descrizione e stato delle opere esistenti alla Filarola e su tutti i cavi principali e  

 subalterni 

 1 registro 

 all. 3 1854 aprile 16 

  "Consegna primo maggio 1854". 

  Consegna di opere di manutenzione della Filarola, casa del guardiano, e di tutti i cavi  

 principali e subalterni. 

 1 registro 

 all. 4 1854 aprile 24 

  Rilevi di visita e di consegna di finita manutenzione dei cavi ed edifici comunali in  

 appalto a Giovanni Rampinelli. 

 1 fascicolo 

 1549 132 1549 1855 

  1.5.2.1-271 Acque 1850. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1822 novembre 2-1855 dicembre 18 (1) 

  Acque. 

  Richiesta di Moioli Angelo affittuario del molino di Casirate di proprietà dell'arciduca  

 Sigismondo di concessione d'uso dell'acqua; avviso al pubblico della data di  

 riscossione della tassa d'acqua relativa all'anno 1855; richiesta dell'ingegnere di  

 seconda classe delle pubbliche costruzioni al commissariato distrettuale di  

 pubblicazione della data di convocazione dei danneggiati dalle opere di allargamento  

 della regia strada da Arcene a Treviglio per il risarcimento; concessioni negli anni  

 1822 e 1827 ai fratelli Marietti Luigi e Pietro per l'estrazione di due once d'acqua dalla  

 bocchetta della roggia Vignola per il funzionamento di un filatoio in Canonica,  

 successivi adeguamenti del canone d'uso e vertenza sull'apertura abusiva della  

 bocca medesima in tempo di siccità.  

 1 fascicolo; 2 stampati  

 s. 2 1854 dicembre 20-1855 novembre 9 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione comunale alle deputazioni di Pontirolo e Canonica di  

 trasmissione all'esattore comunale del quinternetto per le irrigazioni con le acque  

 comunali dell'anno 1855 e allegate domande di concessione d'uso dell'acqua.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 s. 3 1855 gennaio 2-1855 gennaio 15 

  Acque. 

  Comunicazione della Deputazione comunale di Canonica di pubblicazione dell'avviso  

 per il pagamento della tassa d'acqua; dichiarazione della Deputazione di sopralluogo  

 alle strade comunali in appalto a Bencetti Stefano.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1855 aprile 9-1855 aprile 27; antecedenti da 1855 marzo 17  

  Acque. 

  Perizia dell'ing. Scotti Alessandro sull'istanza della Casa Piazzoni di trasporto di un  

 pezzo di strada lungo la roggia Vignola; istanza di Brugnetti Luigi e fratelli di rinforzo  

 alle sponde della roggia Babbiona; avviso della Deputazione comunale dell'asciutta  

 delle acque comunali; richiesta di Aresi Benedetto di compenso della tassa d'acqua  
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 pagata dagli eredi Carminati; contestazione all'appaltatore Rampinelli Giovanni di  

 non conformità al contratto delle opere di spurgo alla roggia Vignola; ingiunzione a  

 Caleppio Giulio di sfrondamento di una pianta sulla roggia Moschetta; perizia di  

 Scotti Alessandro sull'istanza di Rainoni Antonio di costruzione di un ponte sulla  

 roggia di Circonvallazione; intimazione a Calcaterra Domenico di sospensione delle  

 opere di riparazione ai manufatti del cavo Fontanone; richiesta di Cova Costantino di  

 intervento ad un canale di vivo affluente acqua della roggia Seriola.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1855 maggio 4-1855 maggio 18; antecedenti da 1855 marzo 19 

  Acque. 

  Convocazione del Commissario distrettuale delle deputazioni interessate circa la  

 vertenza sui ponti sulla roggia Vignola sulla strada da Canonica a Brembate;  

 intimazione a Carati Angela ved. Graffelder di ripristino di un cavo della roggia  

 Vignola; richiesta di diversi terrieri di concessione delle acque comunali;  

 comunicazione al Commissariato distrettuale di convocazione e diffida a Ravasio  

 Giuseppe fittabile dei fratelli Mangili per indebito intervento alla banchina della strada  

 postale. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1855 giugno 7-1855 giugno 8; antecedenti da 1854 febbraio 19  

  "Domanda di alcuni utenti delle acque comunali di proroga del nuovo regolamento  

 sulle acque votato dalla rappresentanza comunale di Treviglio nel mese di  

 novembre 1853"(1). 

  Comunicazione della Deputazione del rigetto della Delegazione provinciale  

 dell'istanza di diversi utenti di proroga del regolamento delle acque votato dalla  

 rappresentanza comunale di Treviglio il 17 novembre 1853; richiesta di Guerresio  

 Giuseppe di concessione d'uso dell'acqua delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'annotazione prosegue: "Detta domanda fu respinta. Regolamento delle acque del 1853".  

 s. 7 1855 settembre 24 

  Acque. 

  Trasmissione alle deputazioni comunali di Pontirolo e Canonica dell'avviso inerente  

 la concessione della acque comunali di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1550 132 1550 1856 giugno 12-1863 gennaio 22 

  1.5.2.1-272 "Per la vertenza cosi signori fratelli Pasetti riguardo alla Bocca detta del Capitolo  

 sulla Roggia comunale detta la Moschetta". 

   Vertenza con i fratelli Pasetti di Canonica per lavori di riadattamento alla bocca  

 d'estrazione d'acqua sulla roggia Moschetta in territorio di Pontirolo detta del Capitolo  

 di S. Stefano Maggiore di Milano di proprietà promiscua fra il comune e casa Visconti  

 Aymi. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1849 maggio 12-1850 marzo 21 

  Vertenza. 

  Vertenza con i fratelli Pasetti per il ripristino allo stato precedente della bocca di  

 estrazione sulla roggia Moschetta in seguito all'abbassamento del livello dell'acqua  

 riscontrato nel territorio di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1839 gennaio 19-1840 maggio 22 

  Convenzione. 

  Convenzione tra i fratelli Pasetti circa il pagamento del canone per l'estrazione  

 dell'acqua dalla bocca detta del Capitolo sulla roggia Moschetta e istanza dei Pasetti  

 per lavori di manutenzione alla bocca di estrazione medesima.  

 1 fascicolo 

 1551 132 1551 1856 

  1.5.2.1-273 Acque 1856. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1846 dicembre 31-1856 dicembre 24 

  Acque. 

  Avviso dell'esattore comunale Molina Giovanni Battista della data dell'esazione della  

 tassa relativa all'uso delle acque dei cavi comunali e all'andamento di rodigini.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1856 gennaio 10-1856 gennaio 31 

  Acque. 

  Richieste di diversi terrieri di rimborso di tasse d'acqua.  
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 1 fascicolo 

 s. 3 1856 febbraio 8; antecedenti da 1855 dicembre 27  

  Acque. 

  Perizia di Coreggio Alessio dietro reclamo dell'amministratore del civico ospedale di  

 Treviglio contro Manetta Giovanni per uso indebito dell'acqua della Roggia dei Mulini.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1856 marzo 1-1856 marzo 8 

  Acque. 

  Richiesta di Belloli Antonio di adattamento di un tratto della Strada provinciale  

 lodigiana; invito all'ing. Scotti Alessandro ad effettuare la visita di collaudo ai lavori  

 alla Filarola e ai cavi comunali; avviso della Deputazione comunale della data  

 dell'asciutta dei cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1856 aprile 4-1856 aprile 29 

  Acque. 

  Comunicazione dei fratelli Ausenda dell'estensione del loro perticato; richiesta di  

 Redaelli Giuseppe Antonio di costruzione di una bocca d'acqua; nota dell'appaltatore  

 delle strade comunali dei necessari lavori di riparazione, ingiunzione a Nazari  

 Giovanni Battista di lavori di riparazione sul cavo Firone; diffida a Molina Ottaviano al  

 ripristino di una sponda della roggia Murena come da denuncia di Setti Giovanni  

 Battista livellario del setificio dell'ospedale di Monza; richiesta dell'esattore comunale  

 Molina di compenso di un pagamento della tassa dell'acqua per l'anno 1855. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1856 luglio 16-1856 ottobre 23 

  Acque. 

  Rapporto della Deputazione comunale al Commissario distrettuale  

 dell'aggiudicazione a De Gregori Giuseppe dell'appalto dei colatizi della roggia  

 Benpensata; avviso della Deputazione comunale della compilazione del quinternetto  

 di scossa per le irrigazioni con le acque comunali e della data dell'esazione della  

 relativa tassa. 

 1 fascicolo; 2 registri 

 s. 7 1856 agosto 4; antecedenti da 1856 maggio 9  

  Acque. 

  Ricorso di Coreggio Alessio e Compagnoni Stefano per danni ai loro terreni per  

 indebito uso dell'acqua del riale Scaretto da parte di un fittabile di casa Poldi Pezzoli.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1856 novembre 10 

  Acque. 

  Richiesta di Moioli Angelo di concessione d'uso dell'acqua del cavo Firone. 

 1 fascicolo 

 1552 132 1552 1857 luglio 28-1857 agosto 2 

  1.5.2.1-274 Acque. 

   Richiesta della Deputazione Comunale al Commissario Distrettuale per l'intervento  

 di forze armate per sedare i disordini causati nelle campagne dalla perdurante  

 mancanza d'acqua e segnalazione del comportamento sobillatore di Farina Giovanni  

 Maria. 

 1 fascicolo 

 1553 132 1553 1858 marzo 8-1859 marzo 23 

  1.5.2.1-275 "Atti relativi alla limitazione delle bocche e concessioni d'acqua nei comuni di  

 Pontirolo e Canonica". 

   Carteggio con diversi utenti delle acque comunali in territorio di Pontirolo e Canonica  

 circa la regolamentazione dell'uso delle acque in periodo di siccità.  

 1 fascicolo 

 1554 132 1554 1858 

  1.5.2.1-276 Acque 1858. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1858 luglio 16-1858 luglio 21 

  Acque. 

  Approvazione della Delegazione provinciale del capitolato della novennale locazione  

 degli scoli della roggia Malpensata.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1858 luglio 16-1858 ottobre 5  

  Acque. 

  Trasmissione da parte al Commissariato distrettuale del verbale dell'esperimento  

 dell'asta per l'appalto dei colatici della roggia Benpensata aggiudicato a De Gregori  
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 Giuseppe 

 1 fascicolo 

 1555 132 1555 1859 

  1.5.2.1-277 Acque 1859. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1859 gennaio 17-1859 maggio 12 

  Acque. 

  Sollecito del Commissario distrettuale per l'invio degli atti relativi agli abusi di utenti  

 privati di acque. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1859 marzo 11 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione comunale della data dell'asciutta dei cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1859 luglio 9-1859 luglio 11; antecedenti da 1859 gennaio 25  

  Acque. 

  Istanza di Rota Giuseppe di rettifica del perticato usufruente dell'acqua delle rogge  

 Vignola e Moschetta; conferma di Zibetti Giovanni della convenzione sull'irrigazione  

 dei fondi di cui è fittabile; perizia dell'ing. Scotti Alessandro sui danni ad una bocca  

 della roggia Vignola conseguenti alle opere di fortificazione delle truppe alleate.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1859 agosto 17 

  Acque. 

  Comunicazione di Sirighelli Giuseppe di cattiva manutenzione al riale detto Rola.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1859 novembre 25 

  Acque. 

  Dichiarazione della Deputazione comunale di Pontirolo di pubblicazione dell'avviso  

 ricevuto. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1859 dicembre 24 

  Acque. 

  Avviso della Deputazione comunale della data di esazione della tassa d'acqua.  

 1 fascicolo; 1 unità documentaria  

sottotitolo 1.5.2.2 - Strade 

 1816-1859; antecedenti dal 1812 (unità 43, sottounità 84)  

 n. fald./reg. unità  

 1556 133 1556 1816 maggio 23-1816 ottobre 10 

  1.5.2.2-2 Strade 1816. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1816 maggio 23-1816 maggio 29 

  Strade. 

  Avvisi trasmesso dal cancelliere censuario di Gandino per l'appalto dell'adattamento  

 e manutenzione della strada che da Fiorano porta alla destra del ponte sul fiume  

 Serio e per l'appalto dell'adattamento e della successiva manutenzione di due tronchi  

 di strada all'interno di Gazzaniga e Rova; richiesta di collaudo della manutenzione da  

 parte dell'appaltatore Bonzani Giovanni delle strade per Brignano e Massari de' Melzi.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1816 giugno 6-1816 giugno 24 

  Strade. 

  Istanza dell'appaltatore della strada di Calvenzano, Locatelli Giacomo, per la pronta  

 esecuzione dei lavori di allargamento del ponte sulla roggia Murena; comunicazione  

 relativa all'avviso dell'appalto per la manutenzione della strada da Breno a Capo di  

 Ponte; avviso per la rinnovazione dell'appalto di adattamento e manutenzione del  

 tronco di strada all'interno di Fiorano.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1816 luglio 6 

  Strade. 

  Comunicazione della data di collaudo dei due tronchi di strada per Brignano e per  

 Massari de' Melzi da parte del perito Gandolfi Pietro.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1816 agosto 17-1816 agosto 19 
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  Strade. 

  Richiesta della visita di collaudo della strada postale interna da parte dell'appaltatore  

 Pirovano Antonio. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1816 settembre 9-1816 settembre 12 

  Strade. 

  Trasmissione di un mandato di pagamento per il collaudo eseguito da Gandolfi  

 Pietro. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1816 ottobre 10 

  Strade. 

  Richiesta alla deputazione comunale dell'appaltatore della strada postale veneta  

 Pirovano Antonio circa l'esecuzione del collaudo.  

 1 fascicolo 

 1557 133 1557 1817 gennaio 30-1817 dicembre 22; antecedenti da 1815 aprile 23  

  1.5.2.2-3 Strade 1817. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1817 gennaio 30-1817 gennaio 31 

  Strade. 

  Trasmissione del progetto di manutenzione della strada veneta postale redatto  

 dall'ing. Piantoni; richiesta del certificato di iniziativa di collaudo per le opere di  

 manutenzione del tronco di strada postale percorrente il comune. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1817 febbraio 3-1817 febbraio 21 

  Strade. 

  Trasmissione di lettere da parte della Deputazione comunale di Calcio; diffida a  

 Compagnoni Giuseppe detto il "moso" per la riparazioni a danni causati alla strada  

 pubblica di San Zenone. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1817 marzo 22 

  Strade. 

  Trasmissione della progetto per l'adattamento e la manutenzione della strada interna  

 del comune. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1817 aprile 16-1817 aprile 26 

  Strade. 

  Richiesta di visita di collaudo di Bonzani Giovanni appaltatore della strada detta  

 Casnida che conduce a Massari de' Melzi e della strada che conduce a Brignano;  

 richiesta a Cameroni Pietro, acquirente del soppresso monastero delle Agostiniane,  

 per la copertura del canale, necessaria allo svolgimento dei lavori per la strada di  

 circonvallazione, che una volta era d'uso del soppresso convento; avviso al pubblico  

 per la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera a cottimo.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1817 maggio 1-1817 maggio 29; antecedenti da 1815 aprile 23  

  Strade. 

  Diffida a Pirovano Antonio appaltatore della strada postale veneta a riparare ai difetti  

 rilevati durante la perizia dell'ing. Caminada; ordinanza per la pubblicazione  

 dell'avviso d'appalto della strada Pagazzano-Caravaggio; incarico conferito al perito  

 Coreggi Alessio per le perizie alle opere di manutenzione eseguite sulle strade  

 comunali che conducono a Brignano e Massari de' Melzi; comunicazioni al ricevitore  

 comunale, Radaelli Giuseppe Antonio, e al cancelliere censuario, circa la stato di  

 avanzamento dei lavori alla strada di circonvallazione; reclamo dei fratelli  

 Compagnoni per la ghiaia ammassata di fronte al loro giardino; diffida ai frontisti  

 della strada postale Treviglio-Cassano per la riparazione di danni diversi in seguito a  

 sopralluogo dell'ing. Piantoni; diffida a Caldara Giacomo per la rimozione di opere  

 abusive poste sulla strada pubblica.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1817 giugno 6-1817 giugno 24 

  Strade. 

  Comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori della strada di circonvallazione;  

 ordinanza l'esperimento dell'asta per i lavori di manutenzione della strada interna di  

 Treviglio (sulla linea Bergamo-Vailate) e per la pubblicazione dell'avviso relativo;  

 comunicazione della diffida ai frontisti della strada postale veneta per la rimozione di  

 opere abusive in seguito al sopralluogo dell'ing. Piantoni.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1817 luglio 1-1817 luglio 30 

  Strade. 
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  Diffide a diversi frontisti per l'esecuzione di opere necessarie all'esecuzione del  

 progetto per il riattamento della strada che conduce al confine con Pontirolo;  

 ordinanza per la trasmissione di rendiconto dei lavori eseguiti sulla base delle  

 Istruzioni 23 dicembre 1816; richiesta della deputazione comunale di Caravaggio di  

 trasmissione di una lettera ad Pirovano Antonio.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1817 luglio 12-1817 agosto 1 

  Strade. 

  Rapporto del perito Coreggio Alessio per la quantificazione della spesa da imputare  

 all'appaltatore Bonzani per il completamento delle opere di manutenzione delle  

 strade comunali che portano a Brignano e a Massari Melzi.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1817 settembre 17 

  Strade. 

  Richiesta dell'appaltatore Pirovano del pagamento della rata maturata per i lavori di  

 manutenzione della strada per Calvenzano e della strada postale. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Resta soltanto l'attergato.  

 s. 10 1817 ottobre 15 

  Strade. 

  Approvazione da parte della Cancelleria censuaria dell'appalto a Carbonetti  

 Giuseppe delle opere di manutenzione al campanile e ai vicoli Silva, dell'ospedale e  

 del monastero. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1817 novembre 6-1817 novembre 15 

  Strade. 

  Trasmissione alla Cancelleria censuaria del quadro delle strade comunali soggette  

 a lavori di adattamento e manutenzione; collaudo delle opere di manutenzione delle  

 strade interne in appalto a Pirovano Antonio e successiva ordinanza di ingiunzione  

 dell'esecuzione immediata di lavori indicati nel collaudo; ingiunzione a Pirovano  

 Antonio dell'esecuzione di opere sulla Strada postale veneta. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1817 dicembre 22 

  Strade. 

  Richiesta del certificato di laudo per le opere di rinnovazione della selciatura del  

 vicolo conducente all'Ospedale eseguite da Carbonetti Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 1558 133 1558 1818 gennaio 21-1818 dicembre 21; antecedenti da 1812 febbraio 14  

  1.5.2.2-4 Strade 1818. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1816 dicembre 9-1818 novembre 27 

  Strade. 

  Ingiunzione a Peverelli Antonio, appaltatore della strada di circonvallazione per  

 l'approntamento dei lavori; lite tra Arrigoni Paolo e Bellomo Stefano circa il diritto di  

 passaggio del primo su una parte di marciapiede sul tronco si strada appaltata a  

 detto Bellomo; esecuzione delle opere di adattamento del tronco di strada comunale  

 detta di Santa Maria, che mette al confine con il territorio di Pontirolo, e della strada di  

 circonvallazione, compiute in via economica in attuazione dell'ordinanza del  

 cancelliere del censo del 28 dicembre 1816 per offrire lavoro agli abitanti meno  

 abbienti del comune, sostenute con capitale della Commissione provinciale di  

 Beneficenza e affidate con contratto a cottimo, la prima, a Peverelli Giuseppe Antonio,  

 con appalto, la seconda a Carbonetti Giuseppe, successivi appalti per la  

 manutenzione novennale a Peverelli Giuseppe Antonio per la strada di  

 circonvallazione, a Strazza Carlo per la strada di Santa Maria; pagamento della IV rata  

 spettante a Bellomo Stefano per l'esecuzione dei lavori alla strada interna di Treviglio;  

 esecuzione di opere di manutenzione al campanile da parte di Carbonetti Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1818 gennaio 21 

  Strade. 

  Trasmissione della specifica delle spese affrontate per la riparazione di alcune  

 tombe attraversanti le strade comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1818 gennaio 23-1818 marzo 18; antecedenti da 1812 febbraio 14  

  Strade. 
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  Esposto di Arrigoni Giovanni per l'esecuzione di riparazioni all'acquedotto per lo scolo  

 delle acque pluviali nei pressi della sua abitazione; ingiunzione a diversi per  

 l'esecuzione di opere necessarie al riattamento della strada per Pontirolo appaltate  

 al cottimista Peverelli; esecuzione dei lavori di selciatura e di novennale  

 manutenzione della strada postale del comune che dal sobborgo di Porta Nuova va  

 al sobborgo di Porta Torre e delle relative opere in appalto a Pirovano Antonio. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di uno dei pochi casi in cui il fascicolo di tutti di documenti riguardanti l'esecuzione delle opere in  

 questione é rimasto composto e non smembrato in tante annualità diverse. Altri documenti riguardanti  

 l'evoluzione di questo affare sono stati collocati nell'annualità 1823.  

 s. 4 1818 febbraio 19-1818 febbraio 27; antecedenti da 1817 luglio 17  

  Strade. 

  Trasmissione della contabilità di liquidazione delle opere fatte eseguire in economia  

 per il riattamento della strada di circonvallazione; esposto di Ausenda Carlo relativo a  

 presunti abusi nel rifacimento di strade situate nel territorio del comune e allo  

 smembramento arbitrario di parte di un suo terreno ortivo per la sede della strada di  

 circonvallazione; trasmissione da parte della congregazione municipale della città di  

 Crema dell'avviso d'asta per l'appalto delle strade interne.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1818 febbraio 27-1818 dicembre 21 

  Strade. 

  Ordinanza per la riparazione a carico di diversi frontisti del ponte posto sulla  

 bocchetta presso il "Gesiolo" attraversante la via di Casirate; esecuzione delle opere  

 sulla strada dell'interno di Treviglio sulla linea da Bergamo a Vailate da parte di  

 Bellomo Stefano; ordinanza per la pubblicazione dell'avviso per l'appalto della  

 manutenzione novennale della strada per Cassano d'Adda; ordinanza per il collaudo  

 della strada di circonvallazione in appalto a Peverelli Antonio; delegatizia circa le  

 modalità da seguire nella redazione degli atti d'asta per appalti di opere pubbliche.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1818 marzo 30-1818 settembre 28 

  Strade. 

  Richiesta a Bellomo Stefano, appaltatore della strada interna, per l'esecuzione di  

 adattamenti a quella strada in contrada Zeduro; diffida al alcuni frontisti della strada  

 postale da Cassano a Mozzanica per l'esecuzione di riparazioni a detta strada;  

 delegatizia circa la vendita di terreni di proprietà comunali abbandonati per la  

 soppressione di strade; richiesta di pagamento da parte di Bellomo Stefano  

 appaltatore della strada interna da porta Zeduro al sobborgo del Filagno.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1818 aprile 3-1818 aprile 30 

  Strade. 

  Richiesta di Bellomo Stefano di pagamento della rata maturata per i lavori di  

 manutenzione eseguiti sul tronco di strada regia interna; richiesta di Peverelli  

 Antonio, appaltatore della strada di circonvallazione della consegna dei lavori;  

 intimazione a Ferri Giovanni per il riattamento della strada di Zeduro per la rottura del  

 selciato da lui causata; richiesta della visita di collaudo da parte di Peverelli Antonio  

 appaltatore della strada detta di Santa Maria; richiesta di visita di collaudo da parte di  

 Bellomo Stefano, appaltatore della strada regia interna; avviso agli abitanti delle  

 contrade di Porta Zeduro e Porta Filagno circa il rispetto dei regolamenti stradali.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1818 aprile 18-1818 agosto 20  

  Strade. 

  Rapporto circa l'obbligo di Bornaghi Carlo a tener riparata la ripa della strada per  

 Calvenzano; esecuzione di riparazioni alle strade per Brignano e Massari Melzi, in  

 appalto a Bonzani Giovanni, da parte di alcuni frontisti.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1818 maggio 19-1818 maggio 30; seguiti a 1818 giugno 2  

  Strade. 

  Rinuncia dell'appaltatore della regia strada postale Pirovano Antonio al compenso  

 per i lavori eseguiti in occasione del passaggio di S. A. I. R. il principe Vice Re;  

 trasmissione della specifica del perito Gandolfi; richiesta di pagamento di Bellomo  

 Stefano appaltatore dei lavori di manutenzione della strada interna per Vailate.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1818 maggio 22-1818 giugno 18 

  Strade. 

  Richiesta di pagamento di Peverelli Giuseppe Antonio, appaltatore della  

 manutenzione della strada di circonvallazione; collaudo della strada regia interna in  
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 appalto a Pirovano Antonio e successiva ordinanza per il rifacimento di una parte  

 della strada; liquidazione di pagamento a Bellomo Stefano appaltatore della  

 manutenzione della regia strada interna; richiesta di collaudo delle strade che da  

 Treviglio conducono a Brignano e Massari Melzi, da parte di Bonzani Giovanni,  

 procuratore dell'appaltatore Pirovano Francesco; costruzione di un ponte che  

 attraversa la strada comunale per Pontirolo fatta eseguire da Strazza Carlo e richiesta  

 del perticato di proprietà dei nobili Piazzoni irrigato dal canale che passa sotto tale  

 ponte per la ripartizione delle spese.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1818 giugno 15-1818 luglio 13  

  Strade. 

  Esposto di Bonzani Giovanni appaltatore della strada per Massari Melzi dello scavo  

 abusivo di un fosso ordinato dal maggiore Cima ed eseguito da Danelli Giovanni,  

 massaro, relativa diffida al maggiore Cima; trasmissione del verbale di collaudo da  

 parte di Peverelli Antonio, appaltatore della strada di circonvallazione; richiesta di  

 Bonzani Giovanni, appaltatore delle strade per Brignano e Massari Melzi, della visita  

 di collaudo. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1818 ottobre 12-1818 ottobre 28 

  Strade. 

  Esposto di Mulazzani Giovanni circa l'apertura di un fossato per l'estrazione della  

 ghiaia in un fondo di sua proprietà; rigetto della richiesta di pagamento  

 dell'appaltatore della strada postale interna Bellomo Stefano; esposto di Peverelli  

 Antonio, appaltatore della strada di circonvallazione, circa l'asportazione abusiva  

 della ghiaia dal fondo di detta strada; trasmissione del verbale di collaudo relativo al I  

 semestre della manutenzione della regia Strada postale in appalto a Pirovano  

 Antonio; ordinanza per la pubblicazione dell'avviso di appalto per la manutenzione  

 novennale della strade Casirate-Rivolta e Casirate-Treviglio; richiesta di lavori di  

 manutenzione all'appaltatore della strada di circonvallazione Peverelli Antonio;  

 petizione di Peverelli Antonio per l'inizio dei lavori di spallatura del marciapiede verso  

 Porta Milano. 

 1 fascicolo 

 1559 134 1559 1819 marzo 10-1819 dicembre; antecedenti da 1817 settembre 26  

  1.5.2.2-5 Strade 1819. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1818 maggio 18-1819 maggio 30 

  Strade. 

  Perizia dell'ing. Bornaghi su opere abusive eseguite da Facchetti Stefano lungo la  

 strada Treviglio-Cassano in un fondo denominato "Vidore"; " esposto di Bonzani  

 Giovanni, appaltatore delle strade per Brignano e via Casnida, per opere abusive  

 eseguite lungo il corso di dette strade da Verga Carlo, dai fratelli Preite, Valleri Carlo;  

 ordinanza per la vigilanza sulle strade postali in occasione della visita di S. A. I. R.;  

 trasmissione del dispaccio della Direzione Generale Acque e Strade relativo al  

 collaudo e alla manutenzione del II sem. 1818 della strada postale interna in appalto  

 a Pirovano Antonio e liquidazione della sua competenza; ordinanza della  

 Deputazione comunale per l'esecuzione di lavori alla strada postale interna  

 all'appaltatore Pirovano Antonio; esecuzione della circolare delegatizia 14 ottobre  

 1818 circa il collaudo semestrale degli appalti delle strade; richiesta dell'appaltatore  

 Bonzani Giovanni per la visita di collaudo alle opere di manutenzione delle strade di  

 Brignano e Casnida. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1819 marzo 10-1819 marzo 30; antecedenti da 1818 novembre 6  

  Strade. 

  Richiesta di sopralluogo all'ing. Piantoni in seguito a reclamo di frontisti della strada  

 postale interna per la verifica dello stato della tombinatura; ordinanza per  

 l'esecuzione di una perizia dei lavori di adattamento e manutenzione della strada per  

 Canonica. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1819 aprile 9-1819 aprile 26 

  Strade. 

  Ordinanza circa lavori di adattamento per la strada Castel Rozzone-Treviglio alla cui  

 spesa devono concorrere anche proprietari frontisti di Treviglio; trasmissione  

 dell'approvazione da parte della Congregazione provinciale.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1819 giugno 11-1819 giugno 30 

  Strade. 
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  Richiesta di pagamento della seconda rata delle opere di ricostruzione e  

 manutenzione della strada di circonvallazione di Peverelli Giuseppe Antonio;  

 ingiunzione a diversi per lo smantellamento di opere abusive riscontrate lungo il  

 corso della strada postale veneta dall'ing. di I classe Piantoni.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1819 luglio 3-1819 luglio 24 

  Strade. 

  Delegatizia circa i doveri di vigilanza dei comuni sulle strade; diffida alla  

 Congregazione di carità per l'esecuzione di lavori lungo la strada di circonvallazione;  

 ingiunzione a Mandelli Giovanni Battista per la rimozione di sedie e carretti che  

 ingombrano il passaggio presso la sua abitazione della strada postale.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1819 agosto 2-1819 agosto 7; antecedenti da 1817 settembre 26  

  Strade. 

  Esposto di diversi frontisti della strada di circonvallazione contrari alla piantagione di  

 platani lungo il marciapiede di detta strada e richiesta della Deputazione comunale  

 alla Delegazione provinciale di una risoluzione di tale vertenza; incarico del perito  

 Coreggio Alessio per l'ispezione alle strade comunali per il II sem. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1819 settembre 4-1819 dicembre 

  Strade. 

  Esposto di diversi proprietari che richiedono il ripristino dell'accesso alla strada della  

 cascina Malapesa impedito dal rialzo della strada provinciale ordinato dall'ing.  

 Piantoni; ordinanza per il pagamento delle rate di competenza degli appaltatori le cui  

 opere hanno superato il collaudo nello scorso semestre; richiesta della delegazione  

 provinciale circa la reperibilità di lavoratori a giornata per l'eventuale esecuzione in via  

 d'ufficio dei lavori di manutenzione della strada postale veneta.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1819 settembre 15-1819 settembre 19 

  Strade. 

  Richiesta all'appaltatore della strada interna, Bellomo Stefano, per la riparazione del  

 selciato; avviso del comune di Romano dell'appalto per la manutenzione novennale  

 della strada Navarezza.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1819 ottobre 28 

  Strade. 

  Delegatizia circa le scritture di contratti per l'appalto di manutenzioni stradali.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1819 novembre 27; antecedenti da 1818 aprile 24 

  Strade. 

  Esecuzione delle opere di ristrutturazione della strada interna detta d'Oriano in  

 appalto a Peverelli Antonio; richiesta di riparazioni della strada interna nella contrada  

 di porta Zeduro in seguito ai lavori di riattamento eseguiti dall'appaltatore Bellomo  

 Stefano e successiva liquidazione di pagamento allo stesso appaltatore.  

 1 fascicolo 

 1560 134 1560 1820 

  1.5.2.2-6 Strade 1820. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1819 dicembre 13-1820 gennaio 26 

  Strade. 

  Incarico a Carini Giovanni Battista di Verdello da parte della Congregazione  

 provinciale per la visita alle strade del comune per il II Sem. e relativo avviso dei  

 giorni di visita agli appaltatori Peverelli Giuseppe Antonio e Bonzani Giovanni;  

 pagamento della rata del I Sem. all'appaltatore della strada postale interna, Pirovano  

 Antonio; circolare delegatizia relativa a nuove istruzioni per il pagamento delle rate di  

 manutenzione delle strade; circolare commissariale circa l'osservanza delle  

 scadenze del 15 maggio e del 15 novembre per la spedizione dei laudi semestrali  

 delle opere di manutenzione e costruzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1819 dicembre 13-1820 agosto 14 

  Strade. 

  Approvazione della Congregazione provinciale della deliberazione del Consiglio  

 comunale circa la riparazione della strada per Castel Rozzone e invito all'appaltatore  

 Peverelli Giovanni Antonio per la presentazione della fideiussione.  

 1 fascicolo 
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 s. 3 1820 febbraio 7-1820 aprile 27  

  Strade. 

  Collaudo della strada per Vailate in appalto a Bellomo Stefano e emissione di  

 mandato di pagamento per le opere di mantenimenti riferibili al II se. del 1819;  

 richiesta di visita di collaudo di Peverelli Giuseppe Antonio, appaltatore della strada  

 di circonvallazione; collaudo della regia strada interna in appalto a Pirovano Antonio e  

 pagamento delle opere di manutenzione riferibili al II se. del 1819; richiesta di  

 Peverelli Giuseppe Antonio della visita di collaudo per la piantagione di platani lungo  

 la strada di circonvallazione; richiesta di pagamento di Bellomo Stefano, appaltatore  

 di un tronco di strada interna per i lavori del II Sem. 1819. Contiene: "Copia del  

 decreto di S. M. I. R in data 8 aprile 1820 relativo alla vertenza fra le comuni di  

 Canonica e Pontirolo insorte per l'erezione di una nuova strada di diretta  

 comunicazione fra le suindicate comuni".  

 1 fascicolo 

 s. 4 1820 aprile 14-1820 ottobre 

  Strade. 

  Approvazione del collaudo della strada regia di pianura percorrente l'interno in  

 direzione di Vailate in appalto a Bellomo Stefano e pagamento dei lavori di  

 manutenzione riferibili al I sem. del 1820; approvazione del collaudo della regia  

 strada interna in continuazione della postale veneta in appalto a Pirovano Antonio e  

 pagamento dei lavori di manutenzione riferibili al I sem. del 1820; approvazione  

 dell'appalto dei lavori di manutenzione della strada per Vidalengo a Mandelli Giovanni  

 Battista e istanza di quest'ultimo per l'occupazione di strisce di terreno di proprietà  

 privata necessarie all'ampliamento della sede stradale (1); ricorso di Peverelli  

 Giuseppe Antonio per il ripristino della scarpa della strada lungo il fondo di Setti  

 Giovanni in via Casirate. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1820 maggio 1-1820 maggio 8  

  Strade. 

  Istruzioni del Commissario distrettuale circa la sospensione delle nomine dei periti e  

 dei collaudi e del pagamento dei canoni per la manutenzione delle strade; rapporto  

 della Deputazione circa i crediti vantati dall'appaltatore della strada interna del  

 comune, Bellomo Stefano; richiesta di emissione di mandato di pagamento di  

 Peverelli Giovanni Antonio, appaltatore della strada per Pontirolo.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1820 luglio 29 

  Strade. 

  Dichiarazione della buona esecuzione dei lavori di manutenzione della strada di  

 circonvallazione riferibili al I se. del 1820 rilasciato a Peverelli Giuseppe Antonio.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1820 agosto 14-1820 settembre 26 

  Strade. 

  Comunicazione Peverelli Giuseppe Antonio della approvazione da parte della  

 Congregazione provinciale dell'appalto dei lavori di manutenzione della strada detta  

 via Casnida e relativa consegna dei lavori; denuncia del consigliere comunale Gritti  

 dell'impraticabilità della strada campestre che dalla via di Brignano va al cimitero.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1820 novembre 2-1820 novembre 22 

  Strade. 

  Conferimento dell'incarico per la visita alle strade del comune a Carini Giovanni  

 Battista; intimazione agli utenti della bocchetta di allungare il tombino posto sulla  

 strada per Casirate. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1820 dicembre 2-1820 dicembre 31 

  Strade. 

  Comunicazione a Brambilla Giuseppe, agente di casa D'Adda della decisione del  

 Consiglio comunale di intraprendere il riattamento della strada che porta a Cascine  

 S. Pietro; richiesta di Peverelli Giuseppe Antonio appaltatore delle opere di  

 adattamento di due tronchi di strada per Casirate e per Castel Rozzone della visita di  

 laudo; trasmissione del progetto di adattamento di vicolo Facchetti redatto dal perito  

 Coreggio Alessio; disposizioni impartite dalla Deputazione comunale a Mandelli  

 Giovanni Battista, appaltatore del tronco di strada per Vidalengo, circa la corretta  

 esecuzione dell'opera. 

 1 fascicolo 

 1561 134 1561 1821 

  1.5.2.2-7 Strade 1821. 
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 1 fascicolo 

 s. 1 1819 febbraio 23-1821 gennaio 12 

  Strade. 

  Esposto di alcuni frontisti di vicolo Facchetti per il riattamento della strada del vicolo  

 stesso; rigetto della domanda del comune di Treviglio da parte di Brambilla  

 Giuseppe Antonio, rappresentante del marchese don Febo D'Adda, per il concorso  

 alla spesa per la ristrutturazione della strada che da Treviglio porta a Cascine S.  

 Pietro. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1820 novembre 9-1821 marzo 22 

  Strade. 

  Richiesta dell'appaltatore della strada di Vidalengo, Peverelli Antonio, per  

 l'intimazione ad alcuni frontisti per l'estirpazione di piante e siepi; disposizioni circa il  

 pagamento agli appaltatori delle strade postali e provinciali; richiesta di emissione di  

 mandato di pagamento in favore dell'appaltatore delle strade di Vidalengo e Casirate,  

 Peverelli Antonio; trasmissione del verbale di laudo, dell'ing. Caminada, dei lavori di  

 manutenzione relativi al II sem. della strada interna di Treviglio in continuazione della  

 postale veneta, in appalto a Pirovano Antonio e disposizioni sugli ulteriori  

 adempimenti; richiesta di permesso di Cima Antonio per la costruzione di un  

 tombino lungo la contrada della Torre sul confine della sua abitazione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1821 febbraio 27 

  Strade. 

  Richiesta per l'emissione di un mandato di pagamento a favore di Peverelli Antonio,  

 appaltatore della manutenzione delle strade di circonvallazione, di Pontirolo, di  

 Oriano, di Santa Marta e della costruzione di quella di Castel Rozzone.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1821 marzo 7-1821 luglio 13 

  Strade. 

  Approvazione dei verbali di collaudo delle opere eseguite Peverelli Antonio per la  

 manutenzione della strada di Pagazzano e Vidalengo e la costruzione di una tomba e  

 altre opere per lo scolo delle acque pluviali nelle contrade dette Nuova e Torre e  

 autorizzazione al pagamento delle opere stesse. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1821 marzo 28-1821 aprile 28  

  Strade. 

  Richiesta di ulteriori lavori di miglioramento alla strada postale interna in appalto a  

 Pirovano Antonio; emissione di quietanza in favore di Bellomo Stefano, appaltatore  

 della strada interna per i lavori eseguiti nel II sem. del 1820; esposto per la  

 sospensione dei lavori della strada di Pontirolo in appalto a Peverelli Antonio di  

 Strazza Carlo rappresentante di casa Piazzoni; richiesta della visita di laudo per i  

 lavori della strada di Vidalengo in appalto a Peverelli Giuseppe Antonio .  

 1 fascicolo 

 s. 6 1821 aprile 28-1821 ottobre 12 

  Strade. 

  Emissione di mandati di pagamento in favore di Bellomo Stefano per la  

 manutenzione del I sem. della strada interna sulla linea Bergamo-Vailate; emissione  

 di mandati di pagamento in favore di Pirovano Antonio per la manutenzione di un  

 tronco della strada postale interna relativa al II sem. del 1820.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1821 maggio 14 

  Strade. 

  Trasmissione di disposizioni della Delegazione provinciale in merito al pagamento  

 delle strade comunali e alla nomina dei periti per i collaudi.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1821 maggio 15-1821 giugno 9  

  Strade. 

  Comunicazione del perito distrettuale, architetto Carini Giovanni Battista, delle date  

 stabilite per la visita alle strade comunali; esposto dell'appaltatore della strada  

 interna di Treviglio, Pirovano Antonio, per la sospensione dei lavori fatti eseguire da  

 Cima Antonio per la costruzione di un tombino scorrente a fianco della contrada di  

 Porta Torre; richiesta di Peverelli Giuseppe Antonio per il pagamento dei lavori, riferiti  

 al I sem., delle opere di adattamento della strada di Pontirolo; disposizioni circa  

 l'emissione di mandati di pagamento per i lavori di adattamento delle strade  

 collaudate nel I sem. 

 1 fascicolo 
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 s. 9 1821 agosto 26-1821 agosto 29 

  Strade. 

  Emissione di un mandato di pagamento in favore di Pirovano Antonio per  

 l'esecuzione delle opere relative al I sem. della strada postale veneta percorrente  

 l'interno del comune. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1821 novembre 10 

  Strade. 

  Disposizioni del Commissario distrettuale in merito alla nomina dei periti per i  

 collaudi delle strade comunali per i lavori riferibili al II sem. dell'anno in corso. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1821 dicembre 20-1821 dicembre 28 

  Strade. 

  Richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore di Pirovano Antonio  

 appaltatore delle opere di manutenzione delle strade di circonvallazione, di Casirate,  

 di Pagazzano, di Pontirolo, di Canonica, di Massari Melzi, di porta Oriano, di Santa  

 Marta.  

 1 fascicolo 

 1562 134 1562 1822 

  1.5.2.2-8 Strade 1822. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1819 giugno 18-1822 luglio 20; antecedenti da 1815 gennaio 12  

  Strade. 

  Trasmissione dell'atto di fideiussione di Podestà Fedele appaltatore delle opere di  

 manutenzione della strada per Brignano; rapporto della Deputazione comunale circa  

 il cessato pagamento delle competenze di Pirovano Antonio, appaltatore della strade  

 interne; richiesta dell'appaltatore della manutenzione della strada di circonvallazione  

 e della piantagione di platani lungo il marciapiede, della strada per Pagazzano e  

 della costruzione della tomba di Porta Torre, Peverelli Antonio; adesione alla richiesta  

 della Deputazione del comune di Brembate per l'occupazione di un fondo pascolivo  

 di proprietà del comune di Treviglio per la ricostruzione della strada che dalla cascina  

 Lisini porta al confine con Canonica e Pontirolo. Contiene: richiesta del saldo dei  

 pagamenti per la manutenzione delle strade interne di Treviglio e di Calvenzano  

 presentata da Pirovano Antonio; ricorso dello stesso appaltatore e note concernenti i  

 pagamenti ricevuti dal comune di Treviglio dal 1813 al 1814.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1820 dicembre 5-1822 dicembre 29 

  Strade. 

  Esecuzione dei lavori di selciatura di vicolo Facchetti, perizia di Coreggio Alessio,  

 appalto delle opere di manutenzione a Pirovano Antonio, richiesta di approvazione  

 del laudo e richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore di detto  

 Pirovano; conferimento di incarico per la visita alle strade per il II sem. 1822 al perito  

 Coreggio Alessio. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Nel atto di approvazione del Commissario distrettuale il vicolo è chiamato Ulcidesi.  

 s. 3 1822 gennaio 6-1822 gennaio 21 

  Strade. 

  Richiesta dell'appaltatore della strada per Brignano, Bonzani Giovanni, di pagamento  

 della rata del II sem. del 1821. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1822 febbraio 1-1822 settembre 24 

  Strade. 

  Vertenza tra la Deputazione comunale di Treviglio e Strazza Carlo, agente dei nobili  

 fratelli Piazzoni, per la decisione del Consiglio comunale di non porre in esecuzione  

 alcuna opera di adattamento e manutenzione della strada che dal ponte delle Rogge  

 sulla strada regia per Arcene mette in comunicazione i comuni di Castel Rozzone e di  

 Pontirolo, successiva nomina di una commissione per rispondere alle deduzioni  

 poste dallo Strazza, rapporto della Deputazione comunale in seguito a perizia di  

 Coreggio Alessio circa l'inutilità di una partecipazione del comune di Treviglio alla  

 costruzione di tale strada. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1822 febbraio 13 

  Strade. 

  Richiesta al Commissario distrettuale per il rilascio di un mandato di pagamento in  

 favore di Peverelli Giuseppe Antonio per la rata del II sem. per la manutenzione della  
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 strada detta via di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1822 aprile 12-1822 aprile 14 

  Strade. 

  Trasmissione di un mandato di pagamento a favore di Pirovano Antonio, appaltatore  

 della strada interna per il II sem. di manutenzione del 1821; circolare delegatizia sui  

 contributi erariali per la conservazione e costruzione di strade.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1822 maggio 8-1822 maggio 10 

  Strade. 

  Trasmissione di un mandato di pagamento a favore di Bellomo Stefano, per la  

 manutenzione di un tronco della regia strada interna per il II sem. di manutenzione  

 del 1821; ordinanza circa il divieto all'appaltatore della strada per Casirate, Peverelli  

 Giuseppe Antonio, di estrarre sabbia e ghiaia da una buca scavata in un fondo della  

 Prepositura. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1822 giugno 14 

  Strade. 

  Conferimento dell'incarico per le visite alle strade del comune al perito Alessio  

 Coreggio. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1822 agosto 10-1822 agosto 24 

  Strade. 

  Rapporto dell'eseguito collaudo della strada postale interna in appalto a Pirovano  

 Antonio per l'esecuzione del pagamento della sua competenza; comunicazione del  

 perito Coreggio Alessio della data d'inizio della visita alle strade comunali;  

 comunicazione dell'emissione di un mandato di pagamento in favore di Bellomo  

 Stefano, appaltatore di un tronco della regia strada interna.  

 1 fascicolo 

 1563 134 1563 1823 

  1.5.2.2-9 Strade 1823. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1821 luglio 5-1823 novembre 20 

  Strade. 

  Esecuzione dei lavori di adattamento e restaurazione di quattro vicoli denominati  

 Zanda, Aria Fredda, Monte di Pietà, Quartirolo appaltati a Carbonetti Giuseppe  

 Antonio e richiesta di emissione di mandato di pagamento in suo favore.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1822 aprile 27-1823 luglio 16 

  Strade. 

  Comunicazione del perito Coreggio Alessio della data fissata per la visita alle strade  

 comunali; comunicazione dell'incarico per la compilazione degli elenchi stradali  

 conferito a Carini Giovanni Battista; istanza di Pirovano Antonio per il pagamento del  

 saldo delle opere di manutenzione e selciatura della strada postale interna del  

 comune relative agli anni 1814, 1815 e I sem. del 1816.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1823 gennaio 8-1823 gennaio 9 

  Strade. 

  Trasmissione del verbale di collaudo di Coreggio Alessio alla strada di Brignano in  

 appalto a Bonzani Giovanni. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1823 febbraio 6-1823 febbraio 27 

  Strade. 

  Emissione di un mandato di pagamento in favore dell'ing. Barrera per il sopralluogo  

 alla strada Lurano-Castel Rozzone; intimazione a Genderini Cecilia per la riparazione  

 della pietra sovrapposta alla cisterna per lo scolo delle acque pluviali in contrada  

 Zeduro. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1823 febbraio 10-1823 maggio 16 

  Strade. 

  Cessione in subappalto dei lavori di manutenzione delle strade di Pagazzano,  

 Pontirolo, Canonica, Massari Melzi, Casirate, circonvallazione, porta Oriano, Santa  

 Marta, da parte di Peverelli Giuseppe Antonio a Carbonetti Giuseppe Antonio e  

 trasmissione della dichiarazione di Mandelli Giovanni Battista appaltatore della  

 strada di Pagazzano di precedente subappalto cedutogli dalla stesso Peverelli.  
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 1 fascicolo 

 s. 6 1823 marzo 5-1823 marzo 7 

  Strade. 

  Comunicazione del perito delegato Correggio Alessio della data per la visita alle  

 strade comunali; ricorso di Giani Ercole per la soddisfazione del credito vantato nei  

 confronti di Peverelli Antonio, appaltatore delle strade di Vidalengo e Casirate, per  

 l'estrazione di ghiaia in fondi di proprietà dello stesso Giani.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1823 aprile 18-1823 aprile 30 

  Strade. 

  Intimazione a Bellomo Stefano per la riparazione del muro della tomba  

 sottopassante la regia strada nella contrada della porta Filagno; circolare delegatizia  

 relativa all'amministrazione delle strade comunali; richiesta all'ing. Piantoni di perizia  

 per lavori di manutenzione da eseguire sulla strada di Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1823 giugno 5-1823 giugno 23 

  Strade. 

  Richieste di emissione di mandati di pagamento in favore di Peverelli Giuseppe  

 Antonio relativi ai lavori di manutenzione e adattamento delle strade di Pagazzano e  

 di circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1823 agosto 6-1823 agosto 24  

  Strade. 

  Ingiunzione all'appaltatore Pirovano Antonio di procedere allo spurgo di un tomba sita  

 in contrada porta Nuova; emissione di mandato di pagamento in favore di Bellomo  

 Stefano, appaltatore della strada interna per i lavori eseguiti nel I sem. del 1823;  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Pirovano Antonio appaltatore della  

 strada interna relativo ai lavori eseguiti nel I sem. 1823; ingiunzione a Verga Giosuè  

 di sgombrare i materiali e i detriti da lui abusivamente depositati sul tratto antistante  

 alla propria abitazione sulla strada di Casirate.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1823 dicembre 2-1823 dicembre 31 

  Strade. 

  Ordinanza commissariale circa la procedura da seguirsi per l'emissione di mandati  

 di pagamento in favore di appaltatori di strade comunali; richiesta di emissione di  

 mandati di pagamento per le opere relative al II sem. in favore degli appaltatori  

 Peverelli Antonio per le strade di circonvallazione, di Pagazzano, di Pontirolo, Massari  

 de' Melzi, di Canonica e portico di S. Marta, di Oriano, di Castel Rozzone, Podestà  

 Fedele per la strada di Brignano, Pirovano Antonio per vicolo Facchetti. 

 1 fascicolo 

 1564 134 1564 1824 aprile 20-1824 dicembre 13; antecedenti da 1823 agosto 26  

  1.5.2.2-10 Strade 1824. 

   Circolare delegatizia relativa alla manutenzione delle strade comunali; intimazione a  

 Bornaghi Carlo per l'adattamento alle misurazioni prescritte del tombino da lui  

 costruito presso il mulino da macina sulla strada di Vailate; richiesta di emissione di  

 mandato di pagamento in favore di Bellomo Stefano appaltatore delle opere di  

 manutenzione della regia strada interna del comune per i lavori del II sem. 1823;  

 conferimento dell'incarico per la visita alle strade comunali per il collaudo delle opere  

 relative al II sem. 1823 e al I sem. 1824 a Carini Giovanni Battista; esposto di  

 Carbonetti Giuseppe, appaltatore della strada di Pagazzano per la sorveglianza sui  

 conducenti di animali per impedire rottura dei lavori in corso d'opera; richiesta di  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Peverelli Antonio appaltatore delle  

 strade comunali per i lavori di manutenzione riferiti al I sem. del 1824; richiesta e  

 trasmissione di mandato di pagamento in favore di Bellomo Stefano appaltatore  

 della strada interna sulla linea Bergamo-Vailate per i lavori relativi al I sem. 1824;  

 trasmissione di mandato di pagamento in favore di Pirovano Antonio, appaltatore, per  

 i lavori riferibili al I sem. 1824; prescrizioni per la disposizione di ghiaia all'appaltatore  

 Carbonetti Giuseppe; reclamo di Strazza Carlo, agente della nobile casa Piazzoni, per  

 la ghiaia levata da fondi di proprietà Piazzoni, dall'appaltatore delle strade di Pontirolo  

 e di Canonica. 

 1 fascicolo 

 1565 134 1565 1825 gennaio 12-1825 dicembre 31; antecedenti da 1817 luglio 13  

  1.5.2.2-11 Strade 1825. 

   Richieste di emissione di mandato di pagamento in favore di Carbonetti Giuseppe,  

 subentrato a Peverelli Giuseppe Antonio, appaltatore dei lavori di manutenzione delle  

 strade e vicoli interni del comune e in favore di Peverelli Antonio e Podestà Fedele  
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 per le opere eseguite nel II sem. 1824; risoluzione dei crediti vantati dal comune di  

 Treviglio nei confronti del regio Tesoro per la manutenzione della strada interna  

 postale per opere eseguite dal 1808 al 1814, procura conferita a Compagnoni  

 Giovanni, abitante in Milano, per il ritiro dal Monte del Regno Lombardo Veneto per il  

 ritiro della cartella di credito in liquidazione del credito suddetto, procura conferita a  

 Belloli Giuseppe Antonio, esattore comunale, per l'esazione delle rendite maturate  

 risultanti dalla detta cartella di credito; reclamo dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe  

 per i gravi disordini causati dal pascolo abusivo lungo le strade di Casirate,  

 Pagazzano, Canonica, Pontirolo ai lavori in corso d'opera; trasmissione di mandato  

 di pagamento in favore dell'appaltatore Pirovano Antonio per i lavori riferibili al II sem.  

 1824; intimazione a Pirovano Antonio di effettuare lo spurgo della tomba sottostante  

 alla strada postale e di procedere a riparazioni al selciato stradale in contrada Porta  

 Nuova; istanza di Carbonetti Giuseppe, appaltatore della strada di Massari Melzi per  

 la riparazione, spettante ai frontisti di detta strada, di un tombino; reclamo di Arrigoni  

 Giovanni Giulio, avvocato, per l'abusiva occupazione della strada pubblica, in  

 contrada Porta Nuova, da parte del fabbro Valtolina; istanza della Deputazione  

 comunale di Treviglio a quella di Brembate di Sotto per lo sgombero dalla ceppera  

 del comune dai rottami depositati abusivamente dall'appaltatore della strada che  

 congiunge Treviglio alla cascina Fornesotto e per la riparazione del danno subito dal  

 guardiano delle bocche del Brembo Del Prato Giuseppe affittuario di quel terreno di  

 proprietà del comune di Treviglio; scrittura per il rifacimento di opere per il  

 compimento della regia strada postale a carico di Pirovano Antonio appaltatore di  

 detta strada; ingiunzione al sacerdote Buttinoni Stefano per l'apposizione all'imbocco  

 del fosso a fianco della via Scanna di un incastro che impedisca l'ingresso di acque  

 provenienti dai fondi confinanti di sua proprietà; trasmissione di un mandato di  

 pagamento in favore di Bellomo Stefano per i lavori di manutenzione della strada  

 interna riferibili al II sem. 1824; rigetto del reclamo di Asanella Caterina per lavori di  

 manutenzione stradale sulla strada di Canonica in contrada di porta Torre per danni  

 subiti dalla stessa Asanella dai canali conduttori dell'acqua piovana; intimazione a  

 Perego Giuseppe Antonio per la riparazione degli argini del fossato lungo la strada  

 provinciale di Bergamo; conferimento dell'incarico per la visita alle strade comunali a  

 Coreggio Alessio e comunicazione dello stesso della data fissata per i collaudi;  

 comunicazione dell'istanza di Radaelli Giuseppe Antonio per la costruzione di un  

 tombino che raccolga l'acqua piovana in prossimità dell'abitazione dello stesso  

 Radaelli sulla strada provinciale Bergamo-Treviglio; richiesta di emissione di  

 mandato di pagamento in favore di Carbonetti Giuseppe appaltatore delle strade di  

 circonvallazione, di Canonica, di Massari Melzi, di Casirate, di Pagazzano, di Porta  

 Oriano e del portico di Santa Marta con annessa la strada e i quattro vicoli;  

 comunicazione del Commissario distrettuale di Treviglio e conseguente avviso al  

 pubblico dei lavori di ristrutturazione al ponte sul fiume Serio presso Mozzanica sulla  

 regia strada postale; certificazione rilasciata a Scotti Gaspare della diminuzione del  

 passaggio dei mezzi ruotanti sulla strada postale nel periodo della ristrutturazione  

 del ponte sul fiume Serio presso Mozzanica; istanza di Arrigoni Giovanni per  

 l'esecuzione di lavori di manutenzione alla strada detta Garzoneri di sotto; richiesta di  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Carbonetti Giuseppe Antonio  

 appaltatore delle strade interne e esterne per i lavori riferibili al II sem. 1825.  

 Contiene: conto del dare e dell'avere tra il comune di Treviglio ed il regio Tesoro  

 dipendentemente dai compensi dovuti al suddetto comune in causa del riattamento  

 e manutenzione della strada postale interna in Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1566 135 1566 1826 gennaio 30-1826 dicembre 29; seguiti a 1827 giugno 25  

  1.5.2.2-12 Strade 1826. 

   Comunicazione del reclamo del beneficio del Chiericato di San Martino per lo scavo  

 di ghiaia eseguito in fondi si sua proprietà dall'appaltatore Peverelli Giuseppe  

 Antonio; richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore dell'appaltatore  

 dei lavori di manutenzione di vicolo Facchetti, Pirovano Giuseppe Antonio, per le  

 opere riferibili al II sem. 1825; disposizioni circa il collaudo delle opere di  

 manutenzione stradale per il II sem. del 1825 e il pagamento dei lavori riferibili a quel  

 periodo; conferimento dell'incarico di collaudatore per il 1826 delle opere di  

 manutenzione delle strade comunali al perito Coreggio Alessio; presentazione dei  

 nuovi progetti per l'appalto della manutenzione novennale delle strade di  

 circonvallazione e di Pontirolo; disposizioni circa la visita dei periti distrettuali alle  

 strade per il II sem. del 1826 e il pagamento agli appaltatori delle manutenzioni;  

 richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore degli appaltatori delle  

 strade interne e esterne Carbonetti Giuseppe Antonio, Podestà Fedele, Pellegrini  

 Bernardo per le opere riferibili al II sem. 1826. 

 1 fascicolo 

 1567 135 1567 1827 gennaio 18-1827 dicembre 29; antecedenti da 1812 aprile 9  
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  1.5.2.2-13 Strade 1827. 

   Comunicazione della definitiva approvazione da parte della Delegazione provinciale  

 dell'elenco e della classificazione delle strade del comune; trasmissione della  

 specifica di spesa per lo sgombero delle nevi dalle strade interne e esterne del  

 comune; comunicazione dell'ingegnere Barrera Giovanni, direttore del Corpo delle  

 acque e delle strade, circa lo stato del letto stradale della via per Bergamo  

 consistentemente corrosa dalle acque del comune presso le cascine dette Battaglia  

 e incarico per la riparazione affidato all'appaltatore Noli Ambrogio; esecuzione dei  

 lavori di costruzione di una tomba in contrada Porta Torre in appalto a Gentili  

 Francesco in concorso con Carbonetti Giuseppe Antonio e ricostruzione del tratto di  

 tombinatura preesistente a carico dell'esecutore Pirovano Antonio; conferimento  

 dell'incarico per la visita alle strade comunali al perito distrettuale Coreggio Alessio;  

 disposizioni circa il pagamento agli appaltatori delle strade comunali delle opere  

 eseguite nel I sem. 1827 e richiesta della Deputazione comunale di emissione di  

 mandati di pagamento in favore di Carbonetti Giuseppe Antonio, appaltatore della  

 strada di Santa Marta e del portico, di Pagazzano, di Oriano, di Canonica, di Massari  

 Melzi, di Casirate, dei quattro vicoli interni detti Zanda, Aria Fredda, Telemore,  

 Quartirolo, di Pirovano Antonio, appaltatore di vicolo Facchetti, di Pellegrini Bernardo,  

 appaltatore della strada di Castel Rozzone, di Podestà Fedele, appaltatore della  

 strada di Brignano; esecuzione della selciatura di un tratto di strada postale veneta,  

 nel tratto da Porta Nuova a Porta Torre, da parte dell'appaltatore Pirovano Giuseppe  

 Antonio e relativa liquidazione; appalto per la novennale manutenzione dei due  

 tronchi della regia strada postale veneta, in direzione di Brescia e di Lodi, all'interno  

 del comune a Pirovano Antonio; comunicazione di disposizioni della Delegazione  

 provinciale circa la nomina dei collaudatori delle strade comunali.  

 1 fascicolo 

 1568 135 1568 1828 gennaio 23-1828 novembre 18; antecedenti da 1819 giugno 9  

  1.5.2.2-14 Strade 1828. 

   Reclamo di Carbonetti Giuseppe Antonio, appaltatore della strada di Massari Melzi  

 per opere abusive eseguite dal frontista Riva Lindo; circolare delegatizia contenente  

 prescrizioni per il riconoscimento della pubblica utilità nel caso di occupazione di  

 fondi di proprietà privata; rigetto della petizione di diversi utenti per la costruzione di  

 un ponte sul riale Vasellino di fronte alla strada via Cagnole; approvazione degli  

 appalti per la novennale manutenzione delle strade di Pontirolo e di circonvallazione  

 e del vicolo Mancasale a Carbonetti Giuseppe Antonio; rapporto dell'ing. Barrera sullo  

 stato della scarpa della strada di Vailate corroso dalle acque della roggia di  

 Sant'Eutropio; esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione della  

 tombinatura della strada della contrada di Porta Torre in applato a Pirovano  

 Giuseppe Antonio; comunicazione della Deputazione al Commissariato distrettuale  

 circa il ricorso di Croce Cristina vedova Biraghi; circolari delegatizie contenenti  

 prescrizioni sulla richiesta di autorizzazione per la costruzione di nuove strade  

 all'autorità militare e sul risarcimento dei danni causati da privati agli appaltatori;  

 circolare delegatizia contenente disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità;  

 1 fascicolo 

 1569 135 1569 1829 aprile 2; antecedenti da 1828 maggio 20  

  1.5.2.2-15 Strade 1829. 

   Appalto per la manutenzione novennale di due strade interne, di porta Oriano e di  

 Santa Marta, con annessi piazzale, portico e vicoli affidato a Carbonetti Giuseppe  

 Antonio e trasmissione dei relativi progetti di manutenzione redatti dal perito  

 Coreggio Alessio. Richiesta di emissione di mandato di pagamento per gli  

 appaltatori delle strade interne e esterne del comune per le opere riferibili al I sem.  

 1829; trasmissione dell'avviso con cui si invitano i frontisti della strada che dal ponte  

 di Cassano porta al confine di Caravaggio con Fornovo a presentare reclami per  

 eventuali danni subiti dall'appaltatore Massara Pietro; intimazione ad Baronio Antonio  

 per urgenti riparazioni alla pietra che copre la fogna in vicolo Silva. Comunicazione  

 dell'accettazione da parte del signor Rozzoni Andrea delle condizioni proposte  

 dall'ingegnere Barrera per ottenere il permesso per costruire una fabbrica sul lato  

 della strada postale veneta fuori dall'abitato. Comunicazione da parte della  

 Delegazione provinciale al Commissariato distrettuale dell'esperimento d'asta per la  

 manutenzione del tronco della Strada postale veneta dal ponte di Cassano al confine  

 tra Caravaggio e Fornovo; richiesta di Cremonesi Giovanni del permesso per la  

 vendita dei gelsi da bucca (?) all'angolo di San Giacomo alle Maragli fino alla  

 contrada che porta alla Chiesa di Sant'Agostino.  

 1 fascicolo 

 1570 135 1570 1830 gennaio 26-1830 dicembre 10; antecedenti da 1829 giugno 3 

  1.5.2.2-16 Strade 1830. 

   Accoglimento della proposta dell'ingegner Barrera di riempire le cave esistenti lungo  

 la regia strada postale vicino la cascina Pezzoli a carico erariale. Vertenza tra  
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 Carcano Carlo e l'appaltatore della strada per Pagazzano per scavo di ghiaia da un  

 terreno di proprietà del primo. Trasmissione del Commissario distrettuale  

 dell'istanza dell'appaltatore della strada postale da Caravaggio e Fornovo al ponte di  

 Urago circa il divieto di trasporto delle borre sul ponte del fiume Serio; richiesta  

 dell'appaltatore di ripristinare le scarpe danneggiate della strada Massari de' Melzi.  

 Richiesta al perito distrettuale Coreggio Alessio di redigere ai fini dell'appalto della  

 manutenzione lo stato delle strade per Canonica, Massari Melzi, Capriate, Castel  

 Rozzone, di Brignano, vicolo Facchetti. Processo verbale di laudo del perito Coreggio  

 Alessio circa la manutenzione della strada per Pontirolo in appalto a Carbonetti  

 Giuseppe. Domanda di riconoscimento di occupazione ed escavazione impropria di  

 ghiaia da parte di Peverelli Giuseppe Antonio inoltrata da Rainoni Giovanni; proposta  

 di conferimento di lode ad impiegati ed operai che si siano distinti per meriti  

 particolari relativamente alla costruzione e riparazione delle strade comunali costruite  

 o restaurate nelle province lombarde dall'anno 1810 al 1827 e al 1828. Istanza al  

 Commissario distrettuale di emissione di pagamento del primo semestre di  

 manutenzione delle strade agli appaltatori Carbonetti Antonio e Podestà Fedele.  

 Comunicazione dell'approvazione di pagamento da parte del regio governo degli  

 interessi dovuti dall'erario ai proprietari dei fondi danneggiati con le opere di miglioria  

 del tronco di strada postale da Treviglio a Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 1571 135 1571 1831 febbraio 10-1831 febbraio 22; antecedenti da 1831 gennaio 25  

  1.5.2.2-17 Strade 1831. 

   Richiesta di liquidazione del sacerdote Giani Carlo Ercole di danni arrecati alla  

 proprietà della prepositura dall'appaltatore della strada di Casirate; istruzione  

 delegatizia circa la presentazione di elenchi delle strade comunali. Contiene  

 comunicazione dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio. Istanza del sacerdote  

 Carcano Carlo per il risarcimento dei danni arrecatigli dall'appaltatore della strada di  

 Pagazzano Carbonetti Giuseppe. Emissione di mandato di pagamento per gli  

 appaltatori delle strade comunali interne Carbonetti Giuseppe e Pirovano Giuseppe  

 Antonio. Istanza di Fioretti Baldassarre per lo spostamento di tombino a fianco della  

 sua casa posta al numero civico 454 sulla strada per Milano. Richiesta di emissione  

 di mandato di pagamento a favore di Podestà Fedele, appaltatore della strada di  

 Brignano, e di Carbonetti Giuseppe Antonio, appaltatore delle strade per Pontirolo e  

 di circonvallazione. Trasmissione delle perizie di Coreggio Alessio per la  

 manutenzione novennale delle strade di Castel Rozzone e Casirate. Trasmissione  

 delle perizie di Coreggio Alessio per la manutenzione novennale delle strade di  

 Massari Melzi e Canonica. Comunicazione degli appaltatori delle strade interne,  

 Carbonetti Giuseppe e Pirovano Giuseppe Antonio, relativa a lavori di mantenimento  

 della strada in loc. Porta Zeduro.  

 1 fascicolo 

 1572 135 1572 1832 gennaio 27-1832 dicembre 19; antecedenti da 1819 dicembre 13  

  1.5.2.2-18 Strade 1832. 

   Trasmissione degli avvisi degli appalti relativi alla manutenzione novennale delle  

 strade di Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano, Canonica e Massari Melzi; istruzione  

 delegatizia circa l'applicabilità dello sgravi d'estimo alle strade comunali.  

 Trasmissione dell'istanza di Fioretti Baldassarre per lavori allo scolo pluviale  

 fiancheggiante la sua abitazione lungo la strada per Milano al bivio con gli alberghi  

 Reale e Regina d'Inghilterra. Stipulazione del contratto di manutenzione novennale  

 delle strade di Canonica e Massari Melzi con Carbonetti Giuseppe. Costruzione di un  

 tratto di strada in territorio comunale da Castel Rozzone a Lurano e Arcene in appalto  

 a Carbonetti Giuseppe. Trasmissioni del comune di Pontirolo dell'avviso d'asta per  

 l'appalto novennale delle strade denominate Francesca e Vignola, del comune di  

 Casirate per le strade interne, del comune di Brignano per le strade interne e di  

 circonvallazione, del comune di Misano per la costruzione di una cunetta; stipulazione  

 della cessione dell'appalto della manutenzione novennale delle strade di Pagazzano,  

 Casirate e Castel Rozzone da parte dell'appaltatore Pirovano Giuseppe Antonio  

 all'appaltatore Carbonetti Giuseppe. Istruzioni della Delegazione provinciale circa lo  

 sgravio d'estimo per i fondi occupati da strade pubbliche; richiesta dell'appaltatore  

 Carbonetti Giuseppe Antonio per la rimozione di materiali dalle strade nelle quali  

 deve eseguire lavori di manutenzione. Richiesta di emissione di mandati di  

 pagamento di Carbonetti Giuseppe Antonio per i lavori di manutenzione delle strade  

 di circonvallazione e di Pontirolo, dei quattro vicoli Aria Fredda, Quartirolo, Monte di  

 Pietà, Zanda, della strada della contrada d'Oriano e del portico di S. Marta e vicoli  

 adiacenti; approvazione della richiesta di Polloni Petronilla per la costruzione di un  

 tombino e di un ponticello di cotto per il passaggio di fronte alla propria abitazione;  

 istruzioni delegatizie circa la vigilanza delle autorità comunali e distrettuali e  

 provinciali sui lavori di manutenzione stradale.  

 1 fascicolo 
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 all. 1 1820 

  Planimetria per il riattamento di un tronco di strada posto in territorio di Treviglio  

 dal caseggiato di Castel Rozzone verso il confine con Arcene e Lurano.  

 1 disegno su carta, mm. 290x690, danni: mutilo 

 all. 2 [1832] 

  Strade. 

  Disegno sui lavori da eseguirsi allo scolo pluviale presso il caseggiato Fioretti e i  

 due alberghi Reale e Regina d'Inghilterra al bivio tra via Pelosa e la strada Milano- 

 Brescia. 

 1 disegno, mm. 190x270 

 1573 135 1573 1833 gennaio 24-1833 dicembre 24; antecedenti da 1832 marzo 14  

  1.5.2.2-19 "1833 Strade". 

   Comunicazione di lode per le intraprese attività di manutenzione e costruzione di  

 strade in Lombardia per l'anno 1831. Restituzione da parte della Delegazione  

 provinciale dell'istanza di Ferri Francesco. Richiesta del Commissario distrettuale di  

 pubblicazione d'avviso d'asta per l'appalto della strada per Brignano. Richiesta del  

 Commissario distrettuale di pubblicazione d'avviso d'asta per l'appalto delle strade  

 del comune di Pagazzano; richiesta di pubblicazione d'avviso dell'appalto di otto  

 pietre d'indicazione da collocarsi ai bivi di alcune strade nei territori di Canonica,  

 Caravaggio, Fara, Fornovo e Treviglio. Approvazione da parte della Delegazione  

 provinciale della delibera della concessione dell'appalto della manutenzione della  

 strada comunale per Brignano a Carbonetti Giuseppe Antonio; quietanza di Brambilla  

 Antonio di restituzione del suo deposito d'asta. Disposizioni del Commissario  

 distrettuale per il controllo della stato sanitario delle case a tutela della pubblica  

 salubrità. Visita di laudo della manutenzione delle strade da parte del perito Coreggio  

 Alessio. Comunicazione di lode per le intraprese attività di manutenzione e  

 costruzione di strade in Lombardia nell'anno 1832.  

 1 fascicolo 

 1574 135 1574 1834 gennaio 30-1834 dicembre 30; antecedenti da 1833 settembre 15 

  1.5.2.2-20 Strade 1834. 

   Rapporto della Deputazione comunale circa l'esecuzione di lavori di manutenzione  

 eseguiti alla strada per Lodi. Rigetto dell'istanze del sacerdote Carcano Carlo e delle  

 opposizioni relative allo scavo di ghiaia in un fondo di sua proprietà detto "Gerolo"  

 contiguo alla strada di Pagazzano per i lavori di manutenzione di detta strada da parte  

 dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio. Comunicazione del Commissario  

 distrettuale circa le visite di collaudo relative alla manutenzione delle strade e  

 richiesta di informazioni circa l'esistenza di un divieto di transito delle "barre"  

 all'interno del comune. Trasmissione dei nomi dei periti incaricati dal comune per  

 l'anno 1834, Coreggio Alessio e Carini Giovanni Battista. Richiesta a Perego Andrea  

 per lo spostamento della siepe posta sul lato della strada postale veneta per  

 Caravaggio. Comunicazioni relative a scavi abusivi praticati sulla strada comunale da  

 Treviglio a Canonica; intimazione a Baronio Giovanni per la costruzione di un tombino  

 in cotto sottopassante la strada postale veneta. Richiesta, su ordinanza  

 commissariale, a Carbonetti Giuseppe Antonio della preparazione della ghiaia e  

 sabbia prescritta dai contratti di manutenzione stradale; emissione di mandati di  

 pagamento a favore dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio. Trasmissioni della  

 documentazione relative alla costruzione della strada da Castel Rozzone alla cascina  

 Berlocca e delle osservazioni in punto della casa Giovannelli. Avviso a Carbonetti  

 Giuseppe Antonio, appaltatore, dei giorni fissati per il collaudo da parte del perito  

 Coreggio Alessio. Istruzioni delegatizie relativa alla circolazione di carri.  

 1 fascicolo 

 1575 135 1575 1835 gennaio 25-1835 dicembre 21 

  1.5.2.2-21 "1835 Strade". 

   Richiesta del Commissariato distrettuale di pubblicazione di stampe; richiesta al  

 perito comunale di stima del fondo scavato dall'appaltatore Carbonetti per la  

 manutenzione della strada per Pontirolo. Trasmissione del processo verbale del  

 perito distrettuale del sopralluogo sulla manutenzione delle strade per Canonica e  

 Massari de' Melzi. Richiesta del Commissario distrettuale di pubblicazione di  

 stampe; avviso di riparazioni al ponte sul fiume Serio in territorio di Mozzanica.  

 Comunicazione di ultimate riparazioni al ponte sul fiume Serio a Mozzanica.  

 Comunicazione di nomina dei periti incaricati delle visite di collaudo delle opere di  

 manutenzione delle strade nelle persone di Coreggio Alessio e Carini Giovanni  

 Battista. Trasmissione di governativa dichiarazione superiore sulle spettanti  

 competenze in tema di contravvenzioni. Comunicazione del Commissario distrettuale  

 della nomina dell'ingegnere Carini Giovanni Battista a collaudatore delle opere  

 comunali soggette a manutenzione per l'anno 1835. Ingiunzione del Delegato  

 provinciale al Commissario distrettuale di urgente intervento sulle acque stagnanti di  
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 un fosso; trasmissione di circolare sul rimborso delle spese peritali. Costruzione  

 della strada Treviglio-Castel Rozzone-Lurano e accordo di espropriazione di un fondo  

 di proprietà dei nobili Giovannelli; ricevuta di pagamento di Carbonetti Giuseppe  

 Antonio; comunicazione di lode per le intraprese attività di manutenzione e  

 costruzione di strade in Lombardia nell'anno 1834; comunicazione all'appaltatore  

 Carbonetti di allestire la quantità di ghiaia e sabbia prescritta nei contratti in vista  

 della visita di collaudo. Comunicazione a Belloli Giovanni Battista di perizia sul suo  

 fondo per escavazione della ghiaia per la manutenzione della strada per Casirate;  

 trasmissione di norme governative circa la liquidazione delle spese agli ingegneri  

 collaudatori. Richieste a diversi proprietari per l'apertura di cave per l'estrazione di  

 ghiaia per l'esecuzione dei lavori di manutenzione alle strade di Canonica, Casirate e  

 Pagazzano. 

 1 fascicolo 

 1576 136 1576 1835 novembre 15-1847 aprile 9 

  1.5.2.2-22 "Atti relativi alla tombinatura delle quattro principali contrade del paese" (1).  

   Costruzione dell'impianto fognario nelle quattro contrade di Zeduro, Filagno, Porta  

 Nuova e Porta Torre: conferimento dell'incarico per la stesura del progetto  

 complessivo di tombinatura agli ingegneri Calvi Anastasio e Clerici Giuseppe,  

 appalto dei lavori di costruzione e novennale manutenzione a Gentili Francesco con  

 contratto del 10 gennaio 1842, fideiussore Cernuschi Anselmo, incarico per la perizia  

 conferito ad Coreggio Alessio, delega della deputazione comunale a Barrera Pietro,  

 ingegnere aggiunto delle Pubbliche costruzioni, per la perizia necessaria per il saldo  

 delle competenze dell'appaltatore per le nuove opere non comprese nel progetto  

 iniziale. Contiene: Trasmissione al Commissario distrettuale di documentazione  

 relativa al progetto in corso: trasmissione della delibera per l'esecuzione dei lavori di  

 tombinatura; conferimento dell'incarico di progettazione all'ing. Calvi Anastasio di  

 Milano; approvazione del progetto da parte della dell'ufficio provinciale delle  

 pubbliche costruzioni; rescissione parziale del contratto di novennale manutenzione  

 della Strada postale veneta con l'appaltatore Massara Antonio; deliberazione circa il  

 divieto di passaggio delle barre per l'interno del paese; situazione economica del  

 comune di Treviglio. Processo di verbale di collaudo; prospetto e calcolo delle opere  

 eseguite in più; prospetto delle opere eseguite in meno; conto di parallelo tra le  

 opere eseguite in più e in meno; analisi in aggiunta alle preesistenti; dichiarazione  

 finale di collaudo; controdeduzioni; distinta delle opere; memorie dell'appaltatore  

 Gentili Francesco. Descrizione delle opere per l'adattamento delle contrade interne;  

 capitoli per l'appalto delle opere; prospetto riassuntivo; analisi; calcolo si stima delle  

 opere per la nuova tombinatura e rifacimento del selciato per le contrade di Porta  

 Torre e di Porta Nuova; indice delle soglie e marciapiedi corrispondenti a diverse  

 aperture senza numero comunale; minuta si stima dei marciapiedi e loro posa in  

 opera per le contrade interne. Aggiunte e variazioni agli allegati A, B, C, del progetto  

 30 luglio 1837 per il riordinamento del selciato e tombinatura delle contrade interne,  

 Zeduro, della Torre, del Filagno e Nuova. Perizie relative al pagamento delle nuove  

 opere di ricostruzione delle quattro principali contrade.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione dell'Archivio del Commissario Distrettuale.  

 1577 136 1577 1836 gennaio 25-1836 dicembre 30; antecedenti da 1835 settembre 3  

  1.5.2.2-23 "1836 strade". 

   Comunicazione agli appaltatori dei lavori di manutenzione delle strade comunali  

 esterne e interne della data di scadenza dei rispettivi contratti; comunicazione a  

 proprietari di fondi dell'importo corrispondente alla ghiaia scavata da loro fondi;  

 istruzioni delegatizie relative all'intestazione dei registri censuari; comunicazione del  

 perito Coreggio Alessio della perizia relativa alle dimensioni di un cisterna posta in  

 vicolo "Teatro". Esecuzione delle opere di riparazione di vicolo del Teatro affidate con  

 contratto a cottimo all'appaltatore Carbonetti Giuseppe su progetto del perito  

 Coreggio Alessio ed emissione di mandato di pagamento da parte del Commissario  

 distrettuale; richiesta dell'amministrazione dell'Ospedale S. Maria per l'estirpazione di  

 platani posti sul marciapiedi laterale della strada di circonvallazione fronteggianti il  

 muro di cinta dell'edificio dell'ospedale medesimo; trasmissione del progetto di  

 Coreggio Alessio per la costruzione della strada da Castel Rozzone alla cascina  

 "Berlocca". Richiesta della Deputazione comunale di Castel Rozzone del progetto  

 relativo alla costruzione del tronco di strada che da Castel Rozzone mette a Lurano.  

 Nomina dei periti Coreggio Alessio e Carini Giovanni Battista per le visite di collaudo  

 dei lavori di manutenzione stradale per l'anno corrente; istruzione delegatizia per la  

 compilazione degli elenchi delle strade. Comunicazione a Carbonetti Giuseppe  

 Antonio appaltatore delle strade per Pagazzano e per Casirate del mancato  

 riconoscimento del laudo alla stesse e conseguente intimazione al medesimo per il  

 completamento delle opere secondo contratto. Comunicazione dell'ordinanza della  
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 Delegazione provinciale che accorda la corresponsione di un importo per  

 occupazione di una porzione di un fondo di sua proprietà per il passaggio della  

 strada per Castel Rozzone a Cortesi Giovanni Maria; comunicazione  

 all'amministrazione dell'Ospedale S. Maria per lo sgombero della strada di  

 circonvallazione dai materiali occorrenti per la fabbrica della nuova crociera.  

 Comunicazione all'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio della data fissata per la  

 visti di collaudo alle opere di manutenzione delle strade; circolare delegatizia circa la  

 risoluzione 7 settembre 1836 relativa ai lavori di manutenzione delle strade.  

 Intimazione a Ferrari Luigi per lo sgombero di un tratto della strada di  

 circonvallazione. Intimazione, su istanza di diversi frontisti, ad Allevi Giuseppe per  

 ripristinare il passaggio in via Pasturano; emissione di mandato di pagamento in  

 favore di Pirovano Antonio, appaltatore per i lavori di manutenzione del II sem. della  

 strada postale veneta e della strada per Vailate.  

 1 fascicolo 

 1578 137 1578 1837 gennaio 10-1837 dicembre 31; antecedenti da 1833 novembre 8 

  1.5.2.2-24 "1837 strade". 

   Comunicazione del Commissario distrettuale dell'approvazione del collaudo delle  

 strade interne del comune sulle linee della strada postale veneta e della strada per  

 Vailate. Comunicazione dell'approvazione del collaudo dei lavori di manutenzione  

 della strada dal ponte di Cassano sull'Adda al confine di Caravaggio e Fornovo  

 appaltati da Massara Pietro. Richiesta all'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio di  

 provvedere ad ulteriori riparazioni accertate con la visita di collaudo del II sem.;  

 richiesta del comune alla Fabbriceria Parrocchiale de rifacimento del selciato della  

 piazza comunale (1). Istanza di diversi privati per il rifacimento del selciato della via  

 denominata "Pelosa". Richiesta al perito Coreggio Alessio di verificare lo stato di  

 manutenzione della ghiaia sulla strada che da Castel Rozzone porta al confine con  

 Lurano e Arcene; nomine per i collaudi delle opere di manutenzione delle strade di  

 Treviglio conferite da parte della deputazione comunale a Coreggio Alessio e  

 Cremonesi Giuseppe e da parte del commissario distrettuale a Carini Giovanni  

 Battista. Comunicazione di Coreggio Alessio circa perizie eseguite per la verifica di  

 reclami dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio per abusi praticati da privati  

 lungo le strade per Pagazzano e Brignano; delegatizia relativa alla prevenzione dai  

 danni praticati alle strade pubbliche dalle barre; richiesta della deputazione  

 comunale di Castel Rozzone di trasmissione di una lettera all'appaltatore Carbonetti  

 Giuseppe Antonio. Comunicazione dell'approvazione del collaudo delle opere di  

 manutenzione eseguite da Massara Pietro al tronco di strada dal ponte di Cassano  

 al confine con Caravaggio e Fornovo; apertura di cave per l'estrazione della ghiaia  

 necessaria per la manutenzione dei tronchi di strada per Massari de' Melzi, Pontirolo,  

 Canonica, Brignano in appalto a Carbonetti Giuseppe Antonio nei fondi di proprietà  

 della famiglia Piazzoni, di Buttinoni Orsola, Allevi Giuseppe e Setti Giuseppe;  

 delegatizia relativa alla piantumazione da parte di privati lungo le strade provinciali.  

 Comunicazione della Deputazione comunale all'appaltatore Carbonetti Giuseppe  

 Antonio della data fissata per le visite stradali dal perito Carini Giovanni Battista;  

 comunicazione della spesa affrontata dalla Deputazione comunale per la  

 manutenzione delle strade in occasione della visita del Principe vice re (a). Progetti di  

 manutenzione e ricostruzione della strada di circonvallazione, via Pontirolo e di alcuni  

 vicoli interni di Giovanni Battista Carini. (1) Trasmissione dell'avviso dell'appalto  

 erariale della strada dal ponte di Cassano a Sola.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) fascicolo originale che porta il numero 269, "Progetti di manutenzione e ricostruzione della circonvallazione,  

 via Pontirolo, e di tre vicoli interni".  

 1579 137 1579 1838 gennaio 16-1838 dicembre 27; antecedenti da 1837 ottobre 22  

  1.5.2.2-25 "1838 strade". 

   Comunicazione del Commissariato distrettuale di trasmissione dei verbali di laudo  

 della strada postale, della strada di circonvallazione e della strada verso Canonica e  

 Massari de' Melzi in applato a Carbonetti Giuseppe e della liquidazione delle  

 competenze del perito Carini Giovanni Battista. Richiesta all'appaltatore Carbonetti  

 Giuseppe Antonio di adeguare alle note della visita di collaudo le opere riguardanti la  

 manutenzione delle strada per Canonica e Massari Melzi. Comunicazione alla  

 Deputazione comunale di Castel Rozzone della data della visita di collaudo della  

 strada da Castel Rozzone al confine con Lurano ed Arcene in appalto a Carbonetti  

 Giuseppe Antonio; comunicazione del Commissario distrettuale del condono  

 concesso per l'occupazione indebita di una piccola area limitrofa alla strada postale  

 veneta da parte del rev. preposito di Treviglio. Comunicazione al Commissario  

 distrettuale dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso delegatizio invitante i frontisti ad  

 inoltrare reclami per danni subiti in conseguenza della manutenzione della Strada  

 postale veneta da Cassano al confine con Fornovo in appalto a Massara Pietro;  
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 comunicazione della Deputazione al Commissariato della redazione da parte del  

 perito Carini del progetto per l'appalto novennale di manutenzione della strada di  

 circonvallazione e di quella per Pontirolo e per l'adattamento dei vicoli delle Oche,  

 delle quattro vie e della Loggia. Trasmissione del Commissario distrettuale della  

 approvazione della Delegazione provinciale all'ammissione dei periti agrimensori  

 all'incarico di collaudatori; trasmissione del Commissario distrettuale del mandato di  

 pagamento di Massara Antonio per la manutenzione della strada postale veneta dal  

 ponte di Cassano al confine di Caravaggio e Fornovo comprese le strade interne di  

 Treviglio. Circolare governativa circa la regolarità dei progetti delle opere pubbliche;  

 richiesta dell'amministrazione dell'ospedale di costruire un cancello davanti  

 all'infermeria. Ingiunzione del commissario di eseguire delle opere di modifica alla  

 strada che porta verso il confine di Arcene al luogo detto 'le Rogge'. Comunicazione  

 del Commissario distrettuale dell'approvazione dell'atto di collaudo dell'appaltatore  

 Massara Antonio e disposizioni per la liquidazione delle competenze. Circolare  

 delegatizia di proposta di conferimento di lode ad impiegati e privati che si sono  

 distinti per meriti particolari relativamente al miglioramento delle strade comunali  

 nell'anno 1837. Comunicazione all'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio della  

 visita di collaudo del perito distrettuale Coreggio Alessio. Comunicazione a Nazari  

 Giovanni Battista di presentare alla Delegazione provinciale istanza di pagamento  

 per compensi di danni; circolare delegatizia relativa alla larghezza dei quarti delle  

 ruote e dei carichi dei carri percorrenti le strade regie e comunali; circolare  

 delegatizia in merito alla manutenzione dei cartelli stradali.  

 1 fascicolo 

 1580 137 1580 1838 gennaio 30-1844 luglio 6  

  1.5.2.2-26 Manutenzione della strada postale veneta. 

   Appalto e rescissione mediante convenzione del 19 giugno 1839 del contratto per la  

 manutenzione della Strada postale veneta in appalto a Massara Antonio e richiesta  

 della Deputazione comunale alla Delegazione provinciale della quota erariale relativa  

 all'assunzione della spesa per la manutenzione da parte del comune.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1837 settembre 18 

  Strade. 

  Descrizione dello stato attuale e delle opere a eseguirsi per la nuova annua  

 sessennale manutenzione rescindibile dal tronco di Strada postale veneta dal ponte  

 di Cassano sul fiume Adda a Sola compresi gli interni di Treviglio e Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1837 dicembre 26 

  Strade. 

  Capitolato d'appalto del tronco di Strada postale veneta dal ponte di Cassano sul  

 fiume Adda a Sola compresi gli interni di Treviglio e Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1839 giugno 20 

  Strade. 

  Calcolo della quota corrisposta dall'Erario e dal comune per l'annua manutenzione  

 dei tronchi di strada interna in continuazione della Strada postale veneta e della  

 strada per Vailate. 

 1 fascicolo 

 1581 137 1581 1839 gennaio 22-1839 dicembre 2; antecedenti da 1837 gennaio 17  

  1.5.2.2-27 "1839 strade". 

   Richiesta a Rajnoni Antonio per l'apertura di una cava di ghiaia in un fondo di suo  

 proprietà; approvazione del Commissario distrettuale del collaudo di lavori di  

 manutenzione eseguiti in diverse strade e vicoli interni. Trasmissione dell'avviso  

 delegatizio sulla disciplina del trasporto dei carichi pesanti; trasmissione al  

 Commissario distrettuale di perizie sull'estirpazione e piantumazione lungo il muro di  

 cinta dell'ospedale e sulla demolizione del portichetto attiguo al mulino fuori porta  

 Zeduro. Estirpazione e sostituzione dei platani piantati sul perimetro del muro di cinta  

 dell'ospedale e sulla strada di circonvallazione e abbattimento del portichetto del  

 mulino di porta Zeduro; nomina dei periti per la visita di collaudo delle opere di  

 manutenzione e delle strade per l'anno corrente conferita dalla deputazione  

 comunale a Scotti Alessio e Strazza Giovanni Battista; esposto di Rajnoni Giuseppe  

 Antonio circa lavori di manutenzione urgenti al canale dell'acqua piovana in contrada  

 della Torre; contravvenzioni comminate a carrettieri per infrazioni alle leggi che  

 disciplinano il trasporto di carichi pesanti; istanze di Redaelli Fabrizio per la  

 rinnovazione di una parte di muro di sua proprietà fronteggiante porta Filagno e di  

 Maridati Giacomo per l'assestamento dello spazio antistante casa sua con  

 un'inclinazione del piano stradale. Approvazione della Delegazione provinciale del  

 collaudo riferito alla manutenzione per il II sem. del 1839 della strada dal ponte di  
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 Cassano a Sola, compreso l'interno di Treviglio, in appalto a Massara Pietro;  

 contravvenzioni ai carrettieri Podovite Francesco, Giovanzani Giovanni, Levati Angelo;  

 trasmissione del parere negativo della provinciale relativo alla vendita di un terreno  

 da parte del comune; intimazione di sgombero di materiali dalla strada pubblica a  

 diversi privati. Comunicazione della Delegazione provinciale della nomina di  

 collaudatore delle opere comunali soggette a manutenzione per l'anno 1839  

 conferita a Carini Giovanni Battista. Richiesta della Deputazione comunale all'ing.  

 Majocchi di Milano per la famiglia Poldi Pezzoli, per la riparazione del muro di cinta  

 della casa della famiglia medesima. Emissione di mandati di pagamento in favore  

 dell'appaltatore Carbonetti Giuseppe Antonio e del collaudatore Coreggio Alessio;  

 trasmissione al Commissariato distrettuale di avvisi per l'appalto della manutenzione  

 novennale della strada di circonvallazione e dei vicoli interni. Delegatizia relativa  

 all'attestazione di lode a funzionari comunali e privati per la buona manutenzione  

 delle strade; trasmissione di avviso da parte della deputazione comunale di  

 Romano; contravvenzioni ai carrettieri Mazzardi Pietro di Vigolento e Ravvazzani  

 Giacomo di San Bonifacio; istanza di Polloni Luigi per l'occupazione di area  

 comunale in occasione di lavori di costruzione di un pozzo per lo scolo delle acque  

 pluviali; approvazione del verbale di collaudo relativo al II anno di manutenzione di  

 vicolo Telemore eseguito da Coreggio Alessio; comunicazione all'appaltatore  

 Carbonetti Giuseppe Antonio della data fissata per le visite di collaudo del perito  

 Carini Giovanni Battista. Parere del perito Carini Giovanni Battista circa l'istanza  

 Bencetti Stefano per l'occupazione di suolo di proprietà comunale in occasione di  

 lavori di ristrutturazione della facciata della casa di sua proprietà.  

 1 fascicolo 

 1582 137 1582 1840 febbraio 1-1840 novembre 27; antecedenti da 1839 maggio 24  

  1.5.2.2-28 "1840 strade". 

   Comunicazione al comune di Castel Rozzone della data del collaudo della strada per  

 Lurano e cascina Berlona; trasmissione delle competenze del perito Carini  

 Giuseppe Antonio relative alle visite del mese di settembre. Consenso all'opera di  

 raddrizzamento del muro della casa di Ferrari Lodovico; approvazione dell'atto di  

 collaudo di manutenzione della strada postale veneta dal ponte di Cassano a Sola  

 dell'appaltatore Massara Antonio relativamente al II sem. 1839. Invito ai frontisti della  

 strada dalla resega Regazzoni al maglio dei Piazzoni a ridare alla stessa la giusta  

 larghezza, come da perizia. Comunicazione del Commissario distrettuale di  

 approvazione del verbale di laudo del perito Carini alla strada verso Canonica e  

 Massari de' Melzi e autorizzazione alla liquidazione delle spettanti competenze;  

 proposta della dupla peritale per il collaudo della manutenzione delle strade nelle  

 persone di Coreggio Alessio e Carini Giovanni Battista; comunicazione a Nazari  

 Giovanni Battista, Poldi Pezzoli Giuseppe e Brembilla Cesare di pagamento di  

 interessi sulla somma capitale percepita per danni dalle opere di costruzione della  

 strada da Treviglio a Caravaggio. Trasmissione del Commissario distrettuale  

 dell'approvazione delegatizia del pagamento delle opere di riparazione della barricata  

 fuori Porta Nuova lungo la roggia Castolda; disposizioni del Commissario  

 distrettuale circa l'osservanza dei regolamenti di polizia stradale. Sollecito del  

 Commissario distrettuale della trasmissione dei dati delle nozioni economiche  

 pronunciate per contravvenzioni al decreto 30 agosto 1810; comunicazione al  

 comune di Castel Rozzone di visita di laudo per la strada per Lurano ed Arcene;  

 circolare delegatizia per la presentazione dei prospetti trimestrali dei fondi occupati  

 nella costruzione delle strade; nomina di Coreggio Alessio a collaudatore delle opere  

 soggette a manutenzione. Trasmissioni dei reclami contro le multe loro comminate  

 presentati dai carrettieri Radici Luigi, Colombo Paolo, Colombo Ferdinando,  

 Scanziani Simone, Antrozzi Giuseppe, Radici Antonio, Mazzi Franco, Sandri Angelo,  

 Meneghetti Fioravanti e Angelo Cacciatori; comunicazione di trasmissione al  

 commissario distrettuale delle dichiarazioni di eseguite intimazioni per  

 contravvenzioni; richiesta del comune al Commissario distrettuale per lo storno  

 dell'importo della quota di pagamento della manutenzione delle quattro principali  

 contrade in seguito alle cessione da parte dell'appaltatore Massara Antonio;  

 contravvenzione al carrettiere Radici Giovanni; invio al commissariato del reclamo di  

 Podavite Franco di Rudiano per la multa inflittagli e della relativa nozione economica.  

 Comunicazione al Commissario distrettuale del reclamo di Ronzoni Antonio per la  

 multa comminatagli per la non conformità del suo veicolo di trasporto granaglie;  

 comunicazione al Commissariato di restituzione della nozione economica e del  

 processo verbale contro Mazzanti Pietro. Circolare delegatizia di proposta di  

 conferimento di lode ad impiegati e privati che si sono distinti per meriti particolari  

 relativamente alle opere di costruzione e riattamento delle strade comunali nell'anno  

 1839. Processo verbale della visita di collaudo del 9° anno di manutenzione della  

 strade dette di Casirate, Castello e Pagazzano, del 1° anno di manutenzione della  

 strada di Brignano, dell' 8° anno di manutenzione della strada detta di Canonica in  
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 appalto a Carbonetti Giuseppe; processo verbale della visita di collaudo del 1°anno  

 di manutenzione della strada detta di circonvallazione, Pontirolo e vicoli interni;  

 autorizzazione concessa a Benaglia Giacomo di costruire un muro di cinta in fregio  

 alla strada comunale; avviso di visita di laudo del perito Coreggio Alessio; istanza  

 della Deputazione al Commissario distrettuale di invito ai comuni proprietari della  

 roggia Vailate di partecipare alla riparazione del ponte sulla stessa.  

 1 fascicolo 

 1583 137 1583 1841 gennaio 7-1841 dicembre 21 

  1.5.2.2-29 "1841 strade". 

   Trasmissione dell'approvazione degli atti di collaudo e della specifica delle  

 competenze dovute al perito Coreggio. Trasmissione al perito Coreggio Alessio della  

 circolare commissariale sulle norme amministrative dei processi verbali d'appalto;  

 supplica degli eredi Rossi fu Carlo Giuseppe di risarcimento dei danni subiti per  

 lavori alla strada di Canonica; trasmissione al perito Coreggio Alessio della circolare  

 delegatizia per la redazione delle stime dei compensi ai proprietari dei fondi occupati  

 per opere stradali. Richiesta del comune al Commissariato di liquidazione del  

 credito del comune nell'appalto della manutenzione della strada da Cassano a  

 Brescia e da Bergamo a Vailate. Comunicazione dell'approvazione della Delegazione  

 provinciale della nomina del collaudatore Carini Giovanni Battista; trasmissione  

 all'esattore comunale Furli Melas Girolamo della quota erariale relativa alla  

 manutenzione delle strade del I e II sem. 1840; richiesta del Commissariato di  

 trasmissione della documentazione relativa alla rescissione dell'appalto erariale  

 intestato agli eredi Massara. Comunicazione di trasmissione al Commissariato di  

 esemplari dell'avviso d'asta per l'appalto della tombinatura delle quattro contrade del  

 comune; memoria circa la presentazione della perizia per l'arretramento della casa  

 dell'ospedale di Milano posta in Treviglio al quadrivio verso Caravaggio. Avviso del  

 collaudatore delegato Carini Giovanni Battista di visita ordinaria di collaudo. Processi  

 verbali della visita di collaudo per l'anno 1841 delle strade di Circonvallazione e  

 Brignano, della via di Pontirolo, della via di Canonica, di Casirate, di Pagazzano, di  

 Castel Rozzone, in appalto a Giuseppe ora Carlo Carbonetti. Parere favorevole del  

 comune all'assegnazione a Gentili Francesco della manutenzione della strada per  

 Urago d'Oglio e della selciatura del ponte; comunicazione all'appaltatore Gentili  

 Francesco dell'approvazione delegatizia della concessione delle opere di  

 tombinatura delle strade interne e della novennale manutenzione; istanza della  

 deputazione comunale di Rivolta di pubblicazione dell'avviso d'asta per il riappalto  

 della manutenzione delle strade; disimpegno di Perego Gianmaria dall'incarico di  

 controllo degli arbitri a carico dei cavi irrigatori e delle strade campestri.  

 1 fascicolo 

 1584 137 1584 1842 gennaio 31-1842 dicembre 31; antecedenti da 1838 maggio 12  

  1.5.2.2-30 "1842 strade". 

   Collaudo dell'ingegnere Scotti Alessandro, incaricato dal comune di Castel Rozzone,  

 della costruzione del tronco di strada che da Castel Rozzone mette alla cascina  

 "Berlocca" al confine dei territori di Arcene e Lurano data in appalto a Carbonetti  

 Giovanni Antonio. (1) Comunicazione alla fabbriceria parrocchiale di incarico a Gentili  

 Francesco appaltatore delle strade di circonvallazione e per Pontirolo di riapertura di  

 una cava su un suo fondo nella via Pasturano; perizia di Carini Giovanni Battista ad  

 un intervento sulla via di Brignano; trasmissione a Carini Giuseppe, Coreggio  

 Alessio e Scotti Alessandro del capitolato normale per la vendita di strade comunali  

 abbandonate. Collaudo eseguito dall'ing. Carini Giovanni Battista, incaricato dal  

 comune di Castel Rozzone, delle opere di manutenzione della strada che incomincia  

 dalla cascina "Berlocca", caseggiato di Castel Rozzone, e finisce al confine di Arcene  

 e Lurano, in appalto a Carbonetti Giovanni Antonio. Trasmissione al Commissariato  

 distrettuale della specifica dell'appaltatore Gentili Francesco per interventi di  

 riparazione alle strade comunali. Descrizione e capitoli per la costruzione di  

 trentadue pezzi di barricata in difesa ai cavi di circonvallazione; minuta della spesa  

 per la costruzione di trentadue pezzi di barricata; comunicazione del Commissariato  

 della scelta dell'ing. Ricoli Luigi quale collaudatore delle opere comunali soggette a  

 manutenzione. Comunicazione del Commissariato della superiore approvazione  

 dell'autorizzazione concessa a privati di immissione delle acque pluviali nei tombini  

 dei cavi comunali. Quietanza di Butinoni Orsola vedova Aiberti all'appaltatore  

 Carbonetti Carlo di pagamento della ghiaia scavata sul suo fondo in via Brignano;  

 comunicazione all'esattore comunale del saldo del debito dell'appaltatore Massara  

 Antonio; dichiarazione del perito Carini Giovanni Battista dell'esecuzione da parte  

 dell'appaltatore Carbonetti Carlo delle richieste opere alla strada di Circonvallazione  

 verso Brignano; trasmissione al commissariato della dupla per la compilazione del  

 progetto per il rinnovo dell'appalto della strade comunali; trasmissione del  

 commissariato della quietanza della delegazione provinciale per il pagamento della  

 quota erariale per la manutenzione della strada postale veneta e della strada per  
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 Vailate; richiesta dell'appaltatore Gentili Giuseppe i liquidazione della sue  

 competenze; esposto di Maridati Pietro per inadeguate riparazioni da parte  

 dell'appaltatore della tombinatura. Trasmissione al Commissariato della dupla per il  

 progetto per l'appalto della manutenzione della strade comunali; istanza dell'ing.  

 Scotti Alessandro di pagamento di parte delle sue competenze per i lavori della  

 tombinatura delle quattro contrade principali; comunicazione del collaudatore Rivoli  

 Luigi della data del collaudo della strade comunali. Collaudo eseguito dall'ing. Rivoli  

 Luigi, incaricato dal comune di Castel Rozzone, delle opere di manutenzione  

 eseguite dall'appaltatore Carbonetti Giovanni Antonio della strada che dalla cascina  

 Berlocca, in Castel Rozzone, porta al confine del territorio del comune medesimo  

 verso Arcene e Lurano. Comunicazione all'ing. Scotti Alessandro della superiore  

 approvazione dell'incarico per la compilazione del progetto d'appalto per la  

 manutenzione delle strade comunali; dichiarazione dell'ing. Rivoli Luigi  

 dell'acquisizione degli atti del collaudo delle strade comunali.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di documentazione pertinente al comune di Castel Rozzone, anche se al collaudo interviene il  

 delegato della deputazione comunale di Treviglio Giacomo Gritti. Viene inviata al comune di Treviglio perché le  

 spese devono essere appunto ripartite tra i due comuni Castel Rozzone e Treviglio.  

 1585 137 1585 1843 febbraio 11-1843 dicembre 25; antecedenti da 1840 gennaio 25  

  1.5.2.2-31 "1843 strade". 

   Dichiarazione dell'ingegnere Scotti Alessandro di occupazione abusiva di parte della  

 strada per Pagazzano da parte di Carminati Marco di Brignano. Trasmissione della  

 richiesta della Delegazione provinciale di provvedere da parte degli appaltatori delle  

 strade per Canonica e di circonvallazione ai dovuti interventi come dai verbali di laudo  

 del perito Rivoli Luigi; richiesta al Commissariato distrettuale di approvazione della  

 specifica di pagamento all'ingegner Rivoli Luigi; richiesta all'ing. Clerici Giuseppe di  

 Milano di consegna delle opere di tombinatura e selciatura da eseguirsi  

 dall'appaltatore Gentili Francesco; approvazione della Delegazione provinciale  

 dell'atto di collaudo delle opere eseguite dall'appaltatore Gentili Francesco ai due  

 tronchi di strada verso Canonica e Fara e autorizzazione al pagamento all'appaltatore  

 Gentili Francesco. Comunicazione delle Deputazione di proposta della dupla peritale  

 per la visita di collaudo delle strade per l'anno 1843 nelle persone di Coreggio  

 Alessio ed Scotti Alessandro; comunicazione del Commissariato della nomina di  

 Coreggio Alessio a responsabile dei progetti di strade ed acque. Conferimento  

 all'esattore comunale Furli Melas Gerolamo dell'incarico di esigere dalla cassa  

 provinciale delle finanze il pagamento quietanzato dei lavori di manutenzione delle  

 strade interne relativamente al II sem.; approvazione della deliberazione comunale  

 della mercede dell'ing. Scotti sorvegliante dei lavori di tombinatura delle quattro  

 principali contrade interne. Invito al sig. Albigetti Lorenzo a levare due paracarri siti in  

 danno alla casa del sig. Nazari Giovanni Battista. Conferimento all'esattore comunale  

 Furli Melas Gerolamo dell'incarico di esigere dalla Cassa provinciale delle finanze il  

 pagamento quietanzato dei lavori di manutenzione dei due tronchi della strada  

 postale veneta e della strada per Vailate relativo al I sem. 1843. Richiesta di Gentili  

 Francesco appaltatore delle opere di tombinatura e selciatura di emissione di  

 mandato di pagamento; trasmissione al commissariato delle specifiche di spese  

 per la manutenzione delle strade interne relativamente ai primi due semestri 1842 e  

 1843. Collaudo eseguito dall'ing. Carini Giovanni Battista, per conto del comune di  

 Castel Rozzone, delle opere di manutenzione sulla strada, che dalla cascina  

 Berlocca in Castel Rozzone, porta ai confini del territorio del comune medesimo  

 verso Arcene e Lurano date in appalto a Carbonetti Giovanni Antonio. (1) Circolare  

 delegatizia in tema di norme per le escavazioni; istanza dell'appaltatore Carbonetti  

 Carlo di pagamento della manutenzione della strada di Brignano relativa all'anno  

 1840. Comunicazione del Commissariato della liquidazione di due specifiche  

 prodotte con rapporto 31 ottobre 1843.  

 1 fascicolo 

 1586 137 1586 1844 febbraio 9-1844 novembre 20; antecedenti da 1843 giugno 14 

  1.5.2.2-32 Strade 1844. 

   Trasmissione dell'avviso delegatizio sulle norme per il pagamento della rata dovuta  

 all'appaltatore Massara Antonio. Comunicazione dell'ufficio tecnico della strada  

 Ferdinandea dell'inizio dei lavori del sottopassaggio attraverso la strada comunale  

 detta via Vecchia; ordinanza commissariale circa la necessità di lavori di  

 manutenzione su un tratto della Strada postale veneta. Autorizzazione della  

 Delegazione provinciale al Commissariato di pagamento al comune delle opere di  

 manutenzione delle strade interne relative al II sem. 1843. Comunicazione del  

 commissario delle modifiche da apportarsi al tratto di strada da Treviglio a Casirate  

 al cascinello Crippa da parte della direzione della Strada ferrata. Copia inviata al  

 Commissario distrettuale della deliberazione del Consiglio comunale in cui si è  
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 approvato il canone per l'appalto della spazzatura. Circolare delegatizia in materia di  

 indicatori stradali; comunicazione dell'ing. Scotti Alessandro della data della visita di  

 ricognizione delle strade; comunicazione del Commissario distrettuale  

 dell'approvazione della specifica delle competenze dovute all'ing. Scotti Alessandro  

 per il progetto relativo alla manutenzione delle strade comunali denominate di  

 Brignano, Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano, Canonica e Massari Melzi e al  

 riordinamento di porzione del vicolo Silva; appalto dei due tronchi di strada l'uno  

 Postale Veneta l'altro in continuazione della stradale per Lodi. Collaudo prodotto dal  

 comune di Castel Rozzone ed eseguito dall'ing. Scotti Alessandro delle opere di  

 manutenzione sulla strada che dalla cascina Berlocca in Castel Rozzone porta ai  

 confini del territorio del comune medesimo verso Arcene e Lurano in appalto a  

 Carbonetti Carlo; trasmissione del Commissariato dell'approvazione degli atti di  

 collaudo delle strade del comune del perito Carini Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 1587 138 1587 1845 gennaio 14-1845 novembre 14; antecedenti da 1844 agosto 22 

  1.5.2.2-33 Strade 1845. 

   Trasmissione del Commissario distrettuale su istanza della Delegazione provinciale  

 alla Deputazione comunale di estratto del capitolato relativo ai lavori di manutenzione  

 della Strada postale veneta e della regia strada per Lodi in appalto a Bignami  

 Giuseppe e Gentili Francesco. Istanza di Bencetti Stefano circa un credito vantato sui  

 fratelli Bartolomeo e Giuseppe per la vendita di una casa; comunicazione della  

 Delegazione provinciale di approvazione dell'atto di collaudo riportato dall'appaltatore  

 Gentili Francesco riferibilmente al II sem. 1844 di manutenzione delle regie strade  

 per Lodi dalla provinciale di san Bernardino al confine con Vailate e relativa istanza di  

 liquidazione delle competenze; richiesta dell'appaltatore Gentili di liquidazione delle  

 sue competenze per opere straordinarie di manutenzione alle quattro contrade  

 interne del comune. Richiesta del Commissario distrettuale di presentazione della  

 dupla peritale per la vista di collaudo delle opere di manutenzione della strade  

 comunali per l'anno in corso; comunicazione del comune di Verdello di avvenuta  

 pubblicazione dell'avviso dell'appalto della manutenzione delle strade comunali di  

 Treviglio conducenti ai confini di Brignano, Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano,  

 Canonica e Massari de' Melzi; comunicazione delegatizia di liquidazione della  

 competenze comunali relative alla manutenzione della strada postale veneta dal  

 ponte di Cassano al ponte di Urago. Richiesta di Maggioni Giovanni Battista della  

 licenza di costruzione di un condotto di scarico nella tomba situata nel vicolo della  

 Pietà; istanza di Dell'Era Carlo per lo scarico delle acque pluviali nel tombino della  

 strada in contrada Filagno; pendenza relativa al pagamento con Gentili Francesco,  

 appaltatore della Strada postale veneta. Comunicazione del Commissariato  

 distrettuale del conferimento dell'incarico di collaudatore delle opere comunali all'ing.  

 Coreggio Alessio. Approvazione delegatizia della delibera di concessione a Bencetti  

 Stefano dell'appalto della novennale manutenzione delle strade comunali;  

 trasmissione del Commissario distrettuale della specifica delle competenze dovute  

 all'ing. collaudatore Scotti Alessandro relativamente alle opere di manutenzione delle  

 strade comunali per l'anno 1844. Trattativa tra l'Erario e Bornaghi e Biraghi circa la  

 vendita da parte di questi di uno stabile posto sulla Strada postale veneta; circolare  

 delegatizia circa i lavori di costruzione e manutenzione delle strade comunali;  

 approvazione della Delegazione provinciale del collaudo delle opere di manutenzione  

 della strada per Lodi in appalto a Gentili Francesco. Comunicazione di Coreggio  

 Alessio agli appaltatori delle opere di manutenzione delle strade comunali circa la  

 data prevista per il collaudo. 

 1 fascicolo 

 1588 138 1588 1846 gennaio 31-1846 dicembre 11; antecedenti da 1842 ottobre 2  

  1.5.2.2-34 Strade 1846. 

   Comunicazione del nominativo del rappresentante dell'appaltatore della Strada  

 postale veneta Bignami Giuseppe per la trasmissione dei reclami relativi alle ulteriori  

 provvidenze nell'ambito della manutenzione della strada medesima; esposto di  

 Bornaghi Alessandro agente di Crotti Giuseppe alla Deputazione comunale circa  

 l'esecuzione di lavori di scavo attraverso una strada di sua proprietà conducente alla  

 cascina Fornasotto; trasmissione della bolletta di pagamento dalla Cassa  

 provinciale della diretta per il pagamento dovuto all'appaltatore Bignami Giuseppe  

 per i lavori di manutenzione relativi al I sem. 1845 per la Strada postale veneta dal  

 ponte d'Adda a Cassano al ponte d'Urago sull'Oglio e istanza di Gentili Francesco,  

 appaltatore e creditore dello stesso Bignami. Trasmissione alla Deputazione  

 comunale del verbale redatto dal perito Coreggio Alessio relativo delle opere di  

 manutenzione delle strade di circonvallazione e di Pontirolo in appalto a Gentili  

 Francesco relativo al 1845. Comunicazioni del Commissario distrettuale delle  

 approvazioni della Delegazione provinciale degli atti di collaudo relativi alle opere di  

 manutenzione delle strade postale veneta dal ponte di Cassano a quello di Urago e  
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 della Bergamo-Lodi rispettivamente in appalto a Bignami Giuseppe e Gentili  

 Francesco. Comunicazione del Commissario distrettuale dell'approvazione della  

 specifica di spesa presentata dall'appaltatore dei lavori di manutenzione delle strade  

 interne per lo sgombero della neve nella passata stagione invernale; istanza di De  

 Gregori Giuseppe al comune circa la necessità di urgenti riparazioni alle strade dette  

 di Casirate e via Portoli di proprietà della direzione della strada Ferrata Ferdinandea.  

 Istanza dell'amministrazione dell'Ospedale S. Maria per la riparazione urgente del  

 selciato del vicolo che conduce all'ospedale. Concessione d'uso di acque del  

 comune di Treviglio al comune di Caravaggio; comunicazioni del Commissario  

 distrettuale delle approvazioni della Delegazione provinciale dei collaudi delle opere  

 di manutenzione delle strade Bergamo-Lodi e postale veneta da Cassano d'Adda a  

 Urago d'Oglio rispettivamente in appalto Gentili Francesco e Bignami Giuseppe;  

 conferimento dell'incarico per la redazione del progetto della manutenzione delle  

 strade Brignano, Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano, Canonica, Massari de'Melzi  

 all'ing. Scotti Alessandro e consegna dei lavori relativi all'appaltatore Bencetti  

 Stefano; istanza dell'appaltatore Rampinelli Giovanni per il pagamento di lavori di  

 manutenzione. Istanza di Verga Giosuè e Setti Giovanni Battista per lavori di  

 sgombero in via S. Zeno. Verbali di collaudo di Carini Giovanni Battista delle opere di  

 manutenzione delle strade di circonvallazione, di Pontirolo, di Brignano, Pagazzano,  

 Casirate, Canonica, Castel Rozzone, Massari de' Melzi e di un vicolo interno detto  

 Silva in appalto a Bencetti Stefano. Delegatizia relativa all'attestazione di lode a  

 funzionari comunali e privati per la buona manutenzione delle strade; certificato di  

 laudo dell'appaltatore delle strade di Brignano, Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano,  

 Canonica e Massari de' Melzi, Bencetti Stefano.  

 1 fascicolo 

 1589 138 1589 1847 gennaio 22-1847 novembre 12; antecedenti da 1846 giugno 30  

  1.5.2.2-35 Strade 1847. 

   Delegatizia circa progetti di sistemazione delle strade postali nei tratti interni al  

 comune; Conferimento della nomina del collaudatore delle opere stradali soggette a  

 manutenzione per l'anno 1847 all'ingegnere Scotti Alessandro; transazione sul  

 risarcimento dei danni causati da Bottagisi Tommaso per avere piantato una siepe  

 su terreno di proprietà comunale lungo la strada per Pagazzano; comunicazione agli  

 appaltatori Gentili Francesco e Bencetti Stefano della data fissata per i collaudi delle  

 opere; collaudo delle opere di manutenzione delle strade di circonvallazione, strade  

 interne e strada di Pontirolo in appalto a Gentili Francesco, eseguito dal perito Scotti  

 Alessandro. 

 1 fascicolo 

 1590 138 1590 1848 marzo 8-1848 dicembre 21; antecedenti da 1847 luglio 19  

  1.5.2.2-36 Strade 1848. 

   Comunicazioni dell'Ufficio delle pubbliche costruzioni relativi alle date fissate per i  

 collaudi delle opere soggette a manutenzione del II se. 1847; ordinanza del  

 commissario distrettuale circa i tempi di collaudo della strada interna che da S.  

 Rocco va a porta Torre. Approvazione dei collaudi riferiti alla manutenzione del II sem.  

 1847 delle strade nazionali, da Bergamo al confine di Vailate, in appalto a Gentili  

 Francesco, postale Veneta, dal ponte di Cassano a quello di Urago, in appalto a  

 Bignami Giuseppe, postale milanese, da Canonica fino all'incontro con la postale  

 veneta, in appalto a Bellini Melchiorre, ed emissione dei rispettivi mandati di  

 pagamento. Richiesta del Commissario distrettuale della nomina della dupla di periti  

 collaudatori delle strade; trasmissione da parte di Scotti Alessandro della perizia  

 eseguita sul tronco di strada di circonvallazione dalla chiesa di S. Rocco fino alla  

 casa Caldara. Comunicazione del Commissario distrettuale della nomina per il  

 collaudo delle opere di manutenzione stradale per il 1848 conferita a Scotti  

 Alessandro; approvazione del collaudo, relativo alla manutenzione per il I sem. 1848,  

 della Strada postale veneta in appalto a Bignami Giuseppe. Cessione del credito  

 maturato da Gentili Francesco, per l'esecuzione delle opere di tombinatura delle  

 strade interne del comune, al suo fideiussore Cernuschi Anselmo. Approvazione del  

 collaudo relativo al I sem. della Strada nazionale da Lodi a Bergamo fino al confine  

 per Vailate e richiesta di emissione di mandato di pagamento per l'appaltatore Gentili  

 Francesco; comunicazione del perito Scotti Alessandro dei giorni fissati per la visita  

 di collaudo delle strade. Istanza di Carbonetti Carlo, appaltatore dei lavori di  

 manutenzione della strada Castel Rozzone, Arcene, Lurano, al Commissario  

 distrettuale per il pagamento della quota spettante al comune di Treviglio per le  

 opere eseguite negli anni 1841, 1842, 1843, 1844; successiva istanza per la  

 pendenza di tale credito richiesto dagli eredi del defunto Carbonetti Carlo. Contiene:  

 credito dell'appaltatore Carbonetti per la costruzione della strada da Castel Rozzone  

 a Lurano. "Prospetto delle strade, dei cimiteri ed altre opere a carico comunale da  

 collaudarsi nel distretto [di Treviglio] per la manutenzione dell'anno corrente 1848". (1)  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Contiene documentazione proveniente dall'Archivio del Commissario Distrettuale.  

 1591 138 1591 1849 gennaio 7-1849 novembre 20; antecedenti da 1848 febbraio 3 

  1.5.2.2-37 Strade 1849. 

   Comunicazione dell'ingegnere capo dell'ufficio delle pubbliche costruzioni delle date  

 fissate per i collaudi della Strada postale veneta e delle strade interne; trasmissione  

 degli atti relativi al collaudo delle opere di manutenzione delle strade di  

 circonvallazione, interne e via Pontirolo, in applato a Gentili Francesco, eseguito da  

 Scotti Alessandro. Comunicazione dell'approvazione del collaudo delle opere di  

 manutenzione relative al II sem. 1848 della strada da Lodi a Bergamo fino al confine  

 per Vailate; avviso al pubblico dei termini per l'esazione dei crediti maturati nei  

 confronti dell'appaltatore della strada di circonvallazione Gentili Francesco per scavi  

 di ghiaia e danni. Pendenza relativa al pagamento dei lavori di manutenzione della  

 via di Brignano a Carbonetti Giovanna, vedova del fu Giuseppe, appaltatore;  

 comunicazione dell'approvazione del collaudo delle opere di manutenzione relative al  

 II sem. della Strada postale veneta in appalto a Bignami Luigi. Adempimento, in base  

 ad ordinanza della Delegazione provinciale all'esecuzione di riparazioni lungo la  

 Strada postale veneta da parte del comune e della casa Poldi Pezzoli; pagamento al  

 comune di Perego Francesco e Dell'Era Carlo per la costruzione di un tratto di fogna.  

 Comunicazione dell'approvazione del collaudo del tronco della Strada postale veneta  

 dal ponte di Cassano a quello di Urago ed emissione di mandato di pagamento nei  

 confronti dell'appaltatore Bignami Luigi; liquidazione delle spese sostenute dal  

 comune per la manutenzione in economia della strada di circonvallazione.  

 Comunicazione dell'approvazione del collaudo delle opere relative al I sem. 1849  

 della strada da Lodi per Bergamo al confine con Vailate in appalto a Gentili  

 Francesco e relativa emissione di mandato di pagamento in suo favore; liquidazione  

 delle competenze dell'ingegnere Clerici Giuseppe per le modifiche al progetto di  

 tombinatura delle quattro contrade interne. Ingiunzione a Gentili Francesco,  

 appaltatore della strada provinciale per Lodi, e Rampinelli Giovanni, appaltatore dei  

 cavi comunali, per urgenti riparazioni al tronco di strada provinciale da porta Filagno  

 alla stazione ferroviaria. Comunicazione di Carini Giovanni Battista della data della  

 visita di collaudo delle strade; collaudo delle opere di manutenzione relative al 1849  

 delle strade di Brignano, Pagazzano, Castel Rozzone, Canonica e Massari Melzi in  

 appalto a Bencetti Stefano eseguito da Carini Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 1592 138 1592 1851 gennaio 8-1851 agosto 29; antecedenti da 1850 febbraio 21  

  1.5.2.2-38 Strade 1851. 

   Trasmissione del Commissario distrettuale alla Deputazione degli atti di collaudo  

 delle strade di Brignano, Pagazzano, Castel Rozzone, Casirate, Canonica e Massari  

 de' Melzi in appalto a Bencetti Stefano onde si provveda alla liquidazione delle  

 spettanti competenze. Trasmissione della Deputazione al Commissario distrettuale  

 della risposta dell'amministrazione del cav. Poldi Pezzoli Gian Giacomo circa  

 l'ingiunzione ricevuta di levare siepi e piantagioni di gabbe (?) esistenti lungo il tratto  

 di Postale veneta dopo la cascina Brughiera e di ripristinare parte della scarpa  

 stradale della postale tra Cassano e Treviglio per effetto della corrosione delle acque  

 irrigue della Casa Poldi Pezzoli; disposizione delegatizia al Commissario distrettuale  

 di pagamento delle competenze all'appaltatore Gentili Francesco per la  

 manutenzione del II sem. 1850 del tronco della regia strada per Lodi. Diffida a  

 Bornaghi Giovanni per il taglio di rami sporgenti lungo la Strada postale veneta in  

 territorio di Isso; comunicazione della Direzione superiore delle pubbliche  

 costruzioni, strade ferrate e telegrafi di pagamento della quota erariale all'appaltatore  

 Bignami Luigi per la manutenzione del II sem. 1850 della Strada postale veneta.  

 Disposizioni dell'ing. Carini Giovanni Battista per delimitare la strada in località  

 Cappuccini per la costruzione di un cassinello nel fondo di Ghezzi Giovanni Battista;  

 disposizione delegatizia al Commissario distrettuale di pagamento delle  

 competenze dell'appaltatore Gentili Francesco per la manutenzione del I sem. 1851  

 della strada lodigiana dalla porta di San Bernardino al confine delle provincia;  

 disposizione delegatizia di pagamento delle competenze dell'appaltatore Bignami  

 Luigi per la manutenzione del I sem. della Strada postale veneta dal ponte di  

 Cassano al ponte di Urago. 

 1 fascicolo 

 1593 138 1593 1852 agosto 12-1853 marzo 16; antecedenti da 1846 maggio 30 

  1.5.2.2-39 Scavi di ghiaia in proprietà Poldi Pezzoli. 

   carteggio circa la vertenza con la casa Poldi Pezzoli di Milano per lo scavo di ghiaia in  

 fondi di proprietà della detta casa necessari per il completamento delle opere di  

 manutenzione delle strade appaltate a Stefano Bencetti. Contiene: verbale 1846 delle  

 opere di manutenzione con indicazione della cave da cui estrarre ghiaia per la  
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 manutenzione delle strade. 

 1 fascicolo 

 1594 138 1594 1853 gennaio 3-1853 dicembre 17; antecedenti da 1852 agosto 26 

  1.5.2.2-40 Manutenzione novennale della strada di circonvallazione e per Pontirolo.  

   Appalto a Bencetti Stefano per i lavori di manutenzione novennale delle strade di  

 Pontirolo e circonvallazione. Contiene: Fabbisogno, prospetti riassuntivi e capitoli;  

 minute e analisi. liquidazione. Consegna della circonvallazione e via Pontirolo;  

 liquidazione. 

 4 registri; 1 fascicolo 

 1595 138 1595 1854 luglio 17-1854 novembre 25; seguiti a 1855 gennaio 15  

  1.5.2.2-41 Strade 1854. 

   Trasmissione del Commissario distrettuale della nomina fatta dalla Delegazione  

 provinciale del collaudatore delle opere di manutenzione delle strade del comune di  

 Treviglio; collaudo delle opere di manutenzione delle strade dette di Brignano,  

 Pagazzano, Casirate, Canonica, Fara e Castel Rozzone in appalto a Bencetti Stefano  

 eseguito dall'ing. Scotti Alessandro. 

 1 fascicolo 

 1596 138 1596 1855 maggio 8-1855 dicembre 6; antecedenti da 1854 agosto 28  

  1.5.2.2-42 Strade 1855 (1). 

   Circolare delegatizia di diffida ai contravventori al regolamento della strada. Asta per  

 l'appalto novennale 1855-1863 dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade  

 comunali esterne nel territorio di Treviglio dette di Castel Rozzone, Brignano,  

 Pagazzano, Casirate, Canonica, Massari de' Melzi; aggiudicazione (4 dicembre 1854)  

 di Bencetti Stefano; cauzione ipotecaria del 26 maggio 1855; verbale di consegna 10  

 luglio 1855. Progetto commissionato dalla Deputazione comunale all'ing. Scotti  

 Alessandro per l'appalto delle opere di manutenzione ordinaria delle strade comunali  

 esterne del territorio di Treviglio denominate di Brignano, di Pagazzano, di Casirate,  

 di Canonica, di Fara, di Massari Melzi, di Castel Rozzone e della manutenzione del  

 cimitero comunale: descrizione, capitoli per l'appalto, minuta di stima, prospetto  

 riassuntivo, analisi dei costi. Collaudo delle strade di Pontirolo, di Circonvallazione, di  

 Canonica, di Brignano e Castel Rozzone in appalto a Bencetti Stefano; avviso  

 delegatizio circa l'asta per l'appalto per la ricostruzione del ponte sul Cherio. Opere di  

 manutenzione delle strade dette di Brignano, Pagazzano, Casirate, Canonica, Fara,  

 Castel Rozzone e Massari de' Melzi in appalto a Bencetti Stefano e loro collaudo  

 eseguito dall'ing. Adelasio Giovanni Alessandro e dall'ing. Pezzoli Gioacchino  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sulla camicia "Treviglio".  

 1597 138 1597 1856 gennaio 17-1856 novembre 17; antecedenti da 1844 luglio 3; seguiti a 1857  

  1.5.2.2-43 Strade 1856. 

   Rigetto della richiesta dell'appaltatore Bencetti Stefano di pagamento per la  

 maggiore quantità di ghiaia impiegata nella manutenzione delle strade di Pontirolo e  

 circonvallazione. Contiene anche: aggiunte al progetto di riappalto di manutenzione  

 delle strade comunali di Brignano, Casirate, Castel Rozzone, Pagazzano, Canonica e  

 Massari Melzi in appalto a Stefano Bencetti. (1) Ingiunzione a Poldi Pezzoli, Visconti,  

 Maridati Angelo, frontisti delle strade di Pagazzano e Brignano, al ripristino dello stato  

 delle strade suddette ingombrate dai materiali di spurgo scavati dai fossi adiacenti  

 alle strade. Richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore dell'zappatore  

 Gentili Francesco per i lavori di manutenzione della strada per Lodi nel tratto Treviglio- 

 Vailate relativi al II quadrimestre 1855. Ordinanza del Commissario distrettuale per  

 l'emissione di mandato di pagamento relativo al I sem. 1856 a Gentili Francesco  

 appaltatore dei lavori di manutenzione della strada provinciale per Lodi. Elenco delle  

 strade comunali e consorziali del territorio comunale. Collaudi delle strade di  

 Pontirolo e circonvallazione in appalto a Bencetti Stefano eseguiti da Pezzoli  

 Gioacchino e delle strade per Brignano, Pagazzano e cimitero in appalto a Bencetti  

 Stefano. Contiene anche : trasmissione del Commissario distrettuale  

 dell'approvazione della Delegazione provinciale del collaudo alle strade comunali nel  

 1856. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'allegato riguarda una pratica d'appalto in cui a Bencetti viene concesso un pagamento per una maggiore  

 quantità di materiali utilizzati per i lavori di manutenzione.  

 1598 138 1598 1859 gennaio 31-1859 dicembre 9 

  1.5.2.2-44 Strade 1859. 

   Comunicazione dell'Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni circa i trasporti di  

 materiale terroso sottratto dalla scarpata della Strada postale veneta, nel tratto  

 prossimo a Cassano, da parte di Calderisi Isidoro per le opportune disposizioni  
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 della deputazione comunale. Circolare delegatizia relativa alla stipulazione di contratti  

 di manutenzione di edifici e strade; richiesta di Cremonesi Giovanni socio e  

 fideiussore di Rampinelli Giovanni nell'appalto della manutenzione della strada che  

 attraversa il fiume Brembo del bilancio redatto dall'ing. Rivoli Luigi. Comunicazione  

 della approvazione della Delegazione provinciale del collaudo del II sem. 1858 dei  

 lavori di manutenzione della Strada postale veneta dal ponte di Cassano a quello di  

 Urago in appalto a Bicetti Carlo di Caravaggio e richiesta di emissione di relativo  

 mandato di pagamento. Comunicazioni delle approvazioni della Delegazione  

 provinciale dei collaudi dei lavori di manutenzione della strada provinciale per Lodi in  

 appalto a Gentili Pietro e della Strada postale veneta in appalto a Bicetti Carlo per il I  

 sem. 1859 e relative richieste di emissioni di mandati di pagamento. Collaudi  

 eseguiti dall'ing. Ponzetti Angelo alle strade di Pontirolo, di circonvallazione, via di  

 Pagazzano, via di Casirate, via di Canonica, via di Fara Gera d'Adda, via di Castel  

 Rozzone e cimitero comunale in appalto a Bencetti Stefano. Specifica delle spese  

 dell'ing. Ponzetti Angelo per le visite di collaudo alle strade di Pontirolo, di  

 circonvallazione, via di Pagazzano, via di Casirate, via di Canonica, via di Fara Gera  

 d'Adda, via di Castel Rozzone e cimitero comunale in appalto a Bencetti Stefano.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.5.2.3 - Ferrovie 

 1854-1860 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 1599 139 1599 1854 gennaio 14-1857 novembre 30 

  1.5.2.3-1 Vertenza tra il comune e la Congregazione provinciale circa la presunta  

 illegittimità della proposta di assunzione di oneri per la realizzazione delle tratta  

 ferroviaria Bergamo-Palazzolo-Coccaglio. 

   Istanza della Congregazione della città di Crema per l'offerta gratuita dei terreni per il  

 passaggio della tratta ferroviaria per Soresina e Cremona, istanza di privati per la  

 collocazione della stazione ferroviaria in Treviglio, trattative per l'espropriazione di  

 fondi di privati con la Privilegiata società delle strade ferrate Lombardo-Venete e  

 dell'Italia Centrale per la tratta ferroviaria Bergamo-Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1600 139 1600 1857 marzo 20-1860 agosto 2  

  1.5.2.3-2 Ferrovie. 

   Transazione tra il comune e la Privilegiata Società delle Strade Ferrate Lombardo- 

 Venete per l'esecuzione da parte di questa delle opere di attraversamento delle  

 strade comunali di Canonica, di Cassano, detta via del bosco, di Pontirolo, e  

 dell'attraversamento delle acque della roggia di Mezzo per la tratta ferroviaria  

 Bergamo-Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1601 139 1601 1857 luglio 11 

  1.5.2.3-3 Prosciugamento della roggia del Maglio .  

   Richiesta dell'ing. Vanotti, del servizio costruzioni della società delle strade ferrate  

 Lombardo-Venete, per il prosciugamento della roggia del Maglio per l'esecuzione di  

 lavori per la ferrovia. 

 1 fascicolo 

 1602 139 1602 1857 luglio 14-1858 aprile 29 

  1.5.2.3-4 Riparazione all'argine destro della Roggia di Mezzo effettuato dalla Privilegiata  

 Società delle Strade Ferrate Lombardo Venete e dell'Italia Centrale .  

   Contiene anche documentazione relativa al risarcimento dei danni a diversi utenti e  

 frontisti. 

 1 fascicolo 

 1603 139 1603 1858 aprile 29 

  1.5.2.3-5 Sgombero materiale dalla Roggia Vignola.  

   Comunicazione della Deputazione comunale all'ing. Vanotti Augusto del Servizio  

 costruzioni della Società strade ferrate Lombardo-Venete, relativa al sollecito  

 d'intervento per lo sgombero di materiale dalla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 1604 139 1604 1858 agosto 4-1858 ottobre 8 

  1.5.2.3-6 "Denuncie di liti dalla Amministrazione della Imperial Regia Società Privata delle  

 Ferrovie Lombardo Venete" (1).  

   Decreti della pretura di Bergamo relativi alle istanze della Direzione generale della  

 Società delle ferrovie Lombardo-Venete e d'Italia Centrale contro il Governo, la  

 Congregazione provinciale, la Congregazione municipale, la Camera di commercio e  
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 industria di Bergamo, le deputazioni di tutti i comuni della provincia di Bergamo per le  

 denunce di lite promosse da Luogo Pio Elemosiniere di Bergamo, Luogo Pio degli  

 Ospedali in Bergamo, eredi di Caroli Lodovico di Bergamo, Galliari Fabrizio e  

 Landriani Annunciata di Treviglio per la posizione dei confini, il trasporto censuario, il  

 pagamento del prezzo per i terreni occupati per la costruzione della ferrovia nel  

 territorio di Treviglio, Stezzano e Levate.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sono state asportate le marche da bollo danneggiando il documento.  

 1605 139 1605 1859 febbraio 18 

  1.5.2.3-7 Comunicazione della Delegazione Provinciale circa la sorveglianza sull'esecuzione  

 dei lavori per il tronco ferroviario Bergamo-Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1606 139 1606 1859 marzo 23-1859 marzo 29  

  1.5.2.3-8 Approvazione e trasmissione da parte della Società delle strade ferrate Lombardo- 

 Venete e dell'Italia centrale dei preliminari di contratto per la cessione di terreni di  

 diversi alla società medesima.  

 1 fascicolo 

titolo 1.5.3 - Affari comunali 
 1788-1889 (unità 30, sottounità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 1607 139 1607 1816 febbraio 1-1816 febbraio 20 

  1.5.3-1 "Atti sull'aggregazione del comune di Treviglio alla Provincia di Bergamo mentre  

 prima faceva parte di quella di Lodi, come Gera d'Adda".  

   Comunicazione della Delegazione Provinciale di Lodi circa la riattivazione della  

 Provincia medesima; comunicazione della Delegazione Provinciale di Lodi al  

 Podestà di Treviglio circa l'accorpamento del territorio di Treviglio alla Provincia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 1608 139 1608 1816 giugno 7-1830 ottobre 13 

  1.5.3-2 Atti riferentisi ai frontisti di circonvallazione Oreni Fratelli ed altri.  

   Vendita del comune di alcuni spazi di terreno denominato "le Fosse" ai diversi  

 possessori per usurpazioni da loro in precedenza effettuate. Contiene  

 documentazione del Commissario Distrettuale. 

 1 fascicolo 

 1609 139 1609 1817-1889 

  1.5.3-3 "Proprietà comunali e diritti". .  

   Repertorio degli atti concernenti diritti su proprietà comunali, concessioni. (1) Inserto:  

 annotazioni sul confronto fra calendario repubblicano francese e calendario  

 gregoriano. 

 1 volume 

 note:  

 (1) Si tratta di un volume composto da diversi quinterni rilegati. La seconda parte del volume è intitolata "Atti  

 diversi" ed è un repertorio di fascicoli. Non è stato trovato riscontro della numerazione con camicie originali che  

 si presume siano state distrutte in occasione di un intervento di riordino eseguito alla fine degli anni '50.  

 1610 139 1610 1821 gennaio 10-1821 agosto 25 

  1.5.3-4 Affari comunali 1821. 

   Intimazione a Bozzi Guerini Caterina di chiudere una nuova uscita dalla sua casa in  

 vicolo Aria fredda abusivamente aperta sul piazzale S. Marta, parere del perito  

 Coreggio Alessio. 

 1 fascicolo 

 1611 139 1611 1825 ottobre 13-1834 settembre 30 

  1.5.3-5 Istanza di Podestà Primo per lavori di ampliamento in una sua proprietà in  

 contrada Zeduro. 

   Carteggio con la deputazione comunale circa abusi contestati durante l'esecuzione  

 dei lavori. 

 Contiene disegno del progetto di ampliamento.  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 490x378 

 1612 139 1612 1826 febbraio 20-1826 settembre 23 

  1.5.3-6 Affari comunali 1826. 

   Stipulazione dell'accordo per la gestione novennale della pesa pubblica e  

 autorizzazione alla costruzione di una pesa pubblica con Villa Giuseppe sulla strada  

 di circonvallazione mediante l'occupazione di fondo comunale dietro la  



300 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 corresponsione di un annuo canone; concessione in via precaria a Villa Giuseppe  

 dell'occupazione di un'area comunale per l'impianto di una pesa pubblica;  

 approvazione della liquidazione della prima rata di pagamento a Carbonetti  

 Giuseppe Antonio, appaltatore, per lavori di manutenzione presso i locali del comune  

 per l'ufficio del Commissario distrettuale; istruzioni della Delegazione provinciale  

 circa la destinazione finanziaria delle multe comminate per infrazioni ai regolamenti  

 dei boschi; approvazione dell'istanza di Brambati Francesco per l'apertura di un  

 nuovo accesso dalla sua casa di abitazione nel piazzale S. Marta; comunicazione  

 della spedizione del II volume della raccolta degli atti di governo; istruzione del  

 Commissario distrettuale per l'incarico all'esattore del ritiro di una somma di denaro  

 ricevuta dal sacerdote Messaggio don Giovanni da un penitente a favore del comune;  

 istruzioni della Delegazione provinciale circa l'esazione dei crediti dei comuni;  

 pubblicazione e spedizione dell'avviso a stampa concernente la verifica della  

 regolarità delle cessioni delle cartelle d'iscrizione sul monte dello stato (ex  

 napoleone) dipendenti dal prestito di denari 24 per ogni scudo d'estimo fatto dai  

 censiti del 1799; istruzioni circa l'esecuzione delle perizie di lavori pubblici; richiesta  

 di liquidazione per le opere eseguite da Carbonetti Giuseppe per l'adattamento di  

 una stanza per l'archivio del Commissario distrettuale e per la competenza del perito  

 Coreggio Alessio per il relativo collaudo;  

 1 fascicolo 

 1613 139 1613 1827 gennaio 2-1827 dicembre 28; antecedenti da 1826 aprile 13  

  1.5.3-7 Affari comunali 1827. 

   vendita all'asta di alcuni effetti consistenti in mobili e utensili di cucina di proprietà del  

 comune provenienti dalla casa del pretore Carcano, aggiudicata a Gorini Antonio;  

 richiesta di emissione di mandato di pagamento per l'appaltatore Carbonetti  

 Giuseppe per opere di adattamento alle carceri della Pretura; trasmissione del  

 mandato a favore della Direzione generale del Censo per la rinnovazione delle  

 mappe censuarie; richiesta di emissione di mandato di pagamento in favore di  

 Genderini Luigi per la sostituzione di una corda dell'orologio della torre; decreto della  

 pretura in merito all'istanza di Magnati Giuseppe per la vendita giudiziale di un edificio  

 resica di proprietà di Bencetti Giuseppe (1); trasmissione dell'elenco degli articoli di  

 cancelleria occorrenti all'ufficio comunale e alle scuole pubbliche; trasmissione del  

 volume degli Atti di Governo; ordinanza per la riscossione dalle casse provinciali di  

 finanza degli importi necessari ai pagamenti dei fitti e dei livelli dei locali per le  

 commissarie distrettuali, le preture e le carceri; comunicazione della cessione del  

 credito vantato nei confronti del comune da Cernuschi Anselmo a Compagnoni  

 Girolamo; istruzioni della Delegazione provinciale relative all'acquisizione di forniture  

 di cancelleria da parte dei comuni; accettazione da parte della maestra Tedeschi  

 Orsola dell'incarico provvisorio di maestra comunale femminile e comunicazione  

 della stessa alla deputazione comunale della necessità di lavori di manutenzione ai  

 locale destinato alle lezioni; vendita all'asta di fasci di paglia usata; appalto per la  

 somministrazione di legna grossa e in fascine per l'ufficio comunale e per militari di  

 passaggio e di stazione aggiudicato a Radaelli Giuseppe Antonio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Per ciò che concerne il decreto della pretura si segnala anche una camicia vuota con la sola data della  

 protocollazione riferita al ricevimento da parte del comune dell'incartamento risalente al 20 settembre 1827.  

 1614 139 1614 1828 gennaio 2-1828 dicembre 31; antecedenti da 1827 dicembre 28 

  1.5.3-8 Affari comunali 1828. 

   Istanza al Commissariato distrettuale di liquidazione delle competenze di Gritti  

 Giacomo per minute spese sostenute per l'ufficio comunale; trasmissione della  

 specifica di Radaelli Antonio per fornitura di legna; autorizzazione a Bencetti  

 Bartolomeo per la fluitazione di tronchi d'albero nelle acque comunali; richiesta agli  

 esattori comunali di trasmissione di mandato di pagamento alla città di Bergamo per  

 il livello della derivazione delle acque del fiume Brembo; trasmissione da parte del  

 Commissariato distrettuale del conto consuntivo per l'esame dei revisori dei conti;  

 circolare delegatizia circa la revisione dell'estimo civico; richiesta all'esattore  

 comunale di anticipazione di bilancio; esecuzione delle opere di adattamento  

 necessarie all'ufficio della Deputazione comunale da parte dell'appaltatore  

 Carbonetti Giuseppe Antonio e richiesta di collaudo a Guaitani Bonaventura di Fara;  

 circolare delegatizia in materia di depositi cauzionali per le aste; perizia alle campane  

 della torre comunale dell'artigiano Barigozzi Domenico; istanza al Commissariato di  

 autorizzazione di pagamento delle opere di riparazione alle finestre dei locali  

 comunali; contestazione di Ferri Giovanni della disposizione governativa di  

 impedimento del passaggio di tronchi d'albero da alcune strade interne;  

 comunicazione del Commissariato di trasmissione alla Deputazione comunale della  

 copia del primo volume degli atti di governo; circolare delegatizia in tema di spese  

 ordinarie e straordinarie; Deliberazione della Deputazione comunale di concessione  
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 del riappalto della fornitura della legna grossa e minuta a Redaelli Andrea.  

 1 fascicolo 

 1615 139 1615 1828 luglio 10-1832 settembre 3 

  1.5.3-9 Infermeria delle carceri. 

   Esecuzione di opere di adattamento per un locale da utilizzare come infermeria delle  

 carceri della Pretura di Treviglio su progetto di Coreggio Alessio in appalto a  

 Carbonetti Giuseppe Antonio, esecuzione di opere addizionali e relative liquidazioni.  

 1 fascicolo 

 1616 139 1616 1829 gennaio 3-1829 dicembre 29 

  1.5.3-10 Affari comunali 1829. 

   Istanza al Commissariato distrettuale di versamento all'esattore comunale delle  

 tasse esatte per il carantano d'alloggio riscosso dai militari; circolare delegatizia in  

 tema di indennità di trasferta dei deputati amministrativi; convocazione di Strazza  

 Carlo e Compagnoni Stefano per l'ispezione dei conti consuntivi relativi all'anno  

 1828; istanza di Boschetti Giovanni Battista per la costruzione di un ponte sul canale  

 del Maglio; comunicazione al Commissariato di trasmissione di tre specifiche di  

 pagamento; trasmissione del Commissariato distrettuale degli atti relativi alla  

 cessione dei fratelli Setti a Brugnetti Giovanni del capitale di cui sono creditori verso il  

 comune; comunicazione del Commissariato di trasmissione del secondo volume  

 degli atti ufficiali di governo; comunicazione della Deputazione comunale di Crema di  

 pubblicazione dell'invito all'asta della somministrazione dei trasporti militari; rapporto  

 al Commissariato della spesa relativa all'acquisto di lenzuola ad uso della  

 Gendarmeria; circolare delegatizia in materia di regolamento forestale; circolare  

 delegatizia in tema di capitolati d'asta per la vendita enfiteutica; comunicazione al  

 Commissariato di concessione dell'appalto della somministrazione della legna per  

 uso dell'ufficio comunale e dei militari a Radaelli Giuseppe Antonio; rapporto al  

 Commissariato di esecuzione di lavori di riparazione alle finestre degli uffici; rigetto  

 dell'istanza di Gatti Angelo e Pietro di livellamento di una ripa; comunicazione del  

 Commissariato di trasmissione del primo volume della raccolta degli atti di Governo;  

 richiesta del marmorino Mattozzi Antonio di locazione di un locale del comune ad uso  

 negozio di marmi; pubblicazione dell'avviso comunale di rinnovo dell'appalto della  

 somministrazione di legna grossa e in fascine; ingiunzione all'esattore comunale di  

 versamento della rata d'imposta prediale alla città di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1617 139 1617 1830 aprile 19-1830 dicembre 17 

  1.5.3-11 Affari comunali 1830. 

   Richiesta alla Deputazione comunale di Brembate Sotto di trasmissione della  

 quietanza del pagamento del livello della cosiddetta piazzetta emesso a favore di  

 detto comune; richiesta del comandante del posto di Gendarmeria di interventi di  

 pulizia al quartiere; circolare delegatizia in merito alle dovute caratteristiche delle  

 specifiche di pagamento; richiesta del marchese Carcani Carlo Camillo di  

 restituzione del capitale altrimenti prestato al comune; istanza di Galbiati Giuseppe  

 per assentarsi dal comune; comunicazione del Commissariato della superiore  

 approvazione dell'appalto della fornitura di legna ad uso degli uffici e dei militari e  

 dichiarazione dell'appaltatore Redaelli Giuseppe Antonio del deposito cauzionale;  

 richiesta al Commissariato di informative su alcune partite; trasmissione all'esattore  

 comunale Manusardi Luigi della procura corrispondente a dei certificati di credito da  

 esigersi dalla Cassa del Monte lombardo. 

 1 fascicolo 

 1618 139 1618 1831 gennaio 1-1831 settembre 20; antecedenti da 1830 marzo 1  

  1.5.3-12 Affari generali 1831. 

   Trasmissione della specifica delle spese di Gritti Giacomo per lavori di riparazione  

 eseguiti; istanza del pretore per l'esecuzione di lavori di riparazione agli uffici della  

 pretura; comunicazione al Commissariato di trasmissione della specifica della  

 fornitura di legna dell'appaltatore al posto di Gendarmia; circolare delegatizia in  

 materia di boschi comunali di rovere; comunicazione ai revisori dei conti di  

 trasmissione del conto consuntivo dell'anno 1830 per l'ispezione; circolari delegatizie  

 in materia di ripartizione delle spese per la residenza dei commissariati e in materia  

 di interpretazione del regolamento governativo circa i contenziosi tra comuni e la  

 Cancelleria Aulica Riunita; delega a Cameroni Giovanni Battista per il ritiro di  

 certificati sullo stato della cartelle smarrite dal già Monte di S. Teresa; richiesta del  

 posto di Gendarmeria di lavori di restauro ai locali per la prossima rivista; petizione  

 del tintore Oreni Giovanni Leonardo di collocazione di una piccola macina sul cavo di  

 Circonvallazione; trasmissione del Commissariato dell'approvazione governativa  

 della vendita all'asta di una casa di ragione del comune nel vicolo del Quartiere  

 dell'Area; circolare delegatizia di trasmissione dei capitoli per i contratti enfiteutici dei  

 beni stabili di ragione dei comuni; sollecito della Pretura alla Deputazione comunale  
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 per l'esecuzione di riparazioni nel locale carcerario; comunicazione del  

 Commissariato della superiore approvazione del riappalto della fornitura di legna per  

 l'ufficio comunale e per le truppe a Redaelli Giuseppe Antonio.  

 1 fascicolo 

 1619 139 1619 1831 marzo 3-1832 dicembre 1  

  1.5.3-13 Affari generali 1832. 

   Processo verbale di laudo delle opere eseguite da Ferrari Giovanni Battista nel locale  

 della pretura e approvazione delegatizia; richiesta al Commissariato dell'emissione  

 del mandato di pagamento per l'acquisto di una stadera.  

 1 fascicolo 

 1620 140 1620 1834 gennaio 14-1834 dicembre 31 

  1.5.3-14 Affari generali 1834. 

   Trasmissione al Commissariato distrettuale della specifica dell'appaltatore della  

 legna Redaelli Giuseppe Antonio; sollecito ai revisori dei conti Cernuschi Anselmo e  

 Bicetti Carlo Antonio dell'ispezione al conto consuntivo dell'anno 1833; trasmissione  

 al Commissariato della specifica per la riparazione alle campane; richiesta di  

 autorizzazione di Bencetti Andrea per il transito di tronchi d'albero nella roggia  

 Vignola; comunicazione al comando del posto di Polizia delle condizione di locazione  

 dei locali; sollecito al perito Coreggio Alessio per interventi di riparazione alle carceri;  

 comunicazione del Commissariato distrettuale di trasmissione della superiore  

 approvazione del conto preventivo per l'anno in corso; comunicazione al  

 Commissariato di trasmissione della scrittura di cessione di un credito dei fratelli  

 Degani verso il comune a Redaelli Giuseppe Antonio; comunicazione del  

 Commissariato distrettuale della data dell'appalto per la costruzione delle latrine per  

 le scuole elementari; avviso del Commissariato distrettuale di convocazione della  

 Deputazione per deliberazione circa gli esattori comunali; circolare delegatizia in  

 tema di aste per vendita o locazioni enfiteutiche; richiesta al Commissariato  

 distrettuale di evasione del mandato di pagamento al tipografo; concessione a  

 Viganò Ludovico di costruzione precaria di un ponte sul fosso di Circonvallazione;  

 trasmissione al Commissariato distrettuale della specifica per l'acquisto della  

 bandiera; comunicazione al Commissariato distrettuale di trasmissione di  

 un'esazione dell'esattore dalla Cassa di Finanza di Bergamo; invito del  

 Commissariato alla partecipazione all'appalto delle esattorie comunali; istanza del  

 comandante il posto di Gendarmeria di lavori di riparazione alla caserma; istanza di  

 Bonalumi Serafino locatario di locali del comune di interventi di miglioria;  

 aggiudicazione a Redaelli Giuseppe Antonio dell'appalto della fornitura della legna  

 ad uso dei militari e dei locali del comune; riconoscimento della Deputazione del  

 credito acquistato da Redaelli Giuseppe Antonio dagli eredi Caretta; istanza  

 commissariale di trasmissione al ragioniere Crespi Francesco della nota registrante  

 il credito residuo verso il comune; circolare delegatizia in materia di mercede  

 corrisposta ai cursori comunali; richiesta all'esattore comunale di esazione dalla  

 Cassa dell'Intendenza di Finanza degli affitti dei locali comunali della Pretura e del  

 Commissariato; istanza al Commissariato distrettuale di esazione dall'esattore  

 comunale del corrispettivo pagato dai militari per l'alloggio; scrittura di contratto per  

 l'affitto di un locale per la collocazione provvisoria della scuola femminile;  

 comunicazione al commissariato di trasmissione delle specifica del tipografo per  

 fornitura di articoli di cancelleria alle scuole e al comune. 

 1 fascicolo 

 1621 140 1621 1835 gennaio 2 

  1.5.3-15 Affari generali 1835. 

   Istanza al Commissariato distrettuale di incarico all'esattore comunale per l'esazione  

 della tassa per il transito di tronchi d'albero nelle rogge comunali. 

 1 fascicolo 

 1622 140 1622 1839 gennaio 4-1839 marzo 4; antecedenti da [1838] 

  1.5.3-16 Affari generali 1839. 

   Comunicazione della Fabbricceria Parrocchiale circa lo stabile n. 3676; trasmissione  

 del Commissariato distrettuale della superiore approvazione del pagamento delle  

 competenze di Gritti Giacomo per forniture alla caserma.  

 Contiene: descrizione dei fondi posseduti da Sala Clemente negli anni 1835-1837. 

 1 fascicolo 

 1623 140 1623 1842-1843 dicembre 9; antecedenti da 1839 ottobre 31; seguiti a 1851 agosto 8 

  1.5.3-17 Contratto di enfiteusi tra il comune di Brembate inferiore e il comune di Treviglio  

 per alcuni appezzamenti di terreno nel fondo denominato Ponchione in territorio di  

 Pontirolo. 

   Contiene carteggio e verbale di consegna. 

 1 fascicolo 
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 all. 1 [1843] 

  "Ponchione. Terreno pascolivo del comune di Brembate di Sotto ubicato in  

 territorio di Pontirolo diviso in quattro lotti per la vendita enfiteutica".  

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 390x410  

 1624 140 1624 1843 ottobre 6-1848 giugno 24 

  1.5.3-18 Esecuzione delle opere per la riduzione e l'adattamento di locali annessi alla  

 chiesa di Sant'Agostino e alle scuole elementari di Treviglio per la formazione di  

 una scuola per uso di classe inferiore maschile e di una stanza per uso del  

 direttore della medesima. 

   Contiene: esecuzione gratuita di altre opere di adattamento: appalti a Bencetti  

 Stefano e collaudi eseguiti dal perito incaricato Coreggio Alessio; approvazione del  

 Governo della cessione del locale ad uso del sagrista della chiesa parrocchiale di  

 Treviglio da parte della Fabbriceria al comune per la collocazione della classe prima  

 delle scuole elementari. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il secondo tipo è stato disegnato dall'ing. Alessandro Scotti, mentre il primo parrebbe essere dello stesso  

 Bencetti che ha ricevuto l'appalto.  

 all. 1 1845 maggio 21 

  "Tipo dimostrante la forma e la costruzione delle diverse opere da eseguirsi per la  

 riduzione di alcuni locali ad uso di una scuola elementare maschile e di una stanza  

 ad uso del direttore della medesima". 

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 380x280, autore: Alessandro Scotti, ingegnere  

 all. 2 [1845] 

  Pianta dimostrativa delle opere da eseguire eseguita nel 1844.  

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 350x215 

 1625 140 1625 1845 maggio 18-1845 giugno 5; antecedenti da 1843 giugno 19  

  1.5.3-19 Affari generali 1845. 

   Concessione ad alcuni privati di collocazione di un cancello all'estremità del vicolo  

 detto del Teatro; carteggio circa il pagamento a Gentili Francesco, applatatore della  

 strada Lodigiana; supplica di Locatelli Silvestro per il subentro al posto del defunto  

 Valenti Carlo Antonio nella rivendita di acquavite ed altri liquiri soggetti a privativa.  

 Contiene istanza di Piazzoni Giovanni Battista di Castel Cerreto, amministratore del  

 patrimonio del fu Piazzoni Innocenzo. 

 1 fascicolo 

 1626 140 1626 1845 ottobre 20-1850 marzo 28 

  1.5.3-20 Opere per la demolizione del portone in contrada Filagno e l'ampliamento della  

 strada di circonvallazione da porta Torre a porta Filagno.  

   Opere per la demolizione del portone in contrada Filagno e l'ampliamento della  

 strada di circonvallazione da porta Torre a porta Filagno; opere addizionali occorse  

 per la realizzazione del progetto eseguite dagli appaltatori Gentili Francesco e  

 Bencetti Stefano in base a gara d'appalto del 23 aprile 1847 e contratto del 3 luglio  

 1847; 1849, collaudo eseguito dall'ingegnere Scotti Alessandro. Contiene: 1845,  

 relazione di stima e minuta del portone del Filagno e locali annessi redatta dal perito  

 Coreggio Alessio; 1846, progetto, redatto dall'ing. Coreggio Alessio (descrizione,  

 perizia, analisi, capitoli, tipo); 1847, progetto di adattamento di un tronco della strada  

 di circonvallazione da Porta Filagno verso porta Torre, redatto dall'ing. Coreggio  

 Alessio (descrizione, perizia e analisi, capitoli, calcoli, perizia di rettifica, planimetria e  

 sezioni). 

 1 fascicolo 

 all. 1 1846 luglio 29 

  "Tipo del portone nella contrada del Filagno con locale ed orto annessi posti nel  

 comune di Treviglio di cui l'amministrazione comunale ne ha fatto l'acquisto dal  

 proprietario signor Giuseppe Biffi il tutto delineato col color rosso".  

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 680x680, autore: Alessio Correggio, ingegnere 

 all. 2 1847 marzo 6 

  "Planimetria del tronco di strada di circonvallazione da Porta Torre a Porta Filagno  

 da adattarsi nel comune di Treviglio". 

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 730x585, autore: Alessio Correggio, ingegnere  

 all. 3 1847 marzo 6 

  "profilo e sezione del tronco di strada di circonvallazione nel comune di Treviglio  

 che da Porta Torre mette a Porta Filagno". 

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 1065x510, autore: Alessio Correggio, ingegnere  

 1627 140 1627 1847-1850; antecedenti da 1788; seguiti a 1854 

  1.5.3-21 "1847 ampliamento della circonvallazione e atterramento del portone Filagno.  

 Carteggio ed acquisto del portone, casetta ed orto da Biffi Giuseppe".  
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   Acquisto da parte del comune dell'immobile detto "Portone del Filagno" con annesso  

 orto di proprietà di Biffi Giuseppe; permuta tra i minori Isabella, Marianna, Giuseppe,  

 Antonia, Martino, Annunciata figli del fu Oreni Giovanni Leonardo rappresentati dalla  

 madre Prandina Maddalena in Oreni e Prandina Angelo, contutore, di un terreno  

 adiacente la strada di circonvallazione; abbassamento e allargamento della strada di  

 circonvallazione da porta Torre a porta Filagno mediante l'occupazione dei fondi di  

 Sbuttoni Teresa, Ghilardi Serafino, Compagnoni Luigi, Locatelli Giuseppe,  

 Bartolomeo e Pietro, Pietro Bicetti. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1788 gennaio 15-1841 luglio 13 

  "Documenti di proprietà libertà ed acquisto fatto dal comune del portone Filagno,  

 casa ed orto dal proprietario Biffi Giuseppe".  

  Vendita dell'edifico detto il "Portone" di porta Filagno da parte di Federici Odoardo ai  

 fratelli Poloni Marco e Paolo; vendita dell'edificio detto il "Portone" di porta Filagno di  

 Marco Poloni a Chieppi Giuseppe; vendita del terreno detto "fossa del Filagno" da  

 parte di Diana Girardo a Chieppi Giuseppe; vendita da parte del comune di porzioni  

 di fosso comunale di circonvallazione in contrada Filagno in seguito ad usurpazione  

 ai frontisti eredi Poloni Marco, Chieppi Giuseppe, Bornaghi Andrea e Giovanni  

 Battista, Pozzi Antonio, Prada Angelo; asta giudiziale per la vendita di due case con  

 orto annesso site in contrada Filagno da parte di Chieppi Giovanna e Maridati Stella  

 vedova Chieppi, come tutrice del figlio minore Chieppi Battista aggiudicata a Biffi  

 Giuseppe rappresentato da Maggioni Giovanni Battista; quietanza di Chieppi  

 Giovanna e Maridati Stella a Biffi Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1841 ottobre 6-1845 gennaio 17 

  Affari comunali. 

  Vertenza tra il comune e Biffi Giuseppe circa la richiesta della licenza per la  

 costruzione di una fabbrica annessa all'edificio di sua proprietà detto "il Portone" in  

 contrada Filagno. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1845 maggio 25-1847 dicembre 1 

  Atti sulla proprietà del terreno occupato dai fratelli Chietti.  

  Acquisto della Deputazione Comunale degli immobili della ditta Chieppi per l'opera  

 di atterramento della Porta Filagno e del rifacimento della strada di circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1847 maggio 5-1847 novembre 24 

  "1847. Appianamento della circonvallazione tra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 sulla proprietà dello spazio di terreno occupato a Sbuttoni Teresa vedova Moruzzi  

 ed eredi fu Domenico". 

  Cessione di un terreno ortivo di Sbuttoni Maria Teresa vedova Moruzzi.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1847 maggio 12-1847 dicembre 24 

  "Atterramento del portone Filagno e nuovo piazzale di San Rocco. Atti sull'acquisto  

 e permuta della proprietà dei minori Oreni fu Leonardo".  

 1 fascicolo 

 s. 6 1847 maggio 18-1850 marzo 8  

  "1847 appianamento della circonvallazione fra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 carteggio sull'occupazione del terreno e quantità fatta ai diversi proprietari  

 frontisti". 

 1 fascicolo 

 s. 7 1847 novembre 24-1848 gennaio 17 

  Affari comunali. 

  Certificazione d'estimo sui beni di Compagnoni Paolo e fratelli e relativo stato  

 ipotecario. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1848 gennaio 5-1851 gennaio 23 

  "1847 appianamento della circonvallazione fra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 sulla proprietà e libertà dello spazio di terreno occupato a Bicetti Pietro".  

  Contiene titoli di proprietà di Bicetti Pietro preparatori alla vendita.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1848 gennaio 13-1848 aprile 4  

  Affari comunali. 

  Attestazione d'estimo di beni della ditta Ghilardi Serafino e Oreni Giovanna vedova  

 Cantini; stati ipotecari relativi ai beni di Dugnani Anna Maria e Dugnani Giuseppa  

 Rachele in Oreni, di Mazzoleni Francesco, Oreni Giuseppe fu Domenico, Oreni  
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 Antonio e Oreni Giovanni Battista fu Giuseppe, Oreni Giovanna di Giovanni Battista,  

 Ghilardi Serafino e Cantini Domenico, Nazari Scagliapesce Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1850 settembre 26-1852 marzo 24 

  "1847 appianamento della circonvallazione fra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 sulla proprietà e libertà dello spazio di terreno occupato a Ghilardi Serafino". 

  Contiene titoli di proprietà di Ghilardi Serafino preparatori alla vendita.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1851 novembre 29-1852 maggio 25 

  "1847 appianamento della circonvallazione fra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 sulla proprietà e libertà dello spazio di terreno occupato a Compagnoni sacerdote  

 Paolo". 

  Contiene titoli di proprietà di Compagnoni Paolo preparatori alla vendita.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1852 dicembre 15-1853 febbraio 12 

  Affari comunali. 

  Quietanza di lire 2500 dovute al minore Chieppi Giovanni Battista da Biffi, venditore al  

 comune dello stabile "portone", con annesso orto, acquistato precedentemente dal  

 Chieppi medesimo, corrisposte dal comune di Treviglio in seguito alla cessione del  

 credito. 

 1 fascicolo 

 s. 13 1854 novembre 4-1854 novembre 27 

  "1847 appianamento della circonvallazione fra Porta Torre e Porta Filagno. Atti  

 sulla proprietà e libertà dello spazio di terreno occupato a Locatelli Giuseppe e  

 fratelli". 

  Contiene titoli di proprietà di Locatelli Giuseppe e fratelli preparatori alla vendita. 

 1 fascicolo 

 1628 141 1628 1849 

  1.5.3-22 Affari comunali. 

   Approvazione della Delegazione Provinciale di spese effettuate per lavori di  

 manutenzione in locali del comune; elenco dell'ingegnere Scotti Alessandro delle  

 opere di miglioramento alla consegna del cimitero, cappelletta in via di Casirate ed  

 altre strade ed edifici. 

 1 fascicolo 

 1629 141 1629 [1850 dicembre]-1851 ottobre 23 

  1.5.3-23 Medico condotto. 

   Concorso per la nomina di un medico chirurgo condotto; modifica del capitolato per  

 le tre condotte del comune di Treviglio ed accettazione con incarico triennale da parte  

 di Brizio Cocchi e Carlo Granata; conferimento della nomina a Giacomo Buttinoni;  

 conferimento della nomina di direttore dell'Ospedale a Brizio Cocchi; istanza per  

 variazioni al capitolato deliberato dal consiglio comunale da parte di Brizio Cocchi.  

 Contiene: capitolato per nomina le domande dei partecipanti al concorso. Contiene  

 inoltre atti in copia del 1832-1834 relativi alla transazione seguita tra  

 l'amministrazione comunale e l'amministrazione dell'Ospedale a modifica degli  

 articolo 1 e 4 del regolamento dell'Ospedale.  

 1 fascicolo 

 1630 141 1630 1851 luglio 7-1851 luglio 15 

  1.5.3-24 Affari comunali 1851. 

   Dichiarazione di Dell'Era Carlo di non conformità del progetto presentato da Sala  

 Carlo per la ristrutturazione del tetto delle sua casa.  

 1 fascicolo 

 1631 141 1631 [1851] 

  1.5.3-25 Affari comunali. 

   Nomina del dottor Buttinoni Giacomo a copertura del posto di medico nella terza  

 condotta medica del comune e riforma del servizio sanitario con rinnovazione dei  

 contratti dei medici condotti Cochi Brizio, facente funzione di direttore sanitario  

 dell'ospedale civico, e di Granata Carlo. Contiene: "Capitoli normali ed addizionali per  

 la condotta medico chirurgica per comune di Treviglio".  

 1 fascicolo; 6 stampati 

 all. 1 [1851] 

  Affari comunali. 

  Annunzi della Gazzetta Ufficiale e Gazzette di indizi e annunzi del Giornale di Bergamo.  

 6 stampati 

 1632 141 1632 1853 marzo 10-1853 dicembre 27; antecedenti da 1847 agosto 13  

  1.5.3-26 Vendita dei minori Oreni al comune di un immobile in contrada Filagno e dello  
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 spazio antistante alla nuova casa De Gregori lungo la strada di circonvallazione.  

   Contiene: Minuta di stima; relazione e giudizio di stima; strumento notarile rogato dal  

 notaio Compagnoni Luigi; accertamenti ipotecari relativi ai minori Oreni Isabella,  

 Marianna, Giuseppe, Antonia, Martino e Annunciata figli del fu Giovanni Leonardo.  

 1 fascicolo 

 1633 141 1633 1853 aprile 14-1854 dicembre 10 

  1.5.3-27 Istanza di Angelo Prandina per la demolizione del muro di confine con casa Verga  

 e lo scavo di un pozzo nero nel nuovo caseggiato di sua proprietà.  

 . 

 1 fascicolo 

 1634 141 1634 1855 marzo 24-1856 settembre 19 

  1.5.3-28 Vertenza tra la Fabbriceria e il comune sulla titolarità della proprietà dell'area  

 necessaria all'ampliamento del coro della chiesa di S. Agostino dedicata alla  

 venerazione della Beata vergine delle lacrime (1).  

   Approvazione della Delegazione provinciale della deliberazione del consiglio  

 comunale con cui viene fatta la cessione gratuita degli spazi di terreno di proprietà  

 comunale necessari a tale ampliamento.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'allargamento del santuario è connesso alla questione della titolarità della proprietà dell'edificio delle  

 agostiniane contiguo al monastero. La nuova opera metteva comunque in luce problemi con l'edificio destinato  

 alla scuola.  

 1635 141 1635 1855 settembre 20-1856 agosto 7 

  1.5.3-29 Affari comunali. 

   Concessione in via precaria a Zamboni Luigi dell'occupazione di un'area comunale  

 per l'impianto di una pesa pubblica.  

 1 fascicolo 

 1636 141 1636 1856-1859 

  1.5.3-30 Affari comunali. 

   Avvisi di ricevimento di lettere provenienti dalla Deputazione comunale e indirizzate ai  

 fratelli del fu Oreni Luigi, del fu Oreni Giovanni Battista, del fu Oreni Giovanni  

 Leonardo, e a Oreni Paolo e Ambrogio; circolare della Delegazione Provinciale circa  

 l'accensione dei "poiatti"; iatnza di Donesana Cesare, veterinario; comunicazioni di  

 deputati circa la stipulazione del contratto esattoriale; avviso al pubblico (1) del  

 passaggio alla stazione ferroviaria di Vittorio Emanuele II.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Riporta la segnatura MS XI 3.  

titolo 1.5.4 - Consiglio 

 1816-1856 (unità 36)  

 n. fald./reg. unità  

 1637 142 1637 1816 gennaio 28-1816 novembre 22 

  1.5.4-1 Consiglio 1816. 

   Istanza alla Deputazione comunale di Rizzi Maddalena per la nomina a levatrice.  

 Avviso di convocazione di tutte le deputazioni comunali presso l'ufficio della  

 cancelleria censuaria per valutare la convenienza della nomina di un unico ricevitore  

 per tutto il distretto. Trasmissione dell'elenco dei consiglieri di comunali di nomina  

 governativa e comunicazione della prima adunanza per la nomina del presidente.  

 Approvazione del protocollo generale delle deliberazioni prese dal Consiglio  

 comunale nella seduta del 5 settembre. Comunicazione della fissazione della data  

 per la seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale. Supplica della levatrice  

 condotta Costantini Cristina per l'aumento del salario.  

 1 fascicolo 

 1638 142 1638 1817 marzo 8-1817 dicembre 19 

  1.5.4-2 Consiglio 1817. 

   Comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale della  

 deliberazione presa dal Consiglio comunale relativa all'adunanza per i lavori di  

 manutenzione della strada che dal confine del territorio porta a Pontirolo.  

 Comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale della  

 deliberazione presa dal Consiglio comunale relativa all'adunanza della strada di  

 circonvallazione; comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione  

 provinciale della deliberazione presa dal Consiglio comunale relativa all'adunanza  

 per la nomina dei cursori, campari, guardie campestri, maestri e maestre e per gli  

 emolumenti loro dovuti; comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione  
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 provinciale della deliberazione presa dal Consiglio comunale relativa all'adunanza  

 per il riconoscimento del servizio prestato della levatrice Veronese Marianna;  

 comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale della  

 deliberazione presa dal Consiglio comunale relativa all'adunanza per i lavori di  

 manutenzione della strada che dal confine del territorio porta a Pontirolo. Richiesta di  

 comunicazione degli oggetti da trattare nella prima adunanza del Consiglio  

 comunale; convocazione del Consiglio comunale per il 22 aprile 1817 e avviso  

 relativo al presidente del Consiglio avv. Piazzoni Costanzo. Circolare della cancelleria  

 censuaria circa le disposizioni dettate dal Governo sulla possibilità di voto degli  

 intervenuti al convocato negli affari riguardanti i propri congiunti. Richiesta degli  

 oggetti da trattare nella seconda ordinaria adunanza del Consiglio comunale.  

 Comunicazione della data stabilita per la seconda seduta ordinaria del Consiglio  

 comunale. Delegatizia circa le modalità per la nomina di un medico chirurgo condotto  

 in servizio promiscuo tra più comuni. 

 1 fascicolo 

 1639 142 1639 1818 febbraio 24-1818 novembre 9 

  1.5.4-3 Consigli 1818. 

   Comunicazione del Cancelliere del censo dei nomi dei consiglieri prescelti dalla  

 Congregazione provinciale in base alla proposta di sostituzione della terza parte del  

 Consiglio del 12 gennaio. Trasmissione delle lettere destinate ai consiglieri  

 comunali per la convocazione della prima seduta ordinaria il 16 aprile;  

 comunicazione della approvazione della deliberazione del Consiglio con cui si  

 stanzia l'importo da corrispondere alla città di Bergamo per il livello dipendente dalla  

 commissione delle acque del Brembo per somme pagate dal 1801 al 1816 e si  

 abbassa l'importo del livello stesso da L. 100 annue a L. 83.13.5. Comunicazione  

 della approvazione della Delegazione provinciale della nomina a presidente del  

 Consiglio comunale di Piazzoni Costanzo. Ordinanza del Cancelliere del Censo per  

 la convocazione urgente dei consigli e convocati comunali in ottemperanza alla  

 Sovrana Patente 24 aprile 1815 per la sostituzione di membri del Consiglio  

 comunale. 

 1 fascicolo 

 1640 142 1640 1819 marzo 6-1819 dicembre 12 

  1.5.4-4 Sconsiglio 1819. 

   Comunicazione dei nominativi dei membri del Consiglio comunale nominati dalla  

 Congregazione provinciale in sostituzione del terzo dei membri estratto dal Consiglio.  

 Comunicazione della data fissata per la seconda convocazione ordinaria il giorno 22.  

 Comunicazione dell'ordinanza della Delegazione provinciale circa l'urgenza della  

 deliberazione del Consiglio per l'affare concernente i crediti vantati da diversi  

 particolari per derrate somministrate al comune nel 1814 per la sussistenza delle  

 truppe. Comunicazione della sostituzione operata dalla Congregazione provinciale  

 dei consiglieri scelti dal Consiglio per il prossimo triennio e relativo avviso di nomina  

 ai consiglieri. 

 1 fascicolo 

 1641 142 1641 1820 gennaio 24-1820 agosto 19 

  1.5.4-5 Consiglio 1820. 

   Trasmissione delle lettere per l'adunanza del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1642 142 1642 1821 gennaio 24-1821 novembre 21 

  1.5.4-6 Consiglio 1821. 

   Circolare delegatizia relativa alla rappresentanza nei convocati comunali.  

 Comunicazione degli oggetti straordinari da trattare all'adunanza del Consiglio  

 comunale. Trasmissione delle lettere d'invito alla prima adunanza ordinaria del  

 Consiglio comunale e approvazione da parte della Delegazione provinciale del  

 conferimento della nomina di presidente del Consiglio comunale Piazzoni Costanzo,  

 sacerdote. Comunicazione degli oggetti straordinari da trattare all'adunanza del  

 Consiglio comunale. Trasmissione delle lettere d'invito per l'adunanza del Consiglio  

 comunale. Circolare delegatizia relativa alle votazioni nei convocati e nei consigli  

 comunali; comunicazione della data dell'adunanza straordinaria del Consiglio  

 comunale per il 29 novembre. Contiene: avviso di convocazione dell'adunanza del  

 Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1643 142 1643 1822 gennaio 31-1822 settembre 22 

  1.5.4-7 Consiglio 1822. 

   Trasmissione delle lettere di invito all'adunanza del Consiglio comunale; circolare  

 delegatizia relativa all'inclusione nel novero dei primi estimati per la scelta di primo  

 deputato dei militari in servizio. Circolare delegatizia relativa alle modalità  

 dell'esercizio della rappresentanza nei convocati e nei consigli comunali;  

 trasmissione dell'avviso per la prima adunanza ordinaria del consiglio comunale.  
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 Comunicazione degli oggetti straordinari da trattare all'adunanza del Consiglio  

 comunale e trasmissione delle lettere d'invito per l'adunanza stessa fissata per il 2  

 novembre. Contiene: modello di lettera d'invito per l'adunanza del Consiglio  

 comunale del 3 novembre e nota dei membri componenti il Consiglio comunale di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1644 142 1644 1823 marzo 7-1823 settembre 19 

  1.5.4-8 Consiglio 1823. 

   Comunicazione al Commissario distrettuale dei oggetti proposti dalla Deputazione  

 per la prima adunanza del consiglio comunale; trasmissione delle lettere d'invito per  

 la prima adunanza del Consiglio comunale. Richiesta di rapporto del Commissario  

 distrettuale circa gli oggetti proposti dalla Deputazione per la seconda adunanza del  

 Consiglio comunale da tenersi il 15 agosto. Trasmissione del modello della lettera  

 di invito all'adunanza del Consiglio comunale ed istruzioni circa la consegna della  

 stessa. 

 1 fascicolo 

 1645 142 1645 1824 marzo 1-1824 ottobre 19  

  1.5.4-9 Consiglio 1824. 

   Trasmissione delle lettere di invito all'adunanza del Consiglio comunale e istruzioni  

 per la comunicazione dell'avviso. Comunicazione della approvazione da parte della  

 Delegazione provinciale della nomina a presidente del Consiglio comunale per  

 l'anno 1824 di Ambrosoli Samuele. Comunicazione al Commissario distrettuale  

 degli oggetti proposti dalla Deputazione per l'adunanza del Consiglio comunale del  

 25 settembre. Comunicazione della data per la seconda adunanza ordinaria del  

 Consiglio comunale e trasmissione delle lettere di invito.  

 1 fascicolo 

 1646 142 1646 1825 febbraio 21-1825 ottobre 1 

  1.5.4-10 Consiglio 1825. 

   Trasmissione delle lettere di invito all'adunanza del Consiglio comunale fissata per il  

 29 marzo e istruzioni per la comunicazione dell'avviso. Comunicazione delle nomine  

 pronunciate dalla Congregazione provinciale per la sostituzione del terzo dei membri  

 del Consiglio comunale; comunicazione al Commissario distrettuale degli oggetti  

 per la prima adunanza ordinaria del Consiglio. Trasmissione delle lettere d'invito per  

 l'adunanza straordinaria del Consiglio comunale. Comunicazione degli oggetti da  

 trattare in occasione della seconda adunanza del Consiglio comunale. Trasmissione  

 delle lettere di invito per l'adunanza del Consiglio comunale del 9 novembre.  

 1 fascicolo 

 1647 142 1647 1826 gennaio 20-1826 ottobre 28 

  1.5.4-11 Consiglio 1826. 

   Comunicazione della nomina eseguita dalla Congregazione provinciale del terzo dei  

 membri del Consiglio comunale; trasmissione delle lettere per l'adunanza del  

 Consiglio comunale fissata per il 14 febbraio e istruzioni per la comunicazione  

 dell'avviso relativo. Comunicazione degli oggetti da trattare per in occasione della  

 prima adunanza de Consiglio comunale. Comunicazione dell'approvazione della  

 Deputazione provinciale della nomina a presidente del Consiglio comunale conferita  

 a Mandelli Giovanni Battista; trasmissione delle lettere di invito per l'adunanza del  

 Consiglio comunale del 16 agosto. Trasmissione delle lettere d'invito per l'adunanza  

 del Consiglio comunale del 28 ottobre. Comunicazione degli oggetti da trattare in  

 occasione della adunanza del Consiglio comunale; trasmissione delle lettere d'invito  

 per l'adunanza del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1648 142 1648 1827 gennaio 18-1827 dicembre 31 

  1.5.4-12 Consiglio 1827. 

   Trasmissione delle lettere d'invito per l'adunanza del Consiglio comunale e istruzioni  

 circa le modalità d'avviso delle pubblicazioni; comunicazioni degli oggetti straordinari  

 da trattare per la prossima adunanza del Consiglio comunale. Comunicazione  

 dell'approvazione della nomina da parte della Congregazione provinciale dei  

 consiglieri per la sostituzione del terzo dei membri del Consiglio comunale.  

 Comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale della  

 nomina di presidente del Consiglio comunale conferita a Carcano Giovanni.  

 Comunicazione dell'approvazione da parte della Delegazione provinciale della  

 nomina di consigliere conferita a Compagnoni Girolamo in sostituzione del defunto  

 Piazzoni Giovanni Battista e comunicazione della nomina. Comunicazione degli  

 oggetti straordinari da trattare in occasione della seconda adunanza del Consiglio  

 comunale; trasmissione delle lettere di invito per la seconda adunanza del Consiglio  

 comunale. Trasmissione delle lettere da inviarsi ai nuovi consiglieri nominati in  

 sostituzione di membri uscenti; trasmissione dell'ordinanza della Delegazione  
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 provinciale in risoluzione della vertenza con i mastri di posta Bettina, Brembilla e  

 Scotti e delle lettere per l'adunanza del consiglio relativa. Contiene: modelli di lettere  

 d'invito alla seconda adunanza del Consiglio comunale; dichiarazione di ricevuta di  

 lettere dal Commissario distrettuale di Bettina Angelo Maria anche a nome di  

 Brembilla e Scotti. 

 1 fascicolo 

 1649 142 1649 1828 gennaio 26-1828 settembre 30 

  1.5.4-13 Consiglio 1828. 

   Comunicazione degli oggetti straordinari per la prima ordinanza ordinaria del  

 Consiglio comunale. Circolare delegatizia relativa alle procure emesse dagli estimati  

 che intervengono ai consigli comunali. Comunicazione degli affari straordinari da  

 trattare all'adunanza del Consiglio comunale; richiesta del Commissario distrettuale  

 della comunicazione di ulteriori affari straordinari da trattare all'adunanza del  

 Consiglio comunale; comunicazione della data dell'adunanza del Consiglio  

 comunale per il 30 ottobre. 

 1 fascicolo 

 1650 142 1650 1829 gennaio 1-1829 settembre 28 

  1.5.4-14 Consiglio 1829. 

   Richiesta del Commissario distrettuale della comunicazione degli oggetti  

 straordinari per l'adunanza del Consiglio comunale; trasmissione delle lettere d'invito  

 per l'adunanza del Consiglio comunale. Trasmissione al Commissario distrettuale  

 dell'elenco degli oggetti per l'adunanza straordinaria del consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1651 142 1651 1830 gennaio 7-1830 aprile 21  

  1.5.4-15 Consiglio 1830. 

   Richiesta del Commissariato distrettuale relativa agli oggetti da trattare nella prima  

 adunanza del consiglio comunale; comunicazione dell'invio delle lettere d'invito per la  

 prima adunanza del Consiglio e dell'invio delle lettere di nomina degli eletti in  

 rimpiazzo del terzo del Consiglio comunale. Comunicazione del Commissariato  

 distrettuale relativa alla fissazione della data dell'adunanza del Consiglio comunale e  

 invio delle relative lettere di convocazione. Comunicazione al Commissario  

 distrettuale degli oggetti della convocazione straordinaria del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1652 142 1652 1831 gennaio 19-1831 settembre 30 

  1.5.4-16 Consiglio 1831. 

   Richiesta del Commissariato distrettuale relativa agli oggetti all'ordine del giorno del  

 prima adunanza del Consiglio comunale e trasmissione delle lettere di  

 convocazione. Rapporto al Commissariato distrettuale circa l'inclusione all'ordine del  

 giorno della domanda di esenzione dalla tassa personale dell'avv. Cameroni;  

 comunicazione dell'invio delle lettere di convocazione ai consiglieri. Avviso al pubblico  

 delle modalità per l'esenzione dalla tassa personale. Comunicazione della  

 Deputazione comunale a Compagnoni Stefano della nomina a presidente del  

 Consiglio comunale. Comunicazione del Commissariato distrettuale per la  

 convocazione straordinaria del Consiglio comunale per la nomina di tre membri del  

 Consiglio dell'Ospedale. Richiesta di rapporto circa gli oggetti della seconda  

 adunanza del Consiglio comunale e invio delle relative lettere di convocazione ai  

 consiglieri. Accompagnatorie di comunicazioni a Oreni Giovanni Leonardo, Gorini  

 Giovanni Battista e Colombo Antonio. 

 1 fascicolo 

 1653 142 1653 1833 gennaio 24-1833 ottobre 5 

  1.5.4-17 "1833 Consiglio". 

   Comunicazione del Commissariato distrettuale relativa all'invio di un modello di  

 lettera di convocazione della prima ordinaria adunanza del Consiglio comunale.  

 Comunicazione del Commissariato distrettuale relativa all'invio di lettere di nomina ai  

 consiglieri eletti. Comunicazione del Commissariato distrettuale relativa all'invio di  

 modelli di lettere di convocazione ai consiglieri eletti.  

 1 fascicolo 

 1654 142 1654 1834 gennaio 16-1834 novembre 27; antecedenti da 1833 dicembre 28 

  1.5.4-18 Consiglio 1834. 

   Rapporto sugli oggetti della prima adunanza del Consiglio comunale; trasmissione  

 delle lettere d'invito per la prima adunanza ordinaria. Rapporto sugli oggetti della  

 prima adunanza del Consiglio comunale. Comunicazione del Commissario  

 distrettuale relativa alla causa di incompatibilità rispetto alla nomina di primo  

 deputato di Brugnetti Giovanni Maria. Rapporto sugli oggetti straordinari da proporre  

 alla seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale; trasmissione dei modelli per  

 la convocazione dei consiglieri. Comunicazioni del Commissario distrettuale relative  

 alla trasmissione delle nomine a consiglieri eletti revisori dei conti, di altri consiglieri  
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 eletti in rimpiazzo del terzo dei membri uscenti, e della nomina di Baronio Giovanni  

 eletto consigliere in sostituzione del defunto Mandelli Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 1655 142 1655 1835 gennaio 13-1835 settembre 28 

  1.5.4-19 "1835 Consiglio". 

   Rapporto circa gli oggetti straordinari da trattare per la prima seduta ordinaria e  

 trasmissione delle relative lettere di convocazione. Approvazione della nomina a  

 presidente del Consiglio comunale di Compagnoni Alessandro; trasmissione di  

 lettere di convocazione. Trasmissione di lettere di Convocazione per i membri del  

 Consiglio comunale. Approvazione della convocazione della adunanza straordinaria  

 del Consiglio comunale per la deliberazione dell'aumento di stipendio al posto di  

 maestra elementare. Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio  

 comunale e trasmissione delle relative lettere di convocazione.  

 1 fascicolo 

 1656 142 1656 1836 gennaio 5-1836 dicembre 15 

  1.5.4-20 "1836 Consiglio". 

   Istruzioni delegatizie relativa alla nomina dei consiglieri comunali nei comuni  

 composti da frazioni; trasmissione delle lettere di nomina per i revisori dei conti  

 dell'anno 1835; trasmissione delle lettere di convocazione per la prima adunanza  

 ordinaria; rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in consiglio comunale.  

 Comunicazione al sacerdote Carcano Carlo dell'approvazione della nomina a  

 presidente del Consiglio comunale. Trasmissione di modelli in bianco per la  

 convocazione dei consiglieri. Trasmissione di modelli in bianco per le lettere di  

 convocazione dei consiglieri comunali. Trasmissione di lettere di nomina per  

 consiglieri. 

 1 fascicolo 

 1657 142 1657 1837 gennaio 5-1837 novembre 22 

  1.5.4-21 "1837 Consiglio". 

   Trasmissione di modelli in bianco per le convocazione dei consiglieri.  

 Comunicazione dell'approvazione della nomina a presidente del Consiglio di  

 Brugnetti Giovanni Maria. Istruzioni delegatizie sui requisiti di eleggibilità dei  

 consiglieri comunali. Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio  

 comunale. Trasmissione delle lettere di convocazione per i consiglieri comunali.  

 Trasmissione delle lettere di nomina ai consiglieri per il triennio 1838-1840. 

 1 fascicolo 

 1658 142 1658 1838 gennaio 8-1838 dicembre 31; antecedenti da 1837 dicembre 8  

  1.5.4-22 "1838 Consiglio". 

   Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio Comunale e trasmissione  

 dei modelli in bianco per le relative convocazioni. Accompagnatorie di lettere di Del  

 Bosco Carlo e Cocchi Brizio. Comunicazione del Commissariato Distrettuale della  

 data di adunanza ordinaria del Consiglio e invito della Deputazione del Consiglio.  

 Comunicazione del Commissariato Distrettuale della data di adunanza straordinaria  

 del Consiglio e invito della Deputazione del Consiglio. Rapporto sugli oggetti  

 straordinari da trattare in Consiglio Comunale. Disposizione del Commissario  

 distrettuale per la convocazione della seconda ordinaria adunanza del Consiglio  

 comunale. Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1659 142 1659 1839 agosto 1-1839 dicembre 14 

  1.5.4-23 "1839 Consiglio". 

   Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale. Disposizioni del  

 Commissariato distrettuale per la convocazione del Consiglio comunale. Contiene:  

 "Protocollo della seconda ordinaria adunanza del Consiglio Comunale di Treviglio  

 tenutosi il giorno di martedì 15 ottobre 1839".  

 1 fascicolo 

 1660 142 1660 1840 gennaio 3 

  1.5.4-24 Consiglio 1840. 

   Rapporto sull'inesistenza di oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 1661 142 1661 1841 gennaio 20-1841 luglio 3  

  1.5.4-25 "1841 Consiglio". 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale sulla convocazione della prima  

 adunanza ordinaria del Consiglio comunale. Disposizioni del Commissariato  

 distrettuale sulla convocazione dell'adunanza straordinaria del Consiglio comunale.  

 Convocazione dei revisori dei conti Coreggio Alessio e Scotti Alessandro per l'esame  

 del conto preventivo del 1842. Contiene: accompagnatoria di una lettera della  

 maestra Rovelli Dorotea. 
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 1 fascicolo 

 1662 142 1662 1842 gennaio 19-1842 dicembre 29; antecedenti da 1841 dicembre 23  

  1.5.4-26 "1842 Consiglio Comunale". 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale sulla convocazione della I adunanza  

 ordinaria del Consiglio comunale. Istruzioni delegatizie circa la nomina dei revisori  

 dei conti. Disposizioni del Commissariato distrettuale sulla convocazione del  

 Consiglio comunale. Rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio  

 comunale. Disposizioni del Commissariato distrettuale sulla convocazione del  

 Consiglio comunale. Istanza di Vertova Giovanni per la riconferma al posto di  

 ispettore delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 1663 142 1663 1843 gennaio 16-1843 dicembre 19; antecedenti da 1842 dicembre 13 

  1.5.4-27 Consiglio 1836. 

   Istanza di Marta Giovanni per la riconferma nell'incarico di camparo della Roggia di  

 Sopra; comunicazione delle nomine di consiglieri comunali; disposizioni del  

 Commissariato distrettuale per la convocazione della I adunanza ordinaria del  

 Consiglio comunale; rapporto sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio  

 comunale. Disposizioni del Commissariato distrettuale per la straordinaria adunanza  

 del Consiglio comunale. Convocazione del Consiglio comunale; rapporto sugli  

 oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale. Richiesta di rapporto sugli  

 oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1664 142 1664 1844 gennaio 13-1844 dicembre 10 

  1.5.4-28 "Consiglio Comunale". 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale per la convocazione della I ordinaria  

 adunanza del Consiglio comunale; convocazione. Disposizioni del Commissariato  

 distrettuale per la convocazione della I ordinaria adunanza del Consiglio comunale e  

 relativa convocazione. Convocazione del Consiglio comunale. Richiesta di rapporto  

 sugli oggetti straordinari da trattare in Consiglio comunale. Contiene: elenco dei  

 collettabili richiedenti esenzione per infermità o indigenza dalla tassa personale.  

 1 fascicolo 

 1665 142 1665 1845 giugno 28-1845 settembre 12 

  1.5.4-29 "1845 Consiglio". 

   Convocazione del Consiglio comunale. Disposizioni del Commissariato distrettuale  

 per la convocazione del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 1666 142 1666 1846 gennaio 16-1846 settembre 28 

  1.5.4-30 "1846 Consiglio". 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale per la convocazione del Consiglio  

 comunale. Trasmissione delle convocazioni per l'adunanza straordinaria del  

 Consiglio comunale. Trasmissione delle convocazioni per la II adunanza ordinaria  

 del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 1667 142 1667 1847 gennaio 31-1847 settembre 8 

  1.5.4-31 Consiglio 1847. 

   Istruzioni del Commissariato distrettuale circa gli oggetti da trattare nell'adunanza del  

 Consiglio comunale. Trasmissione delle lettere di convocazione del Consiglio  

 comunale. Comunicazione della Deputazione comunale circa la deliberazione  

 sull'istanza di Grattaldei Antonio. Trasmissione delle lettere di convocazione per la II  

 ordinaria adunanza. Istruzioni delegatizie circa i criteri di nomina dei deputati alle  

 amministrazioni dei comuni. 

 1 fascicolo 

 1668 142 1668 1848 gennaio 25-1848 dicembre 11 

  1.5.4-32 "Consiglio 1848". 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale per la convocazione del Consiglio  

 comunale; comunicazione della Deputazione comunale degli oggetti straordinari.  

 Disposizioni del Commissariato distrettuale circa l'invio di lettere di convocazione per  

 adunanza straordinaria. Disposizioni del Commissariato distrettuale circa la  

 convocazione della II adunanza ordinaria del Consiglio. Disposizioni del  

 Commissariato distrettuale circa la convocazione dell'adunanza ordinaria del  

 Consiglio. Disposizioni del Commissariato distrettuale circa la convocazione  

 dell'adunanza straordinaria del Consiglio. Comunicazioni del Commissariato  

 distrettuale dell'approvazione della nomina di consiglieri comunali, di straordinaria  

 adunanza del Consiglio e trasmissione delle lettere dalla Deputazione per  

 l'adunanza. 

 1 fascicolo 
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 1669 142 1669 1850 gennaio 5-1850 gennaio 26; antecedenti da 1849  

  1.5.4-33 Consiglio 1850. 

   Carteggio relativo alla convocazione del Consiglio Comunale. Contiene: "Specifiche  

 da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale", contabilità, documentazione  

 contabile. 

 1 fascicolo 

 1670 142 1670 1853 febbraio 11-1853 dicembre 31; antecedenti da 1852 dicembre 31  

  1.5.4-34 Consiglio 1853. 

   Disposizioni del Commissariato distrettuale sull'ordinaria adunanza del Consiglio.  

 Disposizioni del Commissariato distrettuale sull'ordinaria adunanza del Consiglio e  

 relative convocazioni. Disposizioni del Commissariato distrettuale circa l'inclusione  

 all'ordine del giorno della prossima ordinaria adunanza del Consiglio della revisione  

 degli stipendi dei maestri elementari. Disposizioni del Commissariato distrettuale  

 sulla convocazione della II ordinaria adunanza del Consiglio. Comunicazioni della  

 Deputazioni comunale alla Fabbriceria parrocchiale dell'approvazione del conto  

 consuntivo dell'anno 1852, al camparo della Roggia di Sopra, Adanani Fortunato, di  

 cessazione dell'incarico, e di incarichi ai medici condotti Cocchi Brizio, Granata Carlo  

 e Ausenda Pietro e alle levatrici Landini Laura, Bianchi Annamaria, Cattaneo  

 Maddalena. Avviso al pubblico per il concorso al posto di camparo della roggia  

 Firone. Contiene: conto consuntivo delle rendite e delle spese della fabbriceria della  

 chiesa prepositurale di S. Martino e sussidiarie per l'anno 1852.  

 1 fascicolo 

 1671 142 1671 1855 febbraio 15-1855 settembre 17 

  1.5.4-35 Consiglio 1855. 

   Convocazione della I adunanza del Consiglio comunale. Convocazione dell'adunanza  

 del Consiglio comunale; richiesta della Deputazione comunale al Commissariato  

 distrettuale di trasmissione degli atti della convenzione fra il comune e Fuginelli  

 Marianna circa il diritto di pesca nel fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 1672 142 1672 1856 febbraio 4-1856 settembre 20 

  1.5.4-36 Consiglio 1856. 

   Approvazione della Delegazione provinciale della nomina di Rizzi Maddalena a  

 levatrice condotta del comune. Richiesta di restituzione di atti prodotti per il concorso  

 a levatrice condotta da parte di Agnelli Agnese. Convocazione dell'adunanza del  

 Consiglio comunale. Disposizioni del Commissariato distrettuale per la  

 convocazione dell'adunanza ordinaria del Consiglio comunale. Convocazione  

 dell'adunanza straordinaria del Consiglio comunale. Contiene: elenco delle levatrici  

 concorrenti alla condotta.  

 1 fascicolo 

titolo 1.5.5 - Coscrizione militare 

 1856-1859 (unità 4, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 1673 143 1673 1856 

  1.5.5-1 Coscrizione 1856. 

   Atti e carteggio riferiti alla coscrizione dell'anno 1856. Contiene: circolari, stampati e  

 liste suddivise per classe. 

 1 mazzo  

 1674 144 1674 1857 

  1.5.5-2 Coscrizione 1857. 

   Atti e carteggio riferiti alla coscrizione dell'anno 1856. Contiene: circolari, stampati e  

 liste suddivise per classe. 

 1 mazzo  

 1675 144 1675 1858 

  1.5.5-3 "Coscrizione 1858". 

   Atti e carteggio riferiti alla coscrizione dell'anno 1856. Contiene: circolari, stampati e  

 liste suddivise per classe. 

 1 mazzo  

 1676 145 1676 1858-1859 

  1.5.5-4 Atti e carteggio riferiti alla coscrizione dell'anno 1856. .  

   Contiene: circolari, stampati e liste suddivise per classe.  

 1 mazzo  

 s. 1 1858 

  "Sunto delle istruzioni per la nuova legge 29 settembre 1858 sul completamento  

 dell'armata. Ad uso delle Deputazioni comunali e dei privati in addizione alla parte  
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 preliminare già diramata per esteso dal paragrafo 1 al 28 inclusivi".  

 1 stampato, pp. 19 

 s. 2 1858 

  "Legge sul completamento dell'armata colle istruzioni provvisorie per  

 l'esecuzione della medesima". 

 1 stampato, pp. 167, edizione: Dalla Imperial Regia Stamperia, Milano, 1858 

 s. 3 1858 

  "Patente imperiale del 29 settembre 1858 obbligatoria per tutto l'Impero con cui si  

 pubblica una nuova legge sul completamento dell'armata e la si pone in attività col  

 1° novembre 1858". 

 1 stampato, pp. 18, leg. in cartoncino 

 note:  

 (1) Titolo sull'etichetta : "Patente 29 settembre 1858 sulla coscrizione".  

 s. 4 1859 

  "Istruzione per la visita medica degli individui presentati alla commissione di leva".  

 1 stampato, pp. 23, edizione: Dall'Imperiale Regia Stamperia, Milano, 1859  

 s. 5 1859 

  "Istruzioni provvisorie per l'esecuzione della legge sul completamento  

 dell'armata". 

 1 stampato, pp. 34 

titolo 1.5.6 - Esattoria e censo 

 1837-1859; antecedenti dal 1808 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 1677 146 1677 1837-1859 

  1.5.6-2 Cauzione presentata da Molina Gaetano per l'incarico dell'esattoria sessennale  

 1859-1864. 

   Cauzione presentata da Molina Gaetano con beni di proprietà in Trezzo, Vaprio,  

 Castel Rozzone, Treviglio, appartenenti a lui, a suo figlio Giovan Battista e a Scotti  

 Fortunato, suo fideiussore, per l'incarico dell'esattoria sessennale a partire dal 1859. 

 1 fascicolo 

 1678 146 1678 1849 luglio 14-1849 ottobre 19 

  1.5.6-3 Trasmissione dell'esattore comunale dei mandati di pagamento effettuati alla  

 Cassa Provinciale della Diretta per il rimborso. 

 1 fascicolo 

 1679 146 1679 1849 settembre 7-1849 novembre 21 

  1.5.6-4 Trasmissione dell'esattore comunale dei mandati di pagamento effettuati alla  

 Cassa Provinciale della Diretta per il rimborso. 

 1 fascicolo 

 1680 146 1680 1850 gennaio 26-1850 febbraio 1 

  1.5.6-5 Trasmissione dell'esattore comunale dei mandati di pagamento effettuati alla  

 Cassa Provinciale della Diretta per il rimborso. 

 1 fascicolo 

 1681 146 1681 1852 giugno 2-1858 ottobre 24; antecedenti da 1808 marzo 9  

  1.5.6-6 Conferimento dell'esattoria dei comuni di Treviglio, Pagazzano, Castel Rozzone e  

 Ciserano a Molina Giovanni Battista. 

   Conferimento dell'appalto sessennale (1853-1858) per l'esattoria dei comuni di  

 Treviglio, Pagazzano, Castel Rozzone e Ciserano a Molina Giovanni Battista.  

 Contiene: prospetto della liquidazione delle fideiussioni e titoli prodotti da Molina  

 Giovanni Battista per la fideiussione. Contiene: "Caseggiato d'affitto in Trezzo",  

 "Caseggiato civile in Trezzo". 

 1 fascicolo 

 1682 146 1682 1852 ottobre 1-1853 febbraio 16; antecedenti da 1811 giugno 27; seguiti a 1853  

  1.5.6-7 Titoli cauzionali dell'esattore Molina Gaetano.  

   Approvazione dei titoli cauzionali proposti da Molina Gaetano e conferimento  

 conseguente dell'incarico al medesimo da parte del Commissario distrettuale per  

 l'esercizio delle esattorie dei comuni di Castel Rozzone, Pagazzano e Treviglio per la  

 durata di sei anni a partire dal 1853. (1) Contiene: atti cauzionali attestanti la proprietà  

 di beni immobili nei territori di Vaprio, Busnago e Trezzo sull'Adda di proprietà di  

 Molina Gaetano o del suo fideiussore Scotti Fortunato.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Gli atti cauzionali si presentano suddivisi in due gruppi: uno, di 45 atti, numerati dal n. 1 al n. 53 (mancano  

 gli atti con i nn. 3-10) con estremi cronologici dal 27 giugno 1811 al 9 giugno 1853 e con la consistenza di cc.  

 105. Un altro di 13 atti, probabilmente suppletivi, ma da riferire, dati gli estremi cronologici, al medesimo  
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 incarico esattoriale, che non recano alcuna numerazione: estremi cronologici 26 ottobre 1811 - 16 marzo 1853,  

 consistenza di cc. 26. Per le date si fa riferimento a quelle originali la maggior parte degli atti, i contratti in  

 particolare, sono copie rogate nel 1852.  

 1683 146 1683 1857 settembre 17-1859 febbraio 3 

  1.5.6-8 Esattoria e censo. 

   Specifiche di insinuazione di bollette esattoriali relative al prestito nazionale  

 presentate al protocollo speciale del comune dal 17 settembre 1857 al 31 ottobre  

 1857 (nn. 1-111), ordini di rilascio di obbligazioni del prestito nazionale austriaco e  

 attestati di ricevuta. 

 1 fascicolo 

 1684 146 1684 1858 dicembre 27 

  1.5.6-9 Esattoria e censo. 

   Deleghe delle deputazioni comunali di Ciserano e Pagazzano conferite a propri  

 rappresentanti per la stipulazione del contratto sessennale di esattoria a partire dal  

 1859. 

 1 fascicolo 

titolo 1.5.7 - Fazioni militari 
 1816-1859; antecedenti dal 1810 (unità 39, sottounità 156)  

 n. fald./reg. unità  

 1685 147 1685 1816 

  1.5.7-1 Fazioni militari 1816. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1816 gennaio 6-1816 aprile 3; antecedenti da 1815 ottobre 8  

  Fazioni militari. 

  Supplica di Cameroni Paolo al Re per l'esenzione dal servizio militare del figlio  

 Francesco. Contiene: stato di famiglia di Cameroni Francesco; supplica al Comando  

 Militare; rigetto della commissione di leva di Treviglio della posticipazione a favore di  

 Cameroni Paolo. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1816 maggio 13 

  Fazioni militari. 

  Comunicazione del Cancelliere del censo in riferimento alla fornitura di Foraggi per  

 le truppe di passaggio. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1816 ottobre 4-1816 ottobre 27 

  Fazioni militari. 

  Disposizioni sulla chiusura dei conti di tutti i rami dell'amministrazione con la fine  

 dell'anno camerale; richieste di mezzi per trasporti militari; trasmissione di quietanze  

 relative a somministrazioni di mezzi di trasporto; trasmissione della tabella dei  

 trasporti ordinati dalla deputazione comunale nel mese di settembre; richiesta di  

 rimborso per somministrazioni di alloggi a militari di passaggio; trasmissioni della  

 specifiche delle spese di legna, paglia e lumi somministrata ai militari e fornita da  

 Buttinoni Francesco; elenco degli individui ai quali venne pagata dalla deputazione  

 comunale l'indennità di via ai prigionieri di guerra ed altri che marciano isolatamente  

 con un foglio di via rilasciato dalle autorità di polizia durante il mese di settembre  

 1816. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1816 novembre 1-1816 novembre 23; antecedenti da 1816 ottobre 21  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del conto degli articoli somministrati alla Gendarmeria; richiesta di  

 mezzi per trasporti militari; disposizioni per le corresponsioni per i trasporti di derrate  

 militari; liquidazione della contabilità relativa alle fazioni militari da parte del delegato  

 di Governo sig. Lugani; trasmissione dello stato delle quietanze relative alla fornitura  

 del carantano d'alloggio dei militari e della contabilità della legna, paglia, giacitura  

 del soldato e lume dell'agosto del 1816; trasmissione di mandati di pagamento da  

 parte della delegazione provinciale; acquisto di effetti vari per la Gendarmeria;  

 trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti dal comune ad uso dei  

 militari; disposizioni per l'appalto annuale della legna grossa e minuta; trasmissione  

 della contabilità delle somministrazioni di paglia legna e lumi.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1816 dicembre 3-1816 dicembre 30; antecedenti da 1816 novembre 6  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità delle somministrazioni per fazioni militari del delegato  
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 incaricato Lugani Antonio; richiesta di mezzi di trasporto per la Gendarmeria; richiesta  

 delle specifiche della somministrazione di legna per il pagamento di Buttinoni  

 Francesco; liquidazione della contabilità del cessato magazzino militare; istruzioni  

 per l'uso delle barche da Cassano a Milano per il trasporto di bagagli dei militari  

 diretti alla piazza di Treviglio; richieste di mezzi per trasporto di detenuti e questuanti;  

 trasmissione delle specifiche dei mezzi di trasporto somministrati nel mese di  

 novembre; richiesta di alloggio per militari di passaggio; trasmissione di quietanze  

 relative a somministrazioni di legna; richiesta d'informazioni relative a passaggi di  

 truppe nel maggio del 1814; ritrasmissione di quietanze relative a forniture di viveri a  

 militari; credito del comune per le derrate versate nel magazzino militare nel 1814;  

 trasmissione dello stato dei pernottamenti di militari di passaggio per il carantano  

 d'alloggio nel novembre 1816; disposizioni per l'indennizzo del carantano d'alloggio e  

 per il pagamento delle somministrazione di legna e lumi; riconoscimento del credito  

 dovuto a Buttinoni Francesco per forniture varie nel 1814; ripartizione di fazioni  

 militari. Contiene: quietanze rilasciate a Boschetti Tommaso fornitore (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si segnalano colti segnati D E F relativi alla questione del credito per il magazzino militare nel 1814. Il  

 magazzino militare era stato eretto nel maggio del 1814, ma nel febbraio del 1815 il Vice Prefetto di Treviglio  

 portò via tutti i documenti relativi alle forniture fatte.  

 1686 147 1686 1817 

  1.5.7-2 Fazioni militari 1817. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1817 gennaio 1-1817 gennaio 27 

  Fazioni militari. 

  Requisizione di mezzi per trasporti militari; contabilità dei mezzi di trasporto forniti ai  

 detenuti durante il II bimestre 1816; liquidazione del credito del mastro di posta di  

 Cassano d'Adda, Brambilla Pietro; trasmissione della contabilità dei mezzi di  

 trasporto del novembre 1816; trasmissione della contabilità, e relative tabelle  

 dimostrative, attestante i crediti dei mastri di posta di Colombirolo, Scotti Giuseppe,  

 di Caravaggio, Bettina Angelo Maria, di Cassano d'Adda, Brambilla Pietro, in  

 relazione al periodo marzo 1815, dicembre 1816; trasmissione della contabilità dei  

 mezzi di trasporto forniti alle truppe fino al dicembre 1816.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1817 gennaio 2-1817 gennaio 27 

  Fazioni militari. 

  Pagamento di lavori di manutenzione presso al caserma del comune; pagamento  

 per la fornitura di legna per i militari; somministrazioni di derrate al magazzino  

 militare e contabilità relativa; trasmissione delle ricevute richieste a Piazzoni  

 Costanzo relative alle somministrazioni al magazzino militare nel 1814 alla  

 cancelleria del censo di Treviglio; somministrazioni a militari di passaggio nel 1814;  

 contabilità dell'alloggio per il carantano; forniture di derrate e combustibile fatte dal  

 comune alle truppe di gendarmeria del dicembre 1816; riparto del fondo proveniente  

 da un avanzo sulle requisizioni in danaro fatte nel 1813. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1817 gennaio 6-1817 settembre 18 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del dispaccio della Commissione aulica centrale d'organizzazione  

 riguardante il nuovo sistema da attuare per gli alloggi militari.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1817 febbraio 1-1817 febbraio 27 

  Fazioni militari. 

  Completamento della contabilità del magazzino militare relativa al maggio 1814;  

 verifica dei crediti nei confronti della Francia per somministrazioni di derrate e  

 alloggiamenti militari; pagamento di Cantini Giovanni Battista per la traduzione dal  

 tedesco di quietanze per somministrazioni; istanza del mastro di posta di Cassano  

 d'Adda, Brambilla, per il pagamento dei suoi crediti; somministrazione di legna e  

 candele del 1816 a truppe di passaggio; trasmissione della contabilità dei mezzi di  

 trasporto e carantano d'alloggio a truppe di passaggio nel gennaio 1817; forniture di  

 derrate e combustibile fatte a truppe di gendarmeria nel dicembre 1816. Contiene:  

 "Trasporti effettati dalla comune di Treviglio ai militari francesi, i cui boni furono  

 rimessi al già Commissario del Serio e liquidati dal medesimo"  

 1 fascicolo 

 s. 5 1816 marzo 7-1817 marzo 31; antecedenti da 1816 ottobre 7  

  Fazioni militari. 

  Richieste di mezzi per trasporti militari; requisizione di mezzi per trasporti militari;  

 completamento della contabilità relativa alle somministrazioni fatte al magazzino  
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 militare nel 1814; disposizioni circa l'alloggiamento dei militari e ai gendarmi;  

 trasmissione delle quietanze di legna, paglia e lumi somministrate nell'ottobre 1816  

 e ammesse alla liquidazione; trasmissione della contabilità relativa ai mezzi  

 trasporto forniti nel mese di febbraio; contabilità del carantano d'alloggiamento di  

 febbraio e relative quietanze; pagamento di un acconto ai mastri di posta Bettina  

 Angelo Maria, Scotti Giuseppe e Brambilla Pietro per i crediti relativi alle forniture di  

 mezzi di trasporto. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1817 aprile 2-1817 aprile 28 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti nel mese di marzo;  

 ricevute di pagamento di acconti versati ai mastri di posta Bettina, Brembilla e Scotti,  

 irregolarità nel pagamento predetto; disposizioni circa l'alloggiamento militare e la  

 liquidazione delle indennità di pernottamento. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1817 maggio 16-1817 maggio 26 

  Fazioni militari. 

  Trattativa per un contratto per la fornitura di carri necessari ai trasporti militari; credito  

 di Buttinoni Francesco per viveri somministrati a truppe di passaggio nel mese di  

 aprile; richiesta di mezzi per trasporti militari; alloggiamenti militari; asta per l'appalto  

 della fornitura di carri militari; trasmissione della contabilità del carantano d'alloggio  

 del mese di marzo; trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti nel  

 mese di aprile; stato della paglia legna e lumi somministrati alle truppe di passaggio  

 dal 1° marzo al 30 aprile 1817. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1817 giugno 6-1817 giugno 28 

  Fazioni militari. 

  Richiesta di carri per trasporti militari; disposizioni circa le forniture di foraggio alla  

 Gendarmeria a cavallo; deliberazione del Consiglio comunale circa l'appalto della  

 fornitura di carri per i trasporti militari ricevimento degli avvisi d'asta relativi dai  

 comuni di Cassano e Caravaggio; ricevimento di quietanze da Viganò Erasmo  

 comprovante la consegna di varie carte che certificano il suo credito verso il Governo  

 francese; credito di Buttinoni Francesco per forniture al magazzino militare nel 1814;  

 trasmissione della contabilità relativa alla fornitura di mezzi di trasporto per il mese di  

 maggio. Contiene: modello per i prezzi dei mezzi di trasporto portati dal regolamento  

 20 ottobre 1804. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1817 luglio 1-1817 luglio 30; antecedenti da 1817 maggio 24 

  Fazioni militari. 

  Disposizioni circa i compensi da erogare ai comuni per la fornitura di mezzi di  

 trasporto agli ufficiali in viaggio; richiesta di mezzi di trasporto; approvazione della  

 contabilità relativa ai mezzi di trasporto per il I tr. del 1817; disposizioni circa la  

 fornitura di foraggi per la Gendarmeria; registrazione dei trasporti militari effettuati.  

 Contiene: "Contabilità pel karantano d'alloggio dei mesi di marzo ed aprile".  

 1 fascicolo 

 s. 10 1817 agosto 2-1817 agosto 31; antecedenti da 1817 aprile 5  

  Fazioni militari. 

  Disposizioni circa gli abusi in materia rimborsi ai fornitori di mezzi di trasporto ai  

 militari; offerte di somministrazione di foraggi al magazzino militare; trasmissione  

 della contabilità dei mezzi di trasporto per i militari e per i detenuti; prezzi per la  

 fornitura di mezzi di trasporto; somministrazione di foraggi alle truppe di passaggio;  

 richiesta di mezzi di trasporto; liquidazione dei conti relativi alla fornitura dei mezzi di  

 trasporto del II tr. 1817; disposizioni circa i capitoli del contratto per la fornitura dei  

 foraggi. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1817 settembre 2-1817 settembre 12; antecedenti da 1816 dicembre  

  Fazioni militari. 

  Nota informativa sulle restanze del magazzino comunale relativa al maggio del 1814;  

 trasmissione della contabilità dei trasporti militari relativa al mese di giugno;  

 trasmissione delle corse eseguite dal mastro di posta Scotti Giuseppe nel mese di  

 agosto; pagamento delle corse eseguite dal mastro di posta Brambilla Pietro;  

 richieste di mezzi di trasporto per effetti militari; trasmissione degli atti d'asta per  

 l'appalto di legna e candele occorrenti al comune e alle truppe di passaggio; fornitura  

 di foraggi per la gendarmeria reale. Contiene: asta per l'appalto della legna delle  

 candele occorrenti al comune e alle truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 
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 s. 12 1817 ottobre 3-1817 ottobre 31 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto; disposizioni per l'appalto della  

 fornitura dei foraggi alla Gendarmeria; richiesta di mezzi di trasporto; disposizioni  

 sulle quietanze relative a somministrazioni ai militari.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1817 novembre 15-1817 novembre 29; antecedenti da 1810  

  Fazioni militari. 

  Spese delle guardie campestri a carico della Gendarmeria; trasmissione della  

 contabilità per mezzi di trasporto; richieste di mezzi di trasporto; disposizioni sulle  

 forniture di derrate alla Gendarmeria; approvazione del contratto per i trasporti militari  

 stipulato con Verga Stefano; disposizione per il pagamento dei trasporti militari per il  

 trimestre maggio-luglio; trasmissione del quadro di ripartizione delle brigate della  

 Gendarmeria assegnate alla provincia. Contiene: "Regolamento sulla forza  

 sussidiaria alla Gendarmeria nelle traduzioni dei detenuti emanato dal Consigliere di  

 Stato Danna" (1810); circolare del ministero della guerra e marina, relativa al  

 regolamento sul servigio delle guardie nazionali in sussidio della gendarmeria o di  

 altre truppe (1813); visti arrivare emessi per sussidi prestati da guardie campestri in  

 favore della Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 14 1817 dicembre 4-1817 dicembre 31 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto del mese di ottobre; richiesta di  

 mezzi di trasporto; somministrazioni per alloggiamenti da Gritti Giacomo; trasporti  

 forniti dal mastro di posta Bettina Angelo Maria; asta per l'appalto per la  

 somministrazione di legna, candele per gli alloggi militari; trasporto di derrate erariali  

 a carico della congregazione municipale di Brescia; visti arrivare di guardie campestri  

 per sussidi prestati alla gendarmeria; riparto eseguito dalla delegazione provinciale  

 di un fondo proveniente da un avanzo delle requisizioni di denaro fatte nel 1813;  

 trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti in novembre; pagamento  

 dei crediti vantati dai mastri di posta Brambilla, Scotti e Bettina; credito di Boschetti  

 Tommaso fornitore del magazzino comunale; liquidazione per le somministrazioni al  

 magazzino militare nel tr. aprile-maggio 1814. Contiene: vecchie camicie inutilizzabili  

 e carte con minute non riconducibili ad alcuna pratica.  

 1 fascicolo 

 1687 147 1687 1818 

  1.5.7-3 Fazioni militari 1818. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1818 gennaio 5-1818 gennaio 29; antecedenti da 1817 dicembre 13  

  Fazioni militari. 

  Appalto per la legna e per gli alloggi militari; trasmissione di quietanze; liquidazione  

 di spese per l'alloggiamento di militari durante i mesi di maggio e giugno del 1814;  

 credito per la fornitura di fieno alla Gendarmeria da parte di Boschetti Tommaso;  

 richiesta di mezzi di trasporto per militari; visti arrivare emessi per guardie campestri  

 in servizio sussidiario alla Gendarmeria; contabilità dei mezzi di trasporto; spese per  

 la gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1818 febbraio 14-1818 febbraio 23 

  Fazioni militari. 

  Disposizioni sui contratti per l'appalto di trasporti militari; richieste di mezzi di  

 trasporto; liquidazione della direzione generale di contabilità del credito spettante al  

 comune per trasporti militari. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1818 marzo 21-1818 marzo 31; antecedenti da 1817 marzo 17  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti in febbraio;  

 trasmissione della contabilità del carantano d'alloggiamento del marzo-agosto 1817  

 e delle relative quietanze. Contiene: quietanze pagate all'ufficio comunale per il  

 carantano d'alloggiamento (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La nota inviata da Milano è in austriaco, come due delle quietanze allegate.  

 s. 4 1818 aprile 1-1818 aprile 18 

  Fazioni militari. 

  Pagamento di mezzi di trasporto al comune di Caravaggio; emissione di un mandato  

 di pagamento in favore del fornitore di foraggi alla Gendarmeria, Boschetti Tommaso;  
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 richiesta di generi necessari all'alloggiamento della comandante di Brigata della  

 Gendarmeria; credito dell'oste Giovannelli Natale per alloggiamenti prestati ad  

 ufficiali nel maggio-giugno del 1814; mandato di pagamento al sig. Palazzolo  

 fornitore di foraggi alla Gendarmeria.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1818 maggio 1-1818 maggio 28; antecedenti da 1818 aprile 23  

  Fazioni militari. 

  Richiesta di mezzi di trasporto; trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 forniti nel mese di marzo; richiesta di emissione di un mandato di pagamento per il  

 credito del fornitore Boschetti Tommaso; richieste per la certificazione di credito per  

 forniture al magazzino militare nel 1814; ordinanza per la pubblicazione di un avviso  

 d'asta; trasmissione della contabilità per i mezzi di trasporto forniti nel 1817; richiesta  

 di alloggiamento di ufficiali di truppe di passaggio; istanza per l'esenzione  

 dall'alloggiamento di militari; emissione di un mandato di pagamento per foraggi  

 forniti alla gendarmeria nei mesi di dicembre 1817-marzo 1818; requisizione di mezzi  

 di trasporto; trasmissione della contabilità relativa alla fornitura di mezzi di trasporto  

 per il primo tr. 1818. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1818 giugno 3-1818 giugno 30; antecedenti da 1817 novembre 

  Fazioni militari. 

  Prestazioni fornite dal mastro di posta di Cassano, Brambilla Pietro; trasmissione di  

 quietanze; incasso del corrispettivo per il carantano d'alloggiamento; trasmissione  

 della contabilità della fornitura di foraggi alla Gendarmeria; disposizioni per  

 l'alloggiamento delle brigate di Gendarmeria; richiesta di mezzi di trasporto; forniture  

 di carne alle truppe francesi nel 1814; disposizioni ai comuni per l'alloggiamento;  

 approvazione del contratto per la fornitura di legna e candele per uso militare  

 stipulato dopo appalto con Radaelli Giuseppe Antonio; riparto delle forniture dei  

 mezzi di trasporto ai militari; trasmissione della contabilità relativa ai mezzi di  

 trasporto militari. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1818 luglio 1-1818 luglio 31 

  Fazioni militari. 

  Cessazione del servizio di posta dei cavalli, richieste di carri per trasporti militari;  

 contabilità dei generi versati nel magazzino militare nel 1814; la trasmissione della  

 contabilità delle forniture di foraggi fatte alla Gendarmeria e alle truppe di passaggio  

 settembre 1817-marzo 1818; richiesta di emissione di mandato di pagamento per il  

 fornitore Boschetti Tommaso; riparto degli assegni per mezzi di trasporto; richiesta di  

 mezzi di trasporto; trasmissione della contabilità relativa al trasporto dei detenuti;  

 lavori di manutenzione alla caserma della Gendarmeria; disposizioni circa  

 l'alloggiamento dei militari nel Lombardo-Veneto; richieste di locali per alloggiamenti  

 di militari; liquidazione della contabilità relativa alla fornitura di mezzi di trasporto a  

 truppe di passaggio; ricorso del mastro di posta di Caravaggio e Antignate Bettina  

 Antonio Maria; richiesta di notizie del militare Grazioli Giuseppe. Contiene: istanza per  

 l'istituzione di un servizio di posta per i cavalli nel comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1818 agosto 1-1818 agosto 31  

  Fazioni militari. 

  Pagamento delle competenze del mastro di posta Scotti Giuseppe per mezzi di  

 trasporto forniti; richiesta per il cambio dei pagliericci per i letti della Gendarmeria;  

 richiesta di alloggiamenti per militari; trasmissione della contabilità dei mezzi di  

 trasporto forniti ai militari nel trimestre febbraio - aprile; riparto degli assegni per  

 mezzi di trasporto; disposizioni circa i compensi spettanti alle comunità per la  

 somministrazione di foraggi alla Gendarmeria; pagamento di trasporto di militari;  

 richiesta di ricovero per gli undici carri e di approvvigionamento per un giorno per i  

 conducenti per lo stazionamento del trasporto, proveniente da Milano e diretto a  

 Chiari, di un quadro in mosaico raffigurante la Cena degli Apostoli; preventivo di  

 spesa per le opere di restaurazione della casa di proprietà comunale detta quartiere  

 militare; rapporto informativo sul militare Dominelli Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1818 settembre 4-1818 settembre 30 

  Fazioni militari. 

  Disposizioni circa le somministrazioni di mezzi posta eseguite dai mastri di posta;  

 erogazione di un mandato di pagamento per somministrazioni di fieno fatte alla  

 gendarmeria; richiesta di pagamento per gli approvvigionamenti di foraggio fatti alla  

 Gendarmeria e a militari di passaggio.  

 1 fascicolo 
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 s. 10 1818 ottobre 19-1818 ottobre 21 

  Fazioni militari. 

  Approvazione della liquidazione per le somministrazioni di trasporti militari per il III tr.  

 camerale ed erogazione di relativo mandato di pagamento.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1818 novembre 13 

  Fazioni militari. 

  Richiesta di mezzi per trasporti militari.  

 1 fascicolo 

 1688 148 1688 1819 

  1.5.7-4 Fazioni militari 1819. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1819 gennaio 5-1819 gennaio 29 

  Fazioni militari. 

  Richiesta per l'erogazione della somma dovuta al comune per il carantano  

 d'alloggiamento dell'anno 1818; liquidazione della Cassa di Finanza di Bergamo  

 delle spese per somministrazioni e trasporti militari; circolare relativa alle istruzioni  

 per i ricorsi di pensione delle mogli e dei figli di italiani non tornati dalla campagna di  

 Russia; circolare relativa alle supplenze dei coscritti; circolare relativa sulle spese  

 riferibili alla pigione di acquartieramento e al carantano di pernottamento a carico  

 dell'Erario Militare; richiesta di indagini per la ricerca delle famiglie di appartenenza di  

 militari defunti. Contiene: "Elenco nominativo degli individui militari come da fedi  

 mortuarie". 

 1 fascicolo 

 s. 2 1819 febbraio 2-1819 febbraio 28; antecedenti da 1818 ottobre 18  

  Fazioni militari. 

  Tabella dimostrativa della forza di Gendarmeria componente la brigata del comune;  

 richiesta di pagamento per trasporti militari da parte di Gatti Giovanni, mastro di  

 posta di Colombirolo; richieste di trasporti militari; specifica delle competenze di  

 Galbiati Girolamo delegato per l'assistenza ai mezzi di trasporto per i mesi di  

 maggio, giugno e luglio 1814; carteggio con il Cancelliere censuario circa la  

 liquidazione di crediti del comune; certificazioni di buona condotta dei militari  

 Pizzamiglio Giovanni, Albertoni Pietro, Castoldi Giacomo, Marino Giuseppe, Negri  

 Angelo; rapporto su Dominelli Giuseppe; notificazione governativa relativa alla leva,  

 requisizione e coscrizione; circolare relativa alla leva, requisizione e coscrizione;  

 richiesta al preposto dell'invio della nota di giovani dal 1° gennaio al 31 dicembre  

 1798; avviso relativo al reclutamento di 3492 uomini nelle province della Lombardia;  

 circolare relativa a istruzioni per la leva; comunicazione del cancelliere censuario  

 circa la liquidazione di spese militari. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1819 marzo 3-1819 marzo 7; antecedenti da 1818 luglio 20 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto di gennaio; la ripartizione dei  

 singoli fornitori di mezzi di trasporto.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1819 aprile 15-1819 aprile 29; antecedenti da 1818 aprile 8  

  Fazioni militari. 

  Disposizioni sugli alloggiamenti militari secondo la Sovrana Patente 20 novembre  

 1816; riparto assegnato al comune per i trasporti militari forniti dal I maggio 1814 al  

 30 aprile 1815; trasmissione della contabilità della contabilità dei mezzi di trasporto  

 di marzo; richiesta di mezzi di trasporto; rapporto sul residuo contabile della somma  

 assegnata al comune per trasporti militari da 1° maggio 1814 al 30 aprile 1815;  

 richiesta del comune di Caravaggio circa l'esonero dall'ulteriore onere di  

 alloggiamenti di truppe di passaggio; trasmissione della contabilità relativa al  

 trasporto di truppe di passaggio effettuato dal mastro di posta Bettina Angelo Maria.  

 Contiene: quinternetto per diverse partite che attestano crediti del comune per i  

 trasporti militari 1814-1815; tabella sulle partite di credito per il medesimo oggetto.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1819 maggio 1-1819 maggio 29; antecedenti da 1818 dicembre 18  

  Fazioni militari. 

  Disposizioni per alloggiamenti di truppe di passaggio; il ricorso del mastro di posta  

 Bettina Angelo Maria per crediti da lui vantati nei confronti del comune per trasporti  

 militari; richiesta di mezzi di trasporto; trasmissione della contabilità relativa alla  

 somministrazione di mezzi di trasporto; certificazione di buona condotta per il militare  

 Perego Giovanni; richiesta per il reperimento del domicilio del disertore Crivelli  

 Giovanni; richiesta di informazioni circa il militare Spinelli Erasio; rapporto sul militare  
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 Dominelli Giuseppe Contiene: carteggio circa la dilazione del pagamento per il  

 credito di Carlo Strazza. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1819 giugno 1-1819 giugno 30; antecedenti da 1819 aprile 24  

  Fazioni militari. 

  Compilazione trimestrale della contabilità riferita ai mezzi usati per i trasporti militari;  

 riparto per l'assegno dei mezzi di trasporto per il I trimestre; la liquidazione dei crediti  

 dell'oste Giovannelli Natale per alloggiamenti militari; erogazione di mandati di  

 pagamento per trasporti eseguiti da fornitori del comune di Camisano; richiesta di  

 mezzi di trasporto; disposizioni sulla somministrazione di mezzi di trasporto.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1819 luglio 2-1819 luglio 31; antecedenti da 1819 febbraio 22  

  Fazioni militari. 

  Erogazione di un mandato di pagamento per i trasporti somministrati da fornitori del  

 comune di Camisano; ricorso del maestro di posta Bettina Angelo Maria per un  

 credito dovutogli per fornitura di cavalli; riparto dell'assegno tra i comuni componenti  

 l'ex-distretto di Treviglio per i trasporti forniti durante il biennio 1814-1815;  

 disposizioni per alloggiamenti di truppe di passaggio; trasmissione di una tabella  

 delle stazioni miliari della Lombardia; supplica a S. A. I. il Principe Viceré del Regno  

 Lombardo Veneto per l'istituzione di un servizio di Posta nel comune di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1819 agosto 10-1819 agosto 24 

  Fazioni militari. 

  Approvazione della liquidazione dei pagamenti dovuti per trasporti militari; richiesta di  

 alloggiamento per militari di passaggio; trasmissione della contabilità relativa a  

 trasporti militari. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di una minuta.  

 s. 9 1819 settembre 11-1819 settembre 27; antecedenti da 1814 luglio 28  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione del debito dell'impresa Bels, appaltatrice generale dei trasporti militari  

 per i trasporti eseguiti dal comune in mancanza dell'impresa stessa; alloggiamenti  

 offerti da Giovannelli Natale nel 1814, il ricorso respinto per il concentramento delle  

 stazioni di posta di Cassano e Caravaggio a Treviglio, la richiesta di alloggiamento  

 per militari di passaggio, la richiesta di carri per trasporti militari, pagamento di mezzi  

 di trasporto e del carantano d'alloggiamento per le truppe di stanza a Caravaggio, la  

 liquidazione del carantano d'alloggiamento. Contiene: "Riassunto dei documenti che  

 il sottoscritto accompagna a S. E. il Ministro della guerra per le forniture da noi fatte a  

 Treviglio per il I trimestre in forza del regolamento ed istruzioni" (1814); specifica dei  

 trasporti, militari che marciano isolatamente (1814 luglio 15); Tabella riassuntiva dei  

 documenti trasmessi al Ministero della Guerra per il 1° e il 2° trimestre del 1814  

 (1814 luglio 28); Tabella dimostrativa i prezzi stabiliti dal regolamento francese per i  

 trasporti militari che dovevano eseguirsi dalla ditta Bels (1819 agosto 10); accordo tra  

 l'impresa Bels e la Commissione per la liquidazione del debito (1819 maggio 8);  

 specifica dei trasporti, militari che marciano isolatamente (1814); accordo tra Bels  

 Bartolomeo, impresario generale dei trasporti militari, e la Commissione per la  

 liquidazione dei debiti formata dal consigliere di governo, conte Tadini Oldofredi,  

 l'avvocato fiscale Sanner e il ragioniere Passoni (1819); tabella dimostrativa i prezzi  

 stabiliti dal regolamento francese pei trasporti militari che dovevano eseguirsi  

 dall'impresa Bels (1819). 

 1 fascicolo 

 s. 10 1819 ottobre 2-1819 ottobre 30; antecedenti da 1819 giugno 14  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della tabella dimostrativa della marcia del Reggimento Helsen- 

 Homburg; richiesta del rendiconto della contabilità delle fazioni militari dal 20 aprile  

 1814 al 30 dicembre 1815; richieste di mezzi di trasporto; alloggiamenti di ufficiali;  

 comunicazione relativa maltrattamenti inferti agli avventori dell'osteria di Cremonesi  

 Filippo da parte di un soldato; trasmissione del carantano d'alloggio;  

 acquartieramento di truppe di passaggio; comunicazione relativa alla verifica e  

 liquidazione della contabilità relativa al II sem. 1813 e I sem. 1814 da Fillia Giovanni  

 delegato del sig. Bels Bartolomeo per il debito francese; comunicazione dell'arrivo  

 della cancelleria del reggimento Hessen-Homburg; trasmissione della liquidazione  

 dei mezzi di trasporto forniti al militare.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1819 novembre 3-1819 novembre 9 

  Fazioni militari. 
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  Requisizioni di carri a massari per trasporti militari; trasmissione dello stato di  

 liquidazione dei mezzi di trasporto forniti al militare; richiesta del rendiconto delle  

 fazioni militari somministrate dal comune dal 1814 al 1818; trasmissione dello stato  

 del credito per alloggiamenti forniti alla gendarmeria nel IV tr. 1819; alloggiamento di  

 ufficiali. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1819 dicembre 17-1819 dicembre 30 

  Fazioni militari. 

  Comunicazione della cessione alla chiesa di S. Rocco della somma incassata per le  

 requisizioni di carri a massari per trasporti militari; emissione di un mandato di  

 pagamento in favore di Cortesi Giuseppe; acquartieramento di truppe di passaggio;  

 comunicazione circa la mancata concessione di un permesso al soldato Bongiorno  

 Carlo. 

 1 fascicolo 

 1689 148 1689 1820 

  1.5.7-5 Fazioni militari 1820. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1818 maggio 1-1820 maggio 23; antecedenti da 1818 aprile 18  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato alla brigata di Gendarmeria nel II  

 trimestre a.c. 1820; stato e contabilità dei mezzi di trasporto somministrati nel II  

 trimestre a.c. 1820; liquidazione della contabilità relativa a mezzi di trasporto forniti  

 durante il I trimestre a.c. 1820; richiesta di apposizione del visto arrivare per un  

 mandato di trasporto della città di Crema; richiesta di mezzi di trasporto per la  

 Gendarmeria; mandato di pagamento per mezzi di trasporto per Verga Stefano;  

 erogazione di un mandato di pagamento a saldo del credito vantato da Giovannelli  

 Natale; reclamo del comandante del posto di Gendarmeria circa il rifiuto della  

 prestazione d'alloggiamento da parte dell'oste Maggioni Felice; circolare  

 sull'abilitazione al porto d'armi dei soldati in permesso temporaneo; richiesta di  

 stalloni da destinare al comune  

 1 fascicolo 

 s. 2 1819 giugno 26-1820 giugno; antecedenti da 1819 giugno 26  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della scrittura d'affitto della Gendarmeria; cessione del credito vantato  

 da Boschetti Tommaso per forniture di derrate all'esattore comunale Strazza Carlo;  

 richiesta da parte della direzione generale di contabilità di un nuovo verbale per la  

 liquidazione del credito vantato nei confronti del signor Bels per trasporti militari  

 somministrati alle truppe francesi nel biennio 1813-1814; avviso della delegazione di  

 Bergamo circa un compenso a privati che hanno fornito alloggio a militari prima del  

 gennaio 1817; reclamo del mastro di posta di Caravaggio, Bettina Angelo Maria circa  

 l'erogazione di un mandato di pagamento; prospetto dei creditori del magazzino  

 militare nell'anno 1814; stato di liquidazione della contabilità relativa ai trasporti  

 militari forniti nel febbraio-marzo 1820. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1820 gennaio 17-1820 gennaio 25 

  Fazioni militari. 

  Stato di liquidazione della contabilità relativa a trasporti militari agosto-ottobre 1819;  

 disposizioni circa la trasmissione di una somma al comune di Calvenzano per  

 spese sostenute per trasporti militari; richiesta di permesso per il militare Lucchini  

 Emmanuele; rapporto circa tasse d'ufficio e importi relativi al carantano  

 d'alloggiamento esatte dal sig. Gritti. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1820 febbraio 3-1820 febbraio 20; antecedenti da 1819 ottobre 19 

  Fazioni militari. 

  Richiesta di mezzi di trasporto del comandante di brigata Merizzi Giuseppe;  

 disposizioni per la trasmissione degli stati di liquidazione relativi alle  

 somministrazioni di vitto fatte nei mesi di maggio e giugno 1814; richiesta di  

 cessione dietro compenso di parte dei mobili della gendarmeria per la stazione di  

 gendarmeria di Caravaggio; erogazione di una somma per il saldo delle competenze  

 di Giovannelli Natale; trasmissione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto per il  

 I trimestre dell'anno camerale 1820; deliberazione del consiglio comunale circa il  

 credito di Buttinoni per generi forniti al magazzino miliare nel 1814.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1820 marzo 9-1820 marzo 21; antecedenti da 1819 novembre 19  

  Fazioni militari. 

  Disposizioni circa le modalità di trasmissione della contabilità relativa agli alloggi  
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 somministrati agli ufficiali; liquidazione della contabilità relativa alle somministrazioni  

 di mezzi di trasporto per i militari per il IV trimestre dell'a.c. 1819; stato di liquidazione  

 relativo trasporti militari per novembre-dicembre 1819; consuntivo dei pagamenti da  

 farsi a Verga Stefano per i mezzi di trasporto del IV trimestre.  

 1 fascicolo 
 
 

 s. 6 1820 aprile 11 

  Militare. 

  Circolare relativa agli alloggi spettanti agli ufficiali in marcia.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1820 luglio 1-1820 luglio 11 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del prospetto dei creditori del magazzino militare del 1814;  

 disposizioni circa la liquidazione dei compensi a privati che abbiano fornito alloggi ai  

 militari prima del gennaio 1817 e relativo rapporto.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1820 agosto 23-1820 agosto 30 

  Fazioni militari. 

  Richiesta di alloggiamento per truppe di passaggio; reclamo del mastro di posta di  

 Caravaggio, Bettina Angelo Maria, per l'erogazione di un mandato di pagamento per il  

 saldo delle sue competenze.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1820 settembre 3-1820 settembre 27; antecedenti da 1820 maggio 16  

  Fazioni militari. 

  Richieste di alloggiamento per truppe di passaggio; richiesta di liquidazione per  

 alloggiamento di ufficiali; liquidazione della contabilità relativa alle somministrazione  

 di mezzi di trasporto forniti nel II trimestre a.c. 1820; circolare sull'esenzione dai tributi  

 pubblici dei militari pensionati; circolare sugli alloggiamenti degli ufficiali;  

 trasmissione della contabilità relativa al servizio sussidiario alla Gendarmeria della  

 guardie campestri per il II trimestre a.c. 1820.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1820 ottobre 4-1820 ottobre 30 

  Fazioni militari. 

  Stato di liquidazione della contabilità relativa a trasporti militari forniti dal comune nel  

 bimestre maggio-giugno 1820; richiesta di alloggiamenti e di mezzi di trasporto per i  

 militari di passaggio del III Battaglione del Reggimento Baron Duka e di due  

 battaglioni del Reggimento Reusc Greitz; carantani pagati per trasporti somministrati  

 il 25 ottobre 1820 dal comune per Vaprio; trasmissione delle ripartizioni di mezzi di  

 trasporto per forniture amministrate dal comune attraverso il delegato Gritti; rapporto  

 sul militare Dominelli Giuseppe; richiesta d'informazioni sul militare Buini Angelo  

 Bonifacio; istanza per il permesso del militare Bongiorno Paolo  

 1 fascicolo 

 s. 11 1820 novembre 2-1820 novembre 30; antecedenti da 1820 febbraio 4 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione degli stati del credito del comune per l'alloggiamento somministrato al  

 posto della Gendarmeria nel I, III e IV trimestre dell'a.c. 1820; trasmissione della  

 contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto ai militari durante il III  

 trimestre dell'a.c. 1820; circolare governativa circa le somministrazioni di mezzi di  

 trasporto ai militari; requisizione di guardie in sussidio della gendarmeria per il  

 quarto trimestre dell'a.c. 1820; richiesta di rinvio dal servizio militare di Perego  

 Simone; richiesta del Commissario distrettuale di sorveglianza del militare  

 congedato Sartirana Giacomo 

 1 fascicolo 

 s. 12 1820 dicembre 1-1820 dicembre 24; antecedenti da 1820 novembre 9  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del dispaccio governativo e della specifica indicante le razioni di fieno  

 per i cavalli che competano sul piede di guerra ai generali di Stato Maggiore e agli  

 ufficiali superiori; ordinanza per l'alloggiamento di militari e truppe di passaggio per  

 Caravaggio; circolare della delegazione provinciale circa disposizioni per le  

 somministrazioni di mezzi di trasporto; stato di liquidazione della contabilità relativa ai  

 trasporti militari forniti nel settembre 1820; ricevute di Bianchi Gaspare, guardia  

 campestre per servizi svolti in sussidio alla gendarmeria.  

 1 fascicolo 

 1690 149 1690 1821 

  1.5.7-6 Fazioni militari 1821. 

 1 fascicolo 
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 s. 1 1821 febbraio 1-1821 febbraio 27; antecedenti da 1820 novembre 1  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito del comune per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel I trimestre dell'a.c. 1821; liquidazione del credito per mezzi di  

 trasporto somministrati nel III trimestre dell'a.c. 1820; trasmissione delle deduzioni  

 della delegazione provinciale in merito al credito preteso dal comune per le forniture  

 di derrate al magazzino militare nel 1814; ordinanza per l'alloggiamento di tre  

 compagnie del Reggimento Vassan di passaggio; approvazione e trasmissione  

 della contabilità relativa a mezzi di trasporto somministrati a truppe di passaggio nel  

 IV trimestre della a.c. dell'anno 1820; disposizioni circa l'alloggiamento di militari in  

 transito. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1821 marzo 3-1821 marzo 27; antecedenti da 1820 novembre 1  

  Fazioni militari. 

  Ordinanza per l'alloggiamento di militari del II battaglione del Reggimento Arciduca  

 Carlo in transito per Caravaggio; liquidazione della contabilità relativa al servizio  

 straordinario prestato dalle guardie campestri in sussidio alla Gendarmeria 

 1 fascicolo 

 s. 3 1821 aprile 29-1821 aprile 30 

  Fazioni militari. 

  Istanza di Setti Pietro per l'esonero dagli alloggiamenti militari; istanza di Viganò  

 Erasmo per la restituzione di tutta la documentazione relativa al suo credito per  

 alloggiamenti somministrati durante il cessato regno d'Italia; richiesta di informazioni  

 relativa all'aumento di prezzo delle tariffe per i trasporti voluto dai mastri di posta  

 Brambilla, Scotti e Bettina; rapporto circa la richiesta di alloggiamento di una  

 divisione di Ulani in transito a Caravaggio; ordinanza per l'alloggiamento per alcuni  

 militari del Reggimento Re Guglielmo dei Paesi Bassi; richiesta di informazioni circa  

 individui che nel triennio 1813-1815 hanno perduto cavalli da tiro a causa di trasporti  

 militari. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1821 maggio 5-1821 maggio 30 

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr.  

 dell'a.c. 1821; rapporto circa il credito pendente di diversi privati per forniture  

 somministrate alle truppe francesi; stato della liquidazione della contabilità relativa  

 all'alloggio delle truppe fornito dal 1° agosto 1814 al 31 gennaio 1817; rapporto circa  

 la ricerca di tutti i crediti pendenti relativi a quel periodo; istanze di diversi privati  

 creditori: Allevi Francesco per conto del defunto fratello Giovanni, Maggione Gabriele,  

 Bencetti Francesco, Bellomo Stefano, Zucchi Claudio, Crotta Francesco per conto del  

 padre defunto Giuseppe, Rozzoni Francesco, Setti Giuseppe; richiesta del  

 comandante del posto di Gendarmeria per alcuni lavori di manutenzione alla  

 caserma; richiesta per la restituzione della contabilità relativa al periodo 1814-1817;  

 rapporto sulla liquidazione effettuata nei confronti dei creditori del periodo 1814-1817. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1821 giugno 4-1821 giugno 29 

  Fazioni militari. 

  Richiesta del comandante del posto di Gendarmeria per un lanternino; liquidazione  

 della contabilità relativa alle somministrazioni di legna e candele fatte dal comune di  

 Treviglio ai militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria nel maggio  

 1821; richiesta per la liquidazione di crediti del comune per somministrazioni  

 eseguite da privati durante il cessato Regno d'Italia; istanza dell'obergista Viganò  

 Erasmo per somministrazioni di alloggiamenti eseguiti nel 1814; ordinanza della  

 commissione liquidatrice per la presentazione della contabilità dimostrativa dei  

 crediti relativi al periodo del cessato Regno d'Italia; rapporto su tali crediti; stato di  

 liquidazione della contabilità relativa i trasporti militari nel II tr. dell'a.c. 1821.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1821 luglio 10-1821 luglio 18; antecedenti da 1821 giugno 21  

  Fazioni militari. 

  Istanza della Deputazione comunale per il credito per viveri, foraggi, combustibile e  

 trasporti somministrati da Cameroni Giovanni Battista, avvocato, De Gregori  

 Giuseppe e Cernuschi Anselmo negli anni V-IX repubblicano alle truppe francesi;  

 trasmissione della contabilità relativa a somministrazioni di legna e candele posto di  

 gendarmeria; richiesta della Deputazione comunale di Calcio di apposizione di visto  

 arrivare; stato di liquidazione della contabilità relativa all'alloggio di ufficiali di  

 passaggio fornito dal 1° gennaio 1817 al 30 giugno 1818.  

 1 fascicolo 
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 s. 7 1821 agosto 2-1821 agosto 24; antecedenti da 1820 novembre 27  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del conto delle somministrazioni della legna e delle candele fatte ai  

 militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria durante l'luglio 1821; stato  

 del credito per alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il III tr.  

 dell'a.c. 1821; ordinanza per l'alloggiamento di militari traslocati da Calcio e  

 Caravaggio; trasmissione del prospetto dei creditori del comune per  

 somministrazioni di vari generi fatte nel 1814; stato suppletorio della liquidazione  

 relativa al vitto dell'ufficialità somministrata nel tr. aprile-giugno 1820; trasmissione  

 del riassunto di liquidazione stabilita dalla direzione generale di contabilità per  

 forniture agli ufficiali austriaci per il periodo 20 aprile-30 giugno 1814; contabilità dei  

 mezzi di trasporto forniti ai militari durante il II tr. del 1821.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1821 settembre 3-1821 settembre 27; antecedenti da 1821 agosto 21 

  Fazioni militari. 

  Conto delle somministrazioni di legna e candele fatte a militari in sussidio  

 straordinario al posto di Gendarmeria durante l'agosto 1821; erogazione di un  

 mandato al delegato Gritti Giacomo per il pagamento delle due guardie campestri in  

 sussidio straordinario alla Gendarmeria; istanza del comune per il pagamento  

 dell'alloggio somministrato ai militari che hanno presidiato il posto di gendarmeria;  

 conto delle competenze anticipate da Gritti Giacomo alle guardie campestri in  

 sussidio alla gendarmeria; ricevute di pagamento delle guardie campestri Ferrari e  

 De Ponzi Francesco; stato di liquidazione della contabilità relativa ai trasporti militari  

 forniti nel tr. maggio-luglio 1821; ordinanza per la trasmissione della contabilità  

 relativa all'alloggio degli ufficiali a tutto il 1° gennaio 1817; ordine di pagamento per  

 somministrazioni d'alimenti fatte nei mesi di aprile-giugno 1814 ai medici chirurghi e  

 speziali addetti all'armata austriaca.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1821 ottobre 7-1821 ottobre 24; antecedenti da 1821 luglio 7  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità relativa alla somministrazione di alloggi agli ufficiali di  

 passaggio dal 1° gennaio 1817 a tutto il 30 giugno 1818; trasmissione della  

 risoluzione governativa riguardante alloggiamenti militari del III e IV tr. dell'a.c. 1821;  

 ordine di pagamento per fornitura di mezzi trasporto forniti al militare nell'anno  

 corrente; prospetto degli alloggi forniti agli ufficiali di passaggio dal 1° gennaio 1817  

 al 30 giugno 1818; liquidazione suppletoria per alloggiamenti di medici, chirurghi e  

 speziali al seguito dell'armata austriaca.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1821 novembre 4-1821 novembre 29 

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per alloggiamenti somministrati al posto di gendarmeria nel IV tr.  

 dell'a.c. 1821; conto delle somministrazioni della legna e delle candele fatte ai militari  

 in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria nell'ottobre 1821; trasmissione  

 delle pezze giustificative e dello stato nominativo delle guardie requisite in sussidio  

 alla Gendarmeria; rapporto sull'istanza del mastro di posta di Caravaggio, Bettina  

 Angelo Maria, circa il pagamento di un suo credito per mezzi di trasporto forniti dal  

 1°marzo 1815 al 30 aprile 1819; trasmissione di mandati di pagamento relativi a  

 diversi abitanti di Calvenzano e Casirate; approvazione dello stato di liquidazione  

 relativo agli alloggiamenti forniti nel III tr. dell'a.c. 1821; ricevuta di pagamento per  

 somministrazione di viveri di Belloni Maria Teresa. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1821 dicembre 5-1821 dicembre 27 

  Fazioni militari. 

  Circolari relative a istruzioni per l'insinuazione di pratiche contabili alla Commissione  

 liquidatrice del debito pubblico di Milano; ordinanza circa disposizioni per il  

 pagamento del carantano d'alloggiamento; conto delle somministrazioni della legna  

 e delle candele fatte ai militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria nel  

 novembre 1821; riparto sui singoli creditori delle somministrazioni della paglia e  

 della legna e richiesta del relativo mandato di pagamento; ordinanza per la richiesta  

 della contabilità relativa all'alloggio della brigata di Gendarmeria dell'a.c. 1821;  

 trasmissione di un mandato di pagamento per l'alloggio prestato alla brigata di  

 Gendarmeria nell'a.c. 1820; avviso alla fabbriceria per l'insinuazione di un eventuale  

 credito per sequestro di argenti nella chiesa ad opera delle armate francesi;  

 trasmissione di mandati di pagamento per gli albergatori Gatti, Giovannelli, Primi e  

 Viganò; credito dell'oste Viganò Erasmo per alloggi somministrati dal 1815 al 1818;  

 erogazione di un mandato di pagamento per la quota sull'avanzo del fondo  

 realizzatosi con la requisizione in denaro per il decreto 9 settembre 1813. Contiene:  
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 minute di contabilità. 

 1 fascicolo 

 1691 149 1691 1822 

  1.5.7-7 Fazioni militari 1822. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1822 gennaio 11-1822 gennaio 17 

  Fazioni militari. 

  Ordinanza per alloggiamenti di truppe di passaggio; trasmissione di specifiche di  

 spese per legna e candele somministrate ai militari durante il 1821; trasmissione  

 della contabilità relativa alle spese sostenute per il posto di Gendarmeria.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1822 febbraio 2-1822 febbraio 14; antecedenti da 1820 luglio 27  

  Fazioni militari. 

  Stato dei mezzi di trasporto somministrati per il I tr. dell'a.c. 1822; stato del credito per  

 alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1822; stato  

 delle somministrazioni della legna e delle candele ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria; reclamo dei mastri di posta Bettina, Brembilla e Scotti per un credito  

 tutt'ora preteso nei confronti del comune; trasmissione di un mandato di pagamento  

 per la liquidazione del carantano d'alloggio dei militari in sussidio straordinario al  

 posto di Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1822 marzo 4-1822 marzo 21; antecedenti da 1821 novembre 3  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto del  

 IV tr. dell'a.c. 1821; stanziamento di un fondo per l'alloggiamento di militari in servizio  

 di sussidio straordinario al posto di Gendarmeria; stato di liquidazione della  

 contabilità relativa ai trasporti militari forniti nel bimestre dicembre 1821-gennaio  

 1822; richiesta di allestimento della caserma e degli effetti di casermaggio da parte  

 del comandante del convoglio dei coscritti del Reggimento Geppurt.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1822 aprile 6-1822 aprile 27; antecedenti da 1815 novembre 11  

  Fazioni militari. 

  Emissione di un mandato di pagamento in liquidazione del servizio di sussidio  

 straordinario al posto di Gendarmeria; comunicazione relativa ai sussidi per  

 compensi anticipati per la Gendarmeria; circolare relativa a istruzioni contabili per la  

 le somministrazioni alla Gendarmeria; circolare relativa al pagamento del carantano  

 d'alloggiamento dei gendarmi; trasmissione di quietanze firmate da falsi  

 appartenenti al Reggimento Warasdia; ordine di pagamento per mezzi di trasporto  

 forniti a militari nel I tr. dell'a.c. 1822; trasmissione del mandato per indennità  

 d'alloggio relativo ai servizi straordinari di Gendarmeria per l'anno 1821. Contiene:  

 quietanze di militari diversi per somministrazione di legna e candele (1815)  

 1 fascicolo 

 s. 5 1822 maggio 3-1822 maggio 31; antecedenti da 1822 aprile 22  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr.  

 dell'a.c. 1822; richiesta di alloggio per ufficiali di Gendarmeria; richiesta di rapporto in  

 merito alla sistemazione di militari nei comuni designati luoghi di tappa; ordinanza  

 per la somministrazione di mezzi di trasporto a militari di stanza a Caravaggio.  

 Contiene: "Un solo locale di ragione di questo comune denominato il quartier militare  

 essere alloggiate nel predisposto locale la Deputazione costretta ad acquartierarne  

 presso i particolari". 

 1 fascicolo 

 s. 6 1822 giugno 2-1822 giugno 21; antecedenti da 1822 maggio 22  

  Fazioni militari. 

  Offerta di mezzi di trasporto del fornitore Formenti Faustino; mandato di pagamento  

 emesso in liquidazione dell'alloggio per i militari in sussidio straordinario al posto di  

 Gendarmeria; specifica della legna fornita da Scotti Gaspare nel trimestre febbrio- 

 marzo 1822 a militari di passaggio. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1822 luglio 2-1822 luglio 29; antecedenti da 1822 giugno 8  

  Fazioni militari. 

  Emissione di un mandato di pagamento per il carantano di alloggiamento fornito ai  

 militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria; trasmissione della  

 contabilità relativa al carantano d'alloggiamento per n°130 militari che pernottarono il  

 25 maggio nel comune di Calvenzano; circolare relativa disposizioni per la tenuta  

 della contabilità degli alloggiamenti dei militari in sussidio alla Gendarmeria;  
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 emissione di un mandato di pagamento per alloggio ai militari in sussidio  

 straordinario al posto di Gendarmeria nel giugno 1822.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1822 agosto 2-1822 agosto 12; antecedenti da 1815 giugno 12  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dello stato nominativo delle guardie campestri requisite in sussidio  

 alla Gendarmeria il III tr. dell'a.c. 1822; ordinanza per l'alloggiamento di una parte del  

 Reggimento Sau Iullien in transito a Caravaggio; richiesta d'informazioni del Governo  

 circa quietanze rese dal comune da falsi appartenenti al Reggimento Nassau;  

 quietanze di militari diversi per razioni di legna e candele.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1822 settembre 4-1822 settembre 12; antecedenti da 1822 maggio 22  

  Fazioni militari. 

  Approvazione e liquidazione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti nel II  

 tr. dell'a.c. 1822; trasmissione dello stato di somministrazioni di legna e candele fatte  

 ai militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria nell'agosto 1822;  

 emissione di un mandato di pagamento per il carantano d'alloggio fornito ai militari  

 in sussidio al posto di Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1822 ottobre 22-1822 ottobre 26; antecedenti da 1822 agosto 4  

  Fazioni militari. 

  Ordinanza per l'aumento degli effettivi del posto di Gendarmeria; approvazione e  

 liquidazione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti nel III tr. dell'a.c. 1822.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1822 novembre 4-1822 novembre 27; antecedenti da 1822 ottobre 2  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dello stato delle somministrazioni di legna e candele fatte ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nell'ottobre 1822; emissione di mandati di  

 pagamento per il carantano d'alloggiamento fornito alle truppe di linea in sussidio  

 alla Gendarmeria; ordinanza per l'alloggiamento di cavalli in transito per Caravaggio;  

 circolare relativa a norme regolatrici la somministrazione di mobili ad ufficiali aventi  

 moglie e figli; circolare relativa alla trasmissione della contabilità delle  

 somministrazioni viveri e foraggi.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1822 dicembre 9-1822 dicembre 31; antecedenti da 1822 novembre 4  

  Fazioni militari. 

  Circolare relativa al regolamento sugli alloggi e il carantano di pernottamento;  

 certificazione del credito di Brambilla Pietro, mastro di posta, richiesta dal figlio  

 Girolamo; emissione di un mandato di pagamento per le somministrazioni d'alloggio  

 alla Gendarmeria dal 1°novembre 1821 al 30 aprile 1822; ordinanza per  

 alloggiamenti di parte di truppe e cavalli in transito a Caravaggio; trasmissione dello  

 stato dei militari che faranno passaggio nel distretto di Treviglio nei giorni 23, 25, 29  

 dicembre 1822 e 5, 6, 7, gennaio 1823 (1); comunicazione relativa al passaggio della  

 truppa del Battaglione di granatieri Wasserthall; emissione di un mandato di  

 pagamento per l'alloggio somministrato ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel novembre 1822.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Nel documento che indica lo stato dei militari che faranno passaggio: "In conseguenza delle truppe che  

 occupano il Piemonte con altri reggimenti della Lombardia sta per verificarsi in questo distretto il passaggio dei  

 diversi corpi militari descritti nell'unito stato che trasmetto a questa deputazione comunale..."  

 1692 149 1692 1823 

  1.5.7-8 Fazioni militari 1823. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1823 gennaio 7-1823 gennaio 28 

  Fazioni militari. 

  Emissione di un mandato di pagamento per il carantano d'alloggio fornito ai militari  

 della Gendarmeria nel dicembre 1822; trasmissione della specifica delle candele  

 fornite nel 1822 da Caretta Paolo; comunicazione dello scrittore relativa all'importo  

 dell'esazione del carantano d'alloggio nel 1822.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1823 febbraio 3-1823 febbraio 19 

  Fazioni militari. 

  Circolare relativa la presentazione della contabilità per le somministrazioni militari;  

 stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr.  

 dell'a.c. 1823; trasmissione delle somministrazioni della legna e delle candele fatte  
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 ai militari in sussidio straordinario al posto di Gendarmeria; certificazione del credito  

 vantato dal mastro di posta Brambilla Pietro dal 1° maggio 1814 al 7 dicembre 1816;  

 ordinanza circa la presentazione della contabilità relativa alle somministrazioni fatte  

 ai militari ai rispettivi corpi di appartenenza.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1823 marzo 11 

  Fazioni militari. 

  Ordinanza per l'alloggiamento di parte delle truppe in transito per Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1823 aprile 2-1823 aprile 8; antecedenti da 1822 novembre 3 

  Fazioni militari. 

  Approvazione e liquidazione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti nel IV  

 tr. dell'a.c. 1822; comunicazione relativa al passaggio di 250 coscritti e relativa  

 richiesta di alloggiamento. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1823 maggio 2-1823 maggio 9  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria;  

 ordinanza per l'alloggiamento dei soldati componenti il Reggimento Bachonij in  

 transito per Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1823 giugno 5-1823 giugno 28; antecedenti da 1822 agosto 1  

  Fazioni militari. 

  Emissione di un mandato di pagamento per alloggiamenti somministrati alla  

 Gendarmeria per il III e IV trimestre dell'a.c. 1822; ordinanza circa nuove disposizioni  

 per la somministrazione di alloggio, legna e lumi ai militari destinati in servizio  

 straordinario alla Gendarmeria; liquidazione della contabilità relativa alla  

 somministrazione di mezzi di trasporto per il I trimestre dell'a.c. 1823.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1823 luglio 14-1823 luglio 17 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità per il carantano di alloggiamento prestato ai militari in  

 sussidio alla gendarmeria; trasmissione all'amministrazione della contabilità relativa  

 all'alloggio, legna e lumi relativa al mese di febbraio dell'a.c. 1823 per i militari  

 destinati al servizio straordinario presso la gendarmeria.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1823 agosto 2-1823 agosto 12; antecedenti da 1823 aprile 9  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dello stato del credito per il carantano d'alloggio prestato ai militari che  

 hanno prestato servizio in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di marzo e  

 successiva ordinanza per la sua riformazione; stato del credito per l'alloggiamento  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel III tr. dell'a.c. 1823; emissione di un  

 mandato di pagamento per l'alloggio somministrato ai militari in servizio sussidiario  

 alla Gendarmeria nel mese di luglio.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1823 settembre 9-1823 settembre 29; antecedenti da 1823 maggio 1 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni fatte ai militari in servizio  

 sussidiario alla Gendarmeria nel mese di maggio e successiva ordinanza di  

 riformazione; affitto di una stanza, di proprietà del sig. Bornaghi Carlo, per i militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria; trasmissione e liquidazione della contabilità  

 relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto del II tr. dell'a.c. 1823;  

 trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni della legna e delle  

 candele ai militari in sussidio alla Gendarmeria per il mese di aprile e successiva  

 riformazione; ordinanza per l'alloggiamento di truppe di passaggio del battaglione del  

 Reggimento Baron Vacquart e del Reggimento Arciduca Carlo.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1823 ottobre 3-1823 ottobre 27 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dello stato del credito relativo alla somministrazione di alloggio, legna  

 e candele ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di settembre e  

 successiva emissione di un mandato di pagamento; emissione di un mandato di  

 pagamento per l'alloggio fornito ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel  

 mese di agosto. 

 1 fascicolo 
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 s. 11 1823 novembre 18; antecedenti da 1820 giugno 20  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione degli atti relativi alle istanze dei mastri di posta Bettina, Brembilla,  

 Scotti. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

  (1) Si tratta di due dispacci sul cui tergo è segnato il riferimento 467 del 1820; evidentemente la pratica  

 doveva essere voluminosa, ma deve essere stata smembrata.  

 s. 12 1823 dicembre 17-1823 dicembre 31; antecedenti da 1820 febbraio 23  

  Fazioni militari. 

  Ricorso di Ferrari Lodovico relativo al credito per forniture di derrate al magazzino  

 militare; liquidazione della contabilità relativa al carantano d'alloggiamento fornito ai  

 militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di ottobre; richiesta di  

 liquidazione relativa al carantano d'alloggiamento. Contiene: richiesta d'informazioni  

 del Governo circa quietanze rese dal comune da falsi appartenenti al Reggimento  

 Nassau; quietanze di militari diversi per razioni di legna e candele; estratto delle  

 deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Treviglio circa la liquidazione delle  

 somministrazioni eseguite da diversi nel maggio del 1814. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La pratica riguardante Lodovico Ferrari ha come numeri antecedenti l'800 del 1816 e il 350 del 1823. Il  

 credito si riferisce alle forniture al magazzino militare effettuate nel maggio del 1814.  

 1693 150 1693 1824 

  1.5.7-9 Fazioni militari 1824. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1824 gennaio 22; antecedenti da 1823 dicembre 5  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità del carantano d'alloggiamento fornito ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria e emissione del relativo mandato di pagamento.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1824 febbraio 1-1824 febbraio 4; antecedenti da 1823 agosto 4  

  Fazioni militari. 

  Stato dei mezzi di trasporto somministrati dal comune durante il I tr. dell'a.c. 1824;  

 trasmissione della contabilità delle somministrazioni di mezzi di trasporto del III tr.  

 dell'a.c. 1823 e relativa liquidazione; emissione di un mandato di pagamento a  

 liquidazione del carantano d'alloggiamento fornito ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel dicembre 1823; trasmissione della contabilità della legna e dei  

 lumi forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel gennaio 1824;  

 trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati nel IV tr. dell'a.c.  

 1823 e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1824 marzo 9-1824 marzo 15 

  Fazioni militari. 

  Ordinanza per l'alloggiamento di truppe di passaggio per Caravaggio del  

 Reggimento Arciduca Ferdinando.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1824 aprile 24 

  Fazioni militari. 

  Richiesta per alloggiamenti di truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1824 maggio 4-1824 maggio 17; antecedenti da 1823 novembre 6  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr.  

 dell'a.c. 1824; circolare relativa alla quantità di legna da somministrarsi alle caserme  

 ad uso delle truppe di passaggio; circolare relativa alla fissazione del prezzo del  

 pernottamento di un ufficiale di passaggio; circolare relativa al numero di cavalli da  

 soma occorrenti per ogni battaglione; trasmissione della contabilità  

 dell'alloggiamento fornito alla Gendarmeria nel II semestre dell'a.c. 1823 e relativa  

 liquidazione. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1824 luglio 5-1824 luglio 18; antecedenti da 1823 dicembre 24 

  Fazioni militari. 

  Richiesta al sig. Bornaghi Carlo di lavori di manutenzione straordinaria al locale  

 preso in affitto dal comune per l'alloggio alla Gendarmeria; ordinanza circa il reclamo  

 di mastri di posta Bettina, Scotti e Brembilla e la conseguente convocazione del  

 consiglio comunale. 
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 1 fascicolo 

 s. 7 1824 agosto 2-1824 agosto 30; antecedenti da 1824 febbraio 1  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito del comune per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1824; trasmissione della contabilità dei mezzi di  

 trasporto del I tr. dell'a.c. 1824 e relativa liquidazione; trasmissione della contabilità  

 dei mezzi di trasporto del II tr. dell'a.c. 1824 e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1824 settembre 16-1824 settembre 30 

  Fazioni militari. 

  Richiesta del procuratore Ferrari Luigi di comporre amichevolmente la controversia  

 pendente tra il comune e Ferrari Lodovico per il credito di costui relativo a forniture  

 fatte nel maggio del 1814 al magazzino militare; trasmissione della contabilità della  

 somministrazione del carantano d'alloggiamento, di legna e candele ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1824 novembre 3-1824 novembre 23; antecedenti da 1824 febbraio 4 

  Fazioni militari. 

  Contabilità delle somministrazioni d'alloggio, legna e lumi dell'ottobre 1824 fatte ai  

 militari in sussidio al posto di Gendarmeria; trasmissione della contabilità  

 dell'alloggiamento fornito alla Gendarmeria e relativa liquidazione; circolare relativa al  

 pagamento delle somministrazioni di foraggio.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1824 dicembre 29 

  Fazioni militari. 

  Istanza dell'esattore comunale per la liquidazione di un credito di Boschetti  

 Tommaso non considerato dalla ripartizione fatta nel 1823 per i fornitori del  

 magazzino militare nel 1814. 

 1 fascicolo 

 1694 150 1694 1825 

  1.5.7-10 Fazioni militari 1825. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1820 maggio 29-1825 maggio 7 

  Fazioni militari. 

  Ricorsi per i crediti per forniture di derrate al magazzino militare nell'anno 1814 di  

 Boschetti Tommaso, Brugnetti Giovanni, Ferrari Lodovico. Contiene: "Conto generale  

 delle somministrazioni di viveri e foraggi fatte dal Delegato di questo municipio il sig.  

 Tommaso Boschetti alle truppe di passaggio italiane, prigionieri di guerra per ordine  

 del signor comandante di piazza dal giorno I settembre a tutto il 30 novembre 1814  

 con l'indicazione del loro ammontare complessivo a termine delle istruzioni  

 ministeriali 9 febbraio 1814 e della determinazione della reggenza provvisoria in data  

 28 aprile passato prossimo". 

 1 fascicolo 

 s. 2 1825 gennaio 12; antecedenti da 1824 dicembre 24  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità delle somministrazioni d'alloggio, legna e lumi fatte  

 nel novembre 1824 ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria e relativa  

 liquidazione. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1825 febbraio 3-1825 febbraio 9; antecedenti da 1825 gennaio 10  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito del comune per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1825; contabilità della somministrazione d'alloggio,  

 legna e lumi fatte nel gennaio 1825 ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria;  

 trasmissione della contabilità della somministrazione d'alloggio, legna e lumi fatte  

 nel dicembre 1824 e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1825 marzo 9 

  Fazioni militari. 

  Contabilità della somministrazione d'alloggio, legna e lumi fatte nel febbraio 1825 ai  

 militari in sussidio al posto di Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1825 aprile 9-1825 aprile 29 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità della somministrazione d'alloggio, legna e lumi fatte  
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 nel marzo 1825 ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria e relativa liquidazione;  

 richiesta d'alloggiamento del caporale Testa in occasione del passaggio del  

 convoglio di coscritti; trasmissione della contabilità dell'alloggiamento della  

 Gendarmeria nel IV tr. dell'a.c. 1824 e relativa liquidazione; approvazioni e liquidazioni  

 delle contabilità delle somministrazioni di mezzi di trasporto del III e del IV tr. dell'a.c.  

 1824. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1825 giugno 4-1825 giugno 7; antecedenti da 1825 febbraio 2  

  Fazioni militari. 

  Approvazione e liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti nel I tr.  

 dell'a.c. 1825; trasmissione e liquidazione della contabilità del carantano  

 d'alloggiamento fornito ai militari in sussidio al posto di Geendarmeria.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1825 luglio 25-1825 luglio 31; antecedenti da 1825 maggio 1 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione del conto del foraggio somministrato alla Gendarmeria nel I tr. dell'a.c.  

 1825; richiesta di mezzo di trasporto per il militare malato Aivas Jovan; trasmissione  

 della contabilità della fornitura d'alloggio, legna e lumi ai militari in sussidio al posto  

 di Gendarmeria e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1825 agosto 14-1825 agosto 28; antecedenti da 1820 agosto 25  

  Fazioni militari. 

  Approvazione e liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati nel  

 II tr. dell'a.c. 1825; ricorso del comune per un errore di conteggio nelle razioni di fieno  

 e paglia nel bimestre maggio-giugno 1814; vertenza con i comuni di Gessate e  

 Pozzolo creditori del comune di Treviglio in seguito agli aggiustamenti contabili  

 operati dalla direzione generale di contabilità.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1825 settembre 9-1825 settembre 9 

  Fazioni militari. 

  Informazione del Commissario distrettuale relativa all'assenza del deputato del  

 comune di Casirate Menelozzi Antonio alla riunione per la risoluzione della vertenza  

 con i mastri di posta Brembilla, Scotti e Bettina.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1825 ottobre 4-1825 ottobre 18 

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna, lumi somministrati alla Gendarmeria nel settembre  

 1825; richiesta del comandante del posto di Gendarmeria per il cambio dei  

 pagliericci ai letti. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1825 novembre 5-1825 novembre 27; antecedenti da 1825 maggio 2  

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel IV  

 trimestre dell'a.c. 1825; ordinanza per la trasmissione tutti i rapporti relativi delle  

 spese sostenute dal comune nell'a.c. 1825 per le guardie fornite in sussidio alla  

 Gendarmeria; trasmissione e liquidazione delle somministrazioni d'alloggio fornite  

 alla Gendarmeria durante il I e il II tr. dell'a.c. 1825; trasmissione della sentenza  

 arbitraria emessa da Nazari Giovan Battista, deputato, e Menelozzi Antonio relativa  

 alla vertenza del comune con Ferrari Lodovico per somministrazioni fatte nel 1814 a  

 truppe di passaggio. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1825 dicembre 2-1825 dicembre 20 

  Fazioni militari. 

  Contabilità delle somministrazioni d'alloggio, legna, lumi, fornite a militari in sussidio  

 alla Gendarmeria durante il mese di novembre; trasmissione della contabilità relativa  

 al riparto del credito per somministrazioni varie fatte nel 1814 al magazzino militare e  

 conseguente liquidazione. 

 1 fascicolo 

 1695 150 1695 1826 

  1.5.7-11 Fazioni militari 1826. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1826 gennaio 3-1826 gennaio 12; antecedenti da 1824 dicembre 31  

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di ottobre dell'a.c. 1825 e relativa liquidazione; emissione di  
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 una mandato di pagamento per la liquidazione del carantano d'alloggio pagato al  

 militare e tasse d'ufficio; contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari  

 in sussidio alla Gendarmeria nel mese di dicembre dell'a.c. 1825; contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari nel mese di settembre dell'a.c.  

 1825 e relativa liquidazione. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1826 febbraio 2 

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di gennaio dell'a.c. 1826.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1826 aprile 5-1826 aprile 14; antecedenti da 1825 novembre 1  

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di febbraio dell'a.c. 1826 e relativa liquidazione; contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di marzo dell'a.c. 1826; approvazione della contabilità dei  

 trasporti militari somministrati nel IV tr. dell'a.c. 1825 e relativa liquidazione.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1826 maggio 1-1826 maggio 9; antecedenti da 1825 aprile 29  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione di quietanze emesse dalla Delegazione provinciale per l'alloggio  

 somministrato al posto di Gendarmeria durante il II semestre del 1826; contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 gendarmeria nel mese di aprile dell'a.c. 1826 e relativa liquidazione; stato del credito  

 per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1826.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1826 giugno 6-1826 giugno 24; antecedenti da 1816 gennaio 24  

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di maggio dell'a.c. 1826 e relativa liquidazione; stato del  

 credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c.  

 1826; petizione del comune alla Commissione liquidatrice del debito pubblico per il  

 Lombardo-Veneto per la riscossione del credito maturato nel periodo del cessato  

 Regno d'Italia agli effetti della Sovrana Patente 27 agosto 1820 e a termine dell'avviso  

 della stessa commissione del 31 dicembre dello stesso anno e successive  

 emissioni da parte della Cassa della Prefettura del Monte dello Stato relativi crediti  

 per mezzi di trasporto somministrati a militari nel III e IV tr. del 1812, IV tr. del 1813 e II  

 tr. del 1814. Contiene: trasmissione di un mandato di pagamento per crediti relativi a  

 forniture di mezzi di trasporto a militari italiani a partire dal 20 aprile 1814 (1816).  

 1 fascicolo 

 s. 6 1826 luglio 3-1826 luglio 12 

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di giugno dell'a.c. 1826; trasmissione di quietanze relative al  

 carantano d'alloggio dovuto per il II tr. dell'a.c. 1826 dai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1826 agosto 3-1826 agosto 3 

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel III tr.  

 1826 e sua successiva trasmissione.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1826 settembre 4-1826 settembre 21; antecedenti da 1813 

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di agosto dell'a.c. 1826; liquidazione del carantano d'alloggio  

 relativo al periodo 1°agosto 1814-30 marzo 1816; liquidazioni delle contabilità dei  

 mezzi di trasporto somministrati a militari nel I e II tr. dell'a.c. 1826. Contiene:  

 quietanze per il carantano d'alloggio, firmate da militari sconosciuti o irreperibili, per  

 le quali non può essere emesso bonifico (1813-1821). 

 1 fascicolo 

 s. 9 1826 ottobre 3-1826 ottobre 21; antecedenti da 1825 febbraio 6  

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di settembre del 1826; liquidazione del credito per l'alloggio  
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 fornito alla Gendarmeria durante il I sem. 1826; liquidazione della contabilità  

 dell'alloggio, legna e lum somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria; trasmissione della nota delle spese anticipate da Nazari Giovanni  

 Battista, primo deputato, per trasferte a Bergamo a causa della vertenza coi mastri di  

 posta. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1826 novembre 2 

  Fazioni militari. 

  Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di ottobre del 1826.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1826 dicembre 2-1826 dicembre 12 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della specifica della somministrazione di legna fatta a militari di  

 passaggio da Redaelli Giovanni Antonio; contabilità dell'alloggio, legna e lumi  

 somministrati a militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di novembre  

 del 1826; trasmissione della distinta delle candele fornite a militari di passaggio da  

 Caretta Paolo; trasmissione dei lavori di manutenzione ad effetti di casermaggio  

 eseguiti da Gritti Giacomo. 

 1 fascicolo 

 1696 151 1696 1827 marzo 2-1827 marzo 4; antecedenti da 1826 novembre 26  

  1.5.7-12 Fazioni militari. 

   Contabilità dell'alloggio, legna e lumi forniti ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di febbraio del 1827; stato del credito per liquidazione della  

 contabilità dei mezzi di trasporto forniti ai militari durante il IV tr. dell'a.c. 1826.  

 1 fascicolo 

 1697 151 1697 1827 

  1.5.7-13 Fazioni militari 1827. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1827 gennaio 10-1827 gennaio 26; antecedenti da 1826 agosto 1  

  Fazioni militari. 

  Approvazione e liquidazione della contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di  

 trasporto del III tr. dell'a.c. 1826; liquidazione di un credito per trasporti militari  

 effettuati nel II sem. 1813 e I tr. 1814 alle truppe francesi pagate dal sig. Fillia  

 incaricato dall'impresario generale Bels.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1827 febbraio 1-1827 febbraio 15; antecedenti da 1826 agosto 1  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto del I tr. dell'a.c. 1826; contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel  

 mese di gennaio del 1827; stato del credito per l'alloggio somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel I tr. 1827; liquidazione dei crediti spettanti a diversi fornitori per  

 prestazioni al magazzino militare nel 1814.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1827 aprile 12-1827 aprile 20; antecedenti da 1827 gennaio 25  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dell'elenco nominativo degli individui che nell'anno 1814 hanno fornito  

 diversi generi al magazzino militare; trasmissione e liquidazione della contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel  

 mese di marzo del 1827. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1827 maggio 4-1827 maggio 21 

  Fazioni militari. 

  Richiesta di informazioni per l'Istituto Geografico circa le possibilità di ricovero per  

 militari e cavalli nel comune. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1827 giugno 1-1827 giugno 27; antecedenti da 1826 novembre 26  

  Fazioni militari. 

  Emissione di mandati di pagamento per il carantano d'alloggio prestato ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria durante il mese di aprile 1827 e per l'alloggio  

 fornito ai militari di stazione nel I sem. 1826; contabilità dell'alloggio, legna e lumi  

 somministrati a militari in sussidio nel mese di aprile 1827; trasmissione di una  

 tabella dimostrativa della quantità delle truppe di passaggio nel comune nello scorso  

 triennio con l'indicazione di tutti i carantani d'alloggio somministrati; contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  
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 Gendarmeria nel mese di maggio; disposizioni circa le quietanze di pagamento per  

 acquisti e riparazioni fatte dai militari in marcia; richiesta di alloggiamenti del  

 Comando di coscrizione di Bergamo; emissione di mandati di pagamento per  

 l'importo del carantano d'alloggio fornito ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di maggio. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1827 agosto 1-1827 agosto 28; antecedenti da 1823 novembre 25  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti al militare durante il III tr.  

 dell'a.c. 1827; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel III tr. 1827; determinazione della Delegazione Provinciale del credito  

 dei mastri di posta, Brambilla, Bettina e Scotti vantato sui comuni di Treviglio,  

 Calvenzano e Casirate; emissione di mandati di pagamento per il carantano  

 d'alloggio fornito ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di luglio;  

 rettificazione dell'errore nello stato di liquidazione della contabilità relativa alla paglia,  

 legna e lumi somministrate alle truppe austriache nei mesi di maggio e giugno 1814  

 e conseguente ripartizione di una somma introitata dal comune di Treviglio in favore  

 dei comuni di Gessate e Pozzolo. Contiene: Stato di liquidazione della contabilità  

 relativa alla paglia, legna e lumi fornite dal comune suddetto alle II. RR. Truppe  

 Austriache (1814). 

 1 fascicolo 

 s. 7 1827 settembre 7-1827 settembre 14; antecedenti da 1826 ottobre 26  

  Fazioni militari. 

  Transazione con i fratelli Ferrari per un credito relativo a somministrazioni di vino ed  

 altri generi effettuate nel 1814; emissione di mandati di pagamento per il carantano  

 d'alloggio prestato ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di giugno  

 ed agosto. Contiene: ricevute delle forniture effettuate da Ferrari Lodovico al  

 magazzino militare; epilogo delle brente di vino somministrate (1814); Supplica di  

 Ferrari Lodovico per ottenere il pagamento per le forniture eseguite nel 1814 al  

 magazzino militare; memoria relativa al fallimento di un amichevole composizione tra  

 il Ferrari e il comune; esame del ricorso proposto dal Ferrari; estratto di deliberazione  

 del consiglio comunale; verbale di compromesso; sentenza arbitrale (28 maggio  

 1823 - 25 novembre 1825). 

 1 fascicolo 

 s. 8 1827 ottobre 4-1827 ottobre 27; antecedenti da 1827 maggio 1 

  Fazioni militari. 

  Liquidazioni delle spese dei trasporti militari forniti nel II tr. dell'a.c. 1827; emissione  

 di mandati di pagamento per il carantano d'alloggio prestato ai militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria nei mesi di settembre; emissione di mandato di pagamento  

 per l'affitto dell'alloggio fornito al posto di Gendarmeria nel I sem. dell'a.c. 1827.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1827 novembre 3; antecedenti da 1827 gennaio 2  

  Fazioni militari. 

  Emissione di mandati di pagamento per il carnantano d'alloggio prestato ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nei mesi di dicembre dell'a.c. 1826 e ottobre del  

 1827. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1827 dicembre 10-1827 dicembre 28; antecedenti da 1827 novembre 5  

  Fazioni militari. 

  Emissione di mandati di pagamento per il carantano d'alloggio prestato ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nei mesi di novembre; trasmissione della  

 specifica delle spese occorse a Gritti Giacomo per manutenzione di effetti di  

 casermaggio. 

 1 fascicolo 

 1698 151 1698 1828 

  1.5.7-14 Fazioni militari 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1828 gennaio 2-1828 gennaio 15 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità delle candele e della legna somministrate a truppe di  

 passaggio e a militari in sussidio al posto di Gendarmeria dell'a.c. 1827;  

 trasmissione della contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel dicembre dell'a.c. 1827.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1828 febbraio 2-1828 febbraio 5 

  Fazioni militari. 
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  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto del I tr. dell'a.c. 1828; stato del  

 credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c.  

 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1828 marzo 5; antecedenti da 1828 febbraio 4 

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati a militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di gennaio dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1828 aprile 4-1828 aprile 26; antecedenti da 1828 marzo 3 

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità relativa alla fornitura di mezzi di trasporto del IV tr.  

 dell'a.c. 1827; liquidazione della contabilità relativa all'alloggio somministrato ai  

 militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel II sem. dell'a.c. 1827; liquidazione  

 della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati a militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria nel mese di febbraio dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1828 maggio 3-1828 maggio 12; antecedenti da 1828 aprile 3 

  Fazioni militari. 

  Stato della contabilità relativa all'alloggiamento somministrato alla Gendarmeria nel  

 II tr. dell'a.c. 1828; liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministrati a militari in sussidio al posto di Gendarmeria nei mesi di marzo e  

 aprile dell'a.c. 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1828 giugno 21-1828 giugno 25 

  Fazioni militari. 

  Richieste dell'ex mastro di posta di Cassano, Bettina Angelo Maria, di un certificato  

 attestante il credito da lui vantato nei confronti del comune di L. 22.300; liquidazione  

 della contabilità relativa alle somministrazioni di alloggi, legna e lumi a militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di maggio dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1828 luglio 3 

  Fazioni militari. 

  Contabilità relativa alle somministrazioni di alloggi, legna e lumi a militari in sussidio  

 al posto di Gendarmeria nel mese di giugno dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1828 agosto 2-1828 agosto 6; antecedenti da 1820 aprile 7  

  Fazioni militari. 

  Vertenza dei comuni di Treviglio, Casirate e Calvenzano contro i mastri di posta  

 Bettina Angelo Maria, Scotti Giuseppe, Brambilla Antonio per somme dovute a questi  

 ultimi per trasporti militari eseguiti nel periodo 1815-1819 e successiva liquidazione  

 attraverso un mutuo stipulato con la Commissione centrale di beneficenza di Milano;  

 contabilità relativa alle somministrazioni di alloggi, legna e lumi a militari in sussidio  

 al posto di Gendarmeria nel mese di luglio dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1828 settembre 15-1828 settembre 20; antecedenti da 1820 maggio 5  

  Fazioni militari. 

  Trasmissione e approvazione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti nel II tr.  

 dell'a.c. 1828; liquidazione della contabilità relativa alle somministrazioni di alloggi,  

 legna e lumi a militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di agosto  

 dell'a.c. 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1828 ottobre 2 

  Fazioni militari. 

  Contabilità relativa alle somministrazioni di alloggi, legna e lumi a militari in sussidio  

 al posto di Gendarmeria nel mese di agosto dell'a.c. 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1828 novembre 1-1828 novembre 17 

  Fazioni militari. 

  Stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel IV tr.  

 dell'a.c. 1828; richiesta di trasmissione della contabilità relativa a tutte le spese che  

 deve sostenere l'Erario; emissione di mandati di pagamento per il carantano  

 d'alloggio prestato ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di ottobre.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1828 dicembre 2-1828 dicembre 27; antecedenti da 1828 novembre 29  
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  Fazioni militari. 

  Trasmissione di una requisitoriale della Congregazione municipale di Bergamo per  

 un mezzo di trasporto fornito al gendarme Casati Filippo; contabilità della  

 somministrazione di alloggio, legna e lumi ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di novembre; trasmissione della contabilità relativa alla legna  

 fornita a militari in sussidio al posto di Gendarmeria; trasmissione della specifica  

 delle spese sostenute da Caretta Paolo fornitore di candele a militari di passaggio in  

 sussidio al posto di Gendarmeria. 

 1 fascicolo 

 1699 151 1699 1829 

  1.5.7-15 Fazioni militari 1829. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1829 gennaio 3-1829 gennaio 12; antecedenti da 1828 novembre 28 

  Fazioni militari. 

  Contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese dicembre 1828; richiesta di liquidazione del carantano  

 d'alloggio prestato nel 1828; liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di novembre e  

 dicembre 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1829 febbraio 1-1829 febbraio 3 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni di foraggio nel I tr.  

 dell'a.c. 1829; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1829; contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministratati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese gennaio. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1829 marzo 2-1829 marzo 19; antecedenti da 1829 febbraio 2  

  Fazioni militari. 

  Contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di febbraio; emissione di mandati di pagamento per la  

 liquidazione degli alloggi somministrati al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c.  

 1828; approvazione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati nel IV tr.  

 dell'a.c. 1828. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1829 aprile 6-1829 aprile 10 

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di marzo.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1829 maggio 13-1829 maggio 29 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati nel II tr. dell'a.c.  

 1829; liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari  

 in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di aprile; stato del credito per  

 l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1829.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1829 giugno 2-1829 giugno 20; antecedenti da 1829 febbraio 1  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di maggio.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1829 luglio 2-1829 luglio 6 

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di giugno.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1829 agosto 3-1829 agosto 21  

  Fazioni militari. 

  Contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di luglio; stato del credito per l'alloggiamento somministrato  

 al posto di Gendarmeria nel III tr. dell'a.c. 1829; richiesta del comando di  

 Gendarmeria per lavori di manutenzione al locale posto.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1829 settembre 2-1829 settembre 21; antecedenti da 1829 giugno 24 
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  Fazioni militari. 

  Contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di agosto; liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 militari somministrati nel II tr. dell'a.c. 1829; richiesta di informazioni circa l'avvenuto  

 pagamento del primo sesto del capitale preso a mutuo nell'anno 1828 dalla  

 Commissione centrale di beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1829 ottobre 6-1829 ottobre 8  

  Fazioni militari. 

  Liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di settembre.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1829 novembre 1-1829 novembre 24 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto militari somministrati nel  

 IV tr. dell'a.c. 1829; trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni di  

 foraggio dell'a.c. 1829; liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di ottobre. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1829 dicembre 2-1829 dicembre 14; antecedenti da 1829 novembre 30  

  Fazioni militari. 

  Emissione di un mandato di pagamento a favore della Cassa di Risparmio di Milano;  

 liquidazione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto militari somministrati nel III  

 tr. dell'a.c. 1829; liquidazione della contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di novembre.  

 1 fascicolo 

 1700 151 1700 1830 gennaio 2-1830 dicembre 6; antecedenti da 1829 novembre 2  

  1.5.7-16 "1830. fazioni militari. Tutto l'anno". 

   Specifica delle spese sostenute da Gritti Giacomo per fornitura di effetti di  

 casermaggio durante l'anno 1829; contabilità degli alloggi, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel dicembre del 1829;  

 specifica delle candele somministrate da Gritti Giacomo a militari di passaggio nel  

 1829; trasmissione della specifica della legna somministrata a militari di passaggio  

 dal 1° novembre 1828 al 31 ottobre 1829 da Radaelli Giuseppe Antonio; stato del  

 credito per alloggiamenti somministrati alla Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1830;  

 contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di gennaio; ordinanza all'esattore comunale per la  

 presentazione alla Cassa provinciale della diretta delle quietanze relative al  

 carantano d'alloggio; avviso a Papetti Antonio, Moriggi Francesco Maria, Censi  

 Giovanni Battista per la presentazione al Comando del Deposito di coscrizione e il  

 ritiro del congedo definitivo; prospetto delle spese sostenute negli anni 1822-1830  

 per l'ordinario accasermamento delle truppe in transito; nulla osta emesso in favore  

 del coscritto Bonfichi Giovanni Battista per recarsi a Piacenza; permesso accordato al  

 milite Maridati Giacomo per il prolungamento del suo soggiorno presso la famiglia;  

 contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di marzo; avviso al militare Bencetti Giovanni Maria per la sua  

 spedizione al battaglione di appartenenza; certificazione di inabilità di Gatti  

 Bernardino; stato dei mezzi di trasporto somministrati nel II tr. dell'a.c. 1830;  

 contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di aprile; liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 somministrati a militari di passaggio nel I tr. dell'a.c. 1830; trasmissione dell'elenco  

 dei militari ammogliati in permesso; contabilità dell'alloggio, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di maggio;  

 contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di giugno; emissione di un mandato di pagamento in  

 liquidazione dell'alloggio prestato alla Gendarmeria nell'a.c. 1830; approvazione e  

 liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti al militare nel II tr. dell'a.c.  

 1830; contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria nel mese di ottobre; stato del credito per l'alloggiamento  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel IV tr. dell'a.c. 1830; emissione di un  

 mandato di pagamento in liquidazione dell'alloggio fornito al posto di Gendarmeria  

 nel I sem. dell'a.c. 1830; emissione di un mandato di pagamento in liquidazione  

 della contabilità degli alloggi, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria nel mese di agosto; contabilità dell'alloggio, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di novembre;  

 istruzioni circa la compilazione delle quietanze emesse dai militari. 

 1 fascicolo 
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 1701 151 1701 1831 gennaio 3-1831 dicembre 31 

  1.5.7-17 "1831. Fazioni militari". 

   Contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di dicembre dell'a.c. 1830; specifica delle spese sostenute  

 da Gritti Giacomo per somministrazione di effetti di casermaggio; trasmissione della  

 specifica delle spese sostenute da Caretta Paolo, per somministrazioni di candele a  

 militari di passaggio nel 1830 e da Radaelli Antonio per somministrazioni di legna al  

 militare nel 1830; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1831; contabilità dell'alloggio, legna e lumi  

 somministrati ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di febbraio;  

 istruzioni circa misure da adottarsi per evitare il contagio di vaiolo, malattie veneree e  

 scabbia; contabilità dell'alloggio, legna e lumi somministrati ai militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria nel mese di marzo; stato del credito per l'alloggiamento fornito  

 al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1831; richiesta del comando del  

 Reggimento di Gendarmeria di lavori di manutenzione alla caserma e di effetti di  

 casermaggio; emissione di mandati di pagamento in liquidazione della contabilità  

 dell'alloggio, legna e lumi, forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel  

 mese di aprile; contabilità dell'alloggio legna e lumi somministrati ai militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di maggio; contabilità dell'alloggio, legna  

 e lumi, forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di giugno;  

 liquidazione delle spese per mezzi di trasporto forniti al militare nel I tr. dell'a.c. 1831;  

 contabilità dell'alloggio, legna e lumi, forniti ai militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria nel mese di luglio; stato del credito di somministrazioni di alloggio  

 fornito al posto di Gendarmeria nel III tr. dell'a.c. 1831; contabilità dell'alloggio, legna  

 e lumi, forniti ai militari in sussidio al posto di Gendarmeria nel mese di agosto;  

 ordinanza circa la ripartizione tra i comuni del distretto delle maggiori spese per  

 l'alloggiamento della Gendarmeria; trasmissione della contabilità delle spese  

 sostenute da Gritti Giacomo per l'acquisto di paglia; disposizioni circa i trasporti  

 militari; liquidazione delle spese per mezzi di trasporto militare forniti nel III tr. dell'a.c.  

 1831; risposta al reclamo di Mulazzani Giovanni circa la possibile requisizione della  

 sua casa per alloggiamento di ufficiali; richiesta a Massina Giuseppe, agente della  

 casa Poldi Pezzoli, di esecuzione di alcuni lavori di manutenzione in una casa presa  

 in affitto dal comune da utilizzarsi come alloggio militare; ordinanza della deputazione  

 comunale circa l'alloggiamento di militari di passaggio in locali dell'Ospedale;  

 trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto ai  

 militari nel IV tr. dell'a.c. 1831; richiesta del comando del Reggimento di Gendarmeria  

 di alcuni effetti di casermaggio; stato del credito per alloggiamenti somministrati al  

 posto di Gendarmeria nel IV tr. dell'a.c. 1831; reclamo della deputazione comunale  

 circa l'impossibilità di fornire altri effetti casermaggio ai militari del Reggimento  

 Arciduca Rodolfo attualmente di stazione a Treviglio; trasmissione della circolare  

 ordinanza delegatizia circa la fornitura di piazze da scuderia per gli ufficiali aloggiati.  

 1 fascicolo 

 1702 151 1702 1832 gennaio 11-1832 dicembre 29; antecedenti da 1831 novembre 1 

  1.5.7-18 "1832. Fazioni militari". 

   Emissione di un mandato di pagamento per la liquidazione di spese per  

 somministrazioni di fieno e avena nel 1818; specifica delle candele somministrate  

 da Caretta Paolo nello scorso 1832; trasmissione della specifica della legna  

 somministrata da Radaelli Giuseppe Antonio durante il 1831; stato del credito per  

 l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1832; stato  

 del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr.  

 dell'a.c. 1832; liquidazione del credito per mezzi di trasporto forniti a militari di  

 passaggio durante il I tr. del 1831; richiesta del mandato di pagamento per la  

 prestazione del carantano d'alloggio relativo al periodo 1 ottobre- 31 dicembre 1831;  

 trasmissione della contabilità relativa alle spese per l'alloggiamento straordinario  

 nello scorso e nel corrente anno; trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 forniti al militare durante il III tr. dell'a.c. 1832; approvazione e liquidazione delle  

 competenze a favore del comune per mezzi di trasporto forniti al militare nel II tr.  

 dell'a.c. 1832; disposizioni circa l'alloggiamento di truppe di passaggio; certificazione  

 della Deputazione comunale della buona condotta di Morali Francesco (1);  

 trasmissione della contabilità relativa alla fornitura dei mezzi di trasporto al militare  

 nel IV tr. dell'a.c. 1832; trasmissione dei prospetti A, dei quartieri presi in case di  

 particolari per gli ufficiali nel IV tr. 1832, prospetto, e B, dei quartieri somministrati;  

 liquidazione delle competenze del comune per mezzi di trasporto somministrati nel III  

 tr. dell'a.c. 1832; emissione di un mandato di pagamento per l'alloggio fornito ai  

 militari in sussidio al posto di gendarmeria durante l'a.c. 1832; richiesta del rapporto  

 degli ammalati militari nel mese di ottobre; trasmissione della specifica delle spese  

 effettuate da Gritti Giacomo per effetti di casermaggio forniti durante il 1832.  

 1 fascicolo 
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 note:  

 (1) Certificazione volta ad ottenere il nullaosta per la partecipazione ad appalti per forniture militari.  

 1703 152 1703 1833 gennaio 12-1833 dicembre 27; antecedenti da 1831 settembre 17  

  1.5.7-19 Fazioni militari 1833. 

   Prospetto delle spese dell'acquartieramento straordinario 12-31 agosto 1831;  

 disposizioni dell'Intendenza delle sussistenze militari circa la somministrazione dei  

 generi a carico dell'appaltatore; alloggiamento di ufficiali nelle case di Ferrari Luigi e  

 Radaelli Giuseppe; trasmissione della distinta della legna somministrata a truppe di  

 passaggio da Radaelli Giuseppe Antonio; trasmissione del dispaccio governativo 11  

 dicembre 1832 relativo alle competenze d'alloggio agli ufficiali d'ogni grado;  

 alloggiamento di militari di passaggio; stato del credito per l'alloggiamento  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1833; prospetti relativi  

 all'acquartieramento di ufficiali dal 1° novembre 1832 al 31 gennaio 1833;  

 trasmissione delle disposizioni della Delegazione provinciale circa il pagamento ai  

 comuni delle competenze d'alloggio delle truppe; trasmissione della contabilità degli  

 alloggi forniti agli ufficiali nel I tr. del c.a.; richiesta di alloggiamento di militari di scorta  

 a stalloni erariali; liquidazione della contabilità relativa all'alloggiamento fornito agli  

 ufficiali nel I e nel III tr. dell'a.c. 1832; contabilità dei mezzi di trasporto forniti al militare  

 nel II tr. dell'a.c. 1833; prospetto dell'acquartieramento di ufficiali in case di particolari  

 nel II tr.; istanza della Deputazione circa l'impossibilità di prestare alloggiamenti a  

 due compagnie militari; ordinanza delegatizia circa l'osservanza dei termini di  

 presentazione della contabilità delle somministrazioni eseguite ai militari negli anni  

 1831 e 1832; contabilità dei mezzi di trasporto forniti al militare nel III tr. dell'a.c. 1833;  

 stato del credito per alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel III tr.  

 1833; ricorso di Morali Francesco per l'esonero dagli alloggiamenti militari;  

 trasmissione della contabilità relativa agli alloggi somministrati agli ufficiali;  

 trasmissioni degli estratti dei prospetti contabili del Commissariato superiore di  

 guerra di Verona per l'alloggio prestato all'ufficialità nel I, II, III e IV tr. dell'a.c. 1833;  

 trasmissione di dispaccio governativo sulla presentazione dei conti d'indennità degli  

 alloggi forniti agli ufficiali; trasmissione della liquidazione per trasporti militari del II tr.  

 dell'a.c. 1833; trasmissione della specifica d'acquisto di generi di casermaggio per il  

 quartiere militare; circolare delegatizia relativa al pagamento del carantano;  

 emissione di un mandato di pagamento per l'alloggio fornito al posto di  

 Gendarmeria; delegatizia circa il pagamento degli alloggiamenti militari;  

 alloggiamento di truppe di passaggio e della relativa ufficialità; esecuzione di  

 disposizioni del Commissario distrettuale per l'illuminazione nelle stalle; delegatizia  

 circa il pagamento degli alloggiamenti forniti dai comuni; trasmissione dell'elenco  

 dei proprietari ai quali è stata accordata l'indennità d'alloggio; fornitura di generi di  

 casermaggio dalla Delegazione di Bergamo; trasmissione della specifica di riparto  

 dei fondi assegnati dal Comando generale militare ai comuni della provincia di  

 Bergamo per gli alloggi e mobili forniti agli ufficiali nel II, III e IV tr. 1832; contabilità dei  

 mezzi di trasporto forniti al militare nel IV tr. dell'a.c. 1833; stato del credito del  

 comune per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel IV tr.;  

 richiesta di installazione di stufe negli alloggi degli ufficiali accertamento e di generi  

 di casermaggio da parte del Comando del I Battaglione Banali; dei lavori di  

 manutenzione necessari ai locali di proprietà comunale destinati all'alloggiamento  

 del Comando del I Battaglione del II Reggimento Banali; istanza di Buttinoni Stefano,  

 sacerdote, per la verifica del suo biglietto d'alloggio; liquidazione da parte del  

 Commissariato superiore di Guerra delle competenze per l'alloggio prestato agli  

 ufficiali nel II e III tr. dell'a.c. 1833; liquidazione dei mezzi di trasporto forniti nel III tr.  

 dell'a.c. 1833; richiesta ai requisiti che alloggiano militari di provvedere al cambio  

 delle lenzuola occorrenti ai letti dei militari alloggiati in cambio del beneficio  

 dell'esenzione dall'alloggio militare; specifica della fornitura fatta da Oreni Giuseppe  

 di coperte di lana; richiesta di generi di casermaggio da parte del Comando della  

 Brigata di Gendarmeria; richiesta di lavori di ampliamento necessari  

 all'alloggiamento di militari all'amministrazione dell'Ospedale; trasmissione  

 dell'elenco dei proprietari cui è stata accordata l'indennità d'alloggio; avviso di vendita  

 al pubblico di fasci di paglia logora; trasmissione della specifica della paglia  

 acquistata dal fornitore Gritti Giacomo.  

 1 fascicolo 

 1704 152 1704 1834 gennaio 3-1834 novembre 10; antecedenti da 1832 novembre 2  

  1.5.7-20 Fazioni militari. 

   Emissione di un mandato di pagamento per il compenso spettante per  

 l'alloggiamento dei militari in sussidio al posto di Gendarmeria; specifica delle  

 spese sostenute dal fornitore di effetti di casermaggio, Gritti Giacomo; delegatizia  

 relativa al pagamento delle spese d'alloggiamento militare; comunicazione del  

 trasferimento d'alloggio di ufficiali dalla casa di Buttinoni Stefano all'Ospedale;  

 delegatizia relativa alla liquidazione dei crediti dei comuni per il noleggio dei letti per  
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 l'alloggio delle truppe negli anni 1815 e 1816; stato del credito per l'alloggio  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel I sem. 1834; trasmissione del prospetto  

 delle spese sostenute nel 1832; trasmissione della specifica delle spese di Gritti  

 Giacomo fornitore di effetti di casermaggio; trasmissione della specifica della  

 somministrazione di legna fatta da Radaelli Giuseppe Antonio a truppe di passaggio  

 e a militari in sussidio al posto di Gendarmeria; prospetto dei quartieri somministrati  

 agli ufficiali nel I tr. dell'a.c. 1834; incarico al fornitore Morali Francesco della  

 somministrazione della paglia ai militari alloggiati; liquidazione delle spese per  

 mezzi di trasporto forniti al militare ne IV tr. dell'a.c. 1833; trasmissione dei prospetti  

 indicanti le spese che devono stare a carico del proprietario del locale destinato  

 all'uso militare e delle spese o del militare che ne fa uso; verbale dell'appalto per la  

 vendita della paglia usata dai militari acquartierati; trasmissione del dispaccio  

 governativo circa la fornitura di cavalli; nota circa la mancata corresponsione delle  

 competenze per alloggiamenti militari da parte di ufficiali di reggimenti acquartierati;  

 somministrazione di paglia per letti eseguita da Morali Francesco; stato delle bollette  

 di paglia usata venduta a Buttinoni Francesco; disposizioni circa la somministrazione  

 di mobili agli ufficiali acquartierati; emissione di un mandato di pagamento per l'affitto  

 dell'alloggio prestato al posto di Gendarmeria durante l'a.c. 1833; ordinanza circa la  

 richiesta dei nomi degli ufficiali del Reggimento Banali che non hanno soddisfatto le  

 competenze d'alloggio; richiesta del comandante della brigata di Gendarmeria di  

 Treviglio di lavori di manutenzione alla caserma ed effetti di casermaggio;  

 somministrazioni di paglia per letti eseguite da Morali Francesco; disposizioni a Brevi  

 Pietro per l'esecuzioni di lavori di manutenzione straordinaria alla caserma della  

 Gendarmeria; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1834; stato dei mezzi di trasporto somministrati a  

 militari durante il II tr. dell'a.c. 1834; liquidazione di pagamento e quietanze per  

 l'alloggiamento degli ufficiali per il I, II, III tr. dell'a.c. 1834; richiesta del comandante  

 della Brigata di Gendarmeria per il cambiamento dei pagliericci ai letti; ordinanza per  

 la richiesta della quietanza corrispondente a una somma non ancora riscossa dalla  

 Deputazione presso la Cassa di Finanza relativa all'alloggio prestato agli ufficiali;  

 richiesta di paglia e cavalletti da parte del Comando del Battaglione Banali;  

 disposizioni circa il trasporto di militari arrestati; trasferimento di militari alloggiati  

 presso privati; liquidazione del compenso per l'alloggio di ufficiali relativo al III e al IV  

 tr. dell'anno 1833; trasmissione dello stato del credito per l'alloggiamento di ufficiali  

 nel III tr. dell'a.c. 1833; estratto dello stato di liquidazione della contabilità relativa ai  

 mezzi di trasporto somministrati al militare nel 1834; trasmissione dell'elenco degli  

 ufficiali cui venne somministrato l'alloggio dal 1° novembre 1833 al 31 marzo 1834;  

 dichiarazione di ricevuta della competenza per alloggio di ufficiali nel IV tr. dell'a.c.  

 1833; richiesta del Comando del II Reggimento Banali per la fornitura di paglia per i  

 cavalli; elenco dei proprietari di casa che hanno fornito alloggio agli ufficiali nel IV tr.  

 dell'a.c. 1833; comunicazione relativa al transito di stalloni erariali; prospetti dei  

 quartieri somministrati agli ufficiali nel I e II tr. dell'a.c. 1834; specifica delle spese  

 sostenute da Gritti Giacomo per lenzuola ed effetti di casermaggio per truppe in  

 transito e per il posto di Gendarmeria; rapporto circa lo stazionamento del I  

 Battaglione, II Reggimento Banali; richiesta del comando del posto di Gendarmeria  

 di lavori di manutenzione straordinaria alla caserma; rigetto dell'istanza di  

 Migliavacca Giuseppe per la liquidazione di un credito per forniture militari e  

 requisizioni sostenute dal di lui padre tra il 1800 e il 1806; disposizioni del Comando  

 di Guerra in Verona circa il pagamento ai comuni delle somministrazioni militari;  

 appalto per la vendita della paglia usata; trasmissione degli estratti di liquidazione  

 delle competenze per mezzi di trasporto forniti a militari nel II tr. dell'a.c. 1834;  

 prospetto dei quartieri somministrati agli ufficiali dal 1° maggio al 31 luglio 1834;  

 trasmissione della contabilità relativa alla liquidazione dei quartieri somministrati agli  

 ufficiali nel III e IV tr. dell'a.c. 1834; trasmissione della contabilità relativa allo  

 straordinario acquartieramento delle truppe per la perequazione delle spese con la  

 sovvenzione sul fondo creato nel 1831 colla sovrimposta di un centesimo per le  

 spese del colera; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di  

 Gendarmeria nel III tr. dell'a.c. 1834; trasmissione della contabilità relativa alle spese  

 occorse dal 1° settembre 1832 al 31 dicembre 1833 per lo straordinario  

 acquartieramento di truppe; dichiarazione dell'avvenuto pagamento da parte del  

 capitano della II compagnia I battaglione Landner del Reggimento Richter del  

 carantano d'alloggiamento relativo al periodo 13-31 ottobre 1832; istanza della  

 deputazione comunale circa le gravi conseguenze cui si esporrebbe il comune con  

 l'ulteriore alloggiamento di militari presso l'Ospedale civile; richiesta di Verga Carlo,  

 locatore dell'immobile usato per la scuola delle fanciulle dell'emissione di un  

 mandato di pagamento per il canone del I sem.; comunicazione dei passaggi di  

 truppe in occasione delle grandi manovre autunnali e disposizioni per il loro  

 alloggiamento prese in accordo con la commissione mista civile e militare;  

 liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati a militari nel II e III  
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 tr. dell'a.c. 1834;rapporto circa l'alloggiamento di truppe di passaggio; richiesta della  

 deputazione comunale di Caravaggio per l'alloggiamento di cavalli; trasmissione dei  

 prospetti indicanti gli alloggi somministrati agli ufficiali d'acquartieramento nel IV tr.  

 dell'a.c. 1834. 

 1 fascicolo 

 1705 152 1705 1835 gennaio 12-1835 dicembre 30 

  1.5.7-21 "1835. Fazioni militari". 

   Trasmissione della specifica delle spese sostenute da Gritti Giacomo per lavori di  

 manutenzione ordinaria alla caserma del posto di Gendarmeria e l'acquisto di effetti  

 di casermaggio per l'a.c. 1834; trasmissione della nota delle coperte di lana e  

 pagliericci lavati dal bugataio Lotteri Francesco Andrea nell'a.c. 1834; trasmissione  

 della specifica delle forniture di candele e olio eseguite da Caretta Paolo;  

 trasmissione della specifica della legna fornita al magazzino per militari in  

 passaggio, di stazione o in sussidio alla Gendarmeria da Radaelli Giuseppe Antonio  

 durante l'anno solare 1834; stato del credito per l'alloggiamento somministrato al  

 posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1835; trasmissione della contabilità relativa  

 all'anticipazione del compenso per l'alloggio prestato agli ufficiali nel I tr. dell'a.c.  

 1835; richiesta per il cambio di paglia per paglioni da parte del sergente maggiore  

 Margony della VIII compagnia del 17° Reggimento di fanteria Principe Hohenlohe;  

 ritrasmissione delle specifiche relative a forniture per fazioni militari per la loro  

 presentazione in carta bollata; emissione di un mandato di pagamento per l'alloggio  

 fornito al posto di Gendarmeria durante l'a.c. 1824; richiesta di pagamento di Morali  

 Francesco per la fornitura di paglia di segale nel 1834; richiesta dell'Intendenza delle  

 sussistenze militari dei prezzi mercuriali del frumento, segale, avena, fieno e legna  

 forte nel periodo 11 febbraio-10 marzo; trasmissione della specifica delle spese  

 sostenute da Gritti Paolo per la fornitura di candele e olio; trasmissione dell'avviso  

 per l'esperimento dell'appalto delle sussistenze militari; circolare delegatizia relativa  

 a disposizioni per il pagamento del carantano d'alloggio; richiesta dell'Intendenza  

 alle sussistenze militari dei prezzi mercuriali di frumento, avena, fieno e segale per il  

 periodo 18 marzo 18 aprile; trasmissione dello stato del credito per l'alloggiamento  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel II tr. dell'a.c. 1835; stato dei mezzi di  

 trasporto somministrati a militari nel II tr. dell'a.c. del 1835; trasmissione del piano di  

 marcia di truppe di passaggio e disposizioni relative al loro alloggiamento;  

 trasmissione dei prospetti relativi alle somministrazioni d'alloggio agli ufficiali nel II tr.  

 dell'a.c. 1835; prospetto dell'alloggio prestato al chirurgo del II battaglione del  

 Reggimento Hohenlohe nel IV tr. dell'a.c. 1834; richiesta del colonnello del I  

 Battaglione Hohenlohe per l'esecuzione di lavori di manutenzione alla caserma e per  

 la fornitura di effetti di casermaggio; trasmissione del prospetto delle spese relativa  

 all'acquartieramento straordinario delle truppe dal 1° gennaio al 31 dicembre del  

 1834 e dell' inventario generale degli effetti di casermaggio provvisti e consumati;  

 avviso al pubblico per la vendita della paglia usata; tabelle dei prezzi mercuriali di  

 frumento, avena, fieno, paglia e legna forte dal 7 maggio all'8 giugno 1835;  

 trasmissione dell'avviso della Delegazione provinciale per l'appalto delle sussistenze  

 militari; trasmissione del piano di marcia di truppe di passaggio e disposizioni  

 relative al loro alloggiamento; trasmissione della contabilità per la liquidazione  

 relativa ai compensi degli alloggi forniti agli ufficiali; richiesta di urgenti lavori di  

 manutenzione al fittabile di casa Poldi Pezzoli, Brevi Pietro; stato di liquidazione  

 dell'alloggio prestato agli ufficiali acquartierati nel I e nel II tr. dell'a.c. 1834 ed elenco  

 dei proprietari delle case che hanno somministrato gli alloggi nel I, II, III tr.; appalto  

 per la somministrazione della paglia per i paglioni della caserma; comunicazione  

 della liquidazione della competenza del comune per l'alloggio prestato agli ufficiali;  

 trasmissione dell'estratto di liquidazione per la fornitura dell'alloggio all'ufficialità nel  

 II e III tr. dell'a.c. 1835; circolare commissariale relativa alle disposizioni stabilite dal  

 Consiglio Aulico di Guerra in materia di prestazione di alloggi; trasmissione  

 dell'estratto di liquidazione per la fornitura di alloggio agli ufficiali nel I e nel III tr.  

 dell'a.c. 1835; approvazione della liquidazione dei mezzi di trasporto forniti a militari  

 nell'a.c. 1835; trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto forniti a militari nel  

 III tr. dell'a.c. 1835; trasmissione dello stato del credito relativo all'alloggio  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel III tr. dell'a.c. 1835; comunicazione del  

 passaggio di truppe e disposizione per il loro alloggiamento; appalto per la vendita  

 della paglia usata; trasmissione dell'avviso per l'appalto degli articoli per la  

 sussistenza e l'illuminazione; richiesta dell'Intendenza per le sussistenze militari dei  

 prezzi mercuriali in corso dal 1° ottobre 1835 al 30 aprile 1836 di frumento, segale,  

 avena, fieno e legna forte; richiesta di alloggiamento per ufficiali; richiesta di  

 trasmissione del prospetto relativo agli alloggiamenti degli ufficiali; avviso del  

 passaggio di truppe e disposizioni per il loro alloggiamento; avviso del passaggio di  

 truppe e disposizioni per il loro alloggiamento; liquidazione del credito per alloggi di  

 militari e affitti di mobili relativi al IV tr. dell'a.c. 1834, I e II tr. dell'a.c. 1835; circolare  
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 delegatizia circa i debiti contratti dai comuni del Regno Lombardo-Veneto per antiche  

 prestazioni militari; trasmissione della contabilità dell'alloggio prestato agli ufficiali  

 nel IV tr. dell'a.c. 1835; trasmissione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 somministrati a militari nel IV tr. dell'a.c. 1835; trasmissione dello stato del credito  

 per l'alloggio prestato al posto di Gendarmeria nel 1835; specifica della spesa  

 sostenta da Gritti Giacomo per l'acquisto della paglia per i pagliericci e altri effetti di  

 casermaggio; avviso del passaggio di truppe; trasmissione del prospetto  

 dell'anticipazione per l'alloggio agli ufficiali nel IV tr. dell'a.c. 1835; emissione di  

 mandato di pagamento a compenso del carantano d'alloggio dei militari in sussidio  

 al posto di Gendarmeria per l'a.c. 1835; liquidazione relativa al compenso  

 dell'alloggio fornito agli ufficiali nel II tr. dell'a.c. 1835; richiesta d'esenzione dagli  

 alloggiamenti militari per poter adibire parte della caserma comunale ad abitazione  

 per poveri ricoverati in luoghi malsani; trasmissione della contabilità dei mezzi di  

 trasporto forniti ai militari nel III tr. dell'a.c. 1835 e trasmissione del relativo prospetto  

 di liquidazione; specifica delle spese sostenute da Gritti Giacomo per l'acquisto di  

 effetti di casermaggio; richiesta del comando della Gendarmeria locale per  

 l'esecuzione di lavori di manutenzione; richiesta d'esenzione dall'alloggiamento dei  

 fratelli Compagnoni. 

 1 fascicolo 

 1706 153 1706 1836 gennaio 7-1836 dicembre 1; antecedenti da 1833 ottobre 23  

  1.5.7-22 Fazioni militari 1836. 

   Comunicazione dell'esperimento dell'asta per la vendita dei paglioni usati;  

 trasmissione della specifica delle spese effettuate dall'autorità militare per  

 l'acquartieramento, il carantano d'alloggio e il passaggio di truppe e del prospetto di  

 carico e scarico degli effetti di casermaggio per l'anno 1835 e ordinanza di  

 esperimento d'asta per l'appalto di forniture di legna, lumi e paglia in occasione di  

 alloggiamento di truppe di passaggio; trasmissione del conto delle spese  

 straordinarie d' acquartieramento e dell'inventario generale degli effetti di  

 casermaggio provvisti dal comune per l'anno 1835; stato del credito del comune per  

 l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. del 1835;  

 trasmissione dello stato di riparto stabilito dal Comando generale militare per gli  

 alloggi forniti ad ufficiali dai comuni della provincia di Bergamo; richiesta di  

 alloggiamento per stalloni erariali e per la relativa scorta; trasmissione del prospetto  

 delle spese sostenute dal comune per l'accasermamento di truppe di passaggio dal  

 1822 al 1830; trasmissione dell'estratto della liquidazione dell'anticipo spettante alla  

 comune per l'alloggio prestato ad ufficiali; appalto per la fornitura di paglia per le  

 caserme aggiudicato a Morale Francesco; richiesta di rapporto circa la sussistenza  

 di un credito del comune per trasporto di orfani al battaglione della Marina nel  

 settembre del 1813 e nel maggio del 1814; approvazioni della richiesta di mandato di  

 pagamento in favore dei fornitori Caretta Paolo e Radaelli Giuseppe Antonio; rapporto  

 circa alcuni rilievi relativi al prospetto delle spese sostenute dal 1822 al 1830 per  

 l'accasermamento ordinario di truppe di passaggio; approvazione della richiesta di  

 mandato i pagamento in favore del fornitore Gritti Giacomo; liquidazione delle spese  

 del III tr. del 1835 relative all'alloggiamento di ufficiali; trasmissione all'Intendenza  

 delle sussistenze militari di Milano dei prezzi mercuriali del frumento, segale, avena,  

 fieno, legna; richiesta di istruzioni per alloggiamento di truppe di passaggio;  

 approvazione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti nel III e IV tr. dell'a.c.  

 del 1835; trasmissione di un mandato di pagamento relativo a spese sostenute per il  

 posto di Gendarmeria; trasmissione dello stato della caserma del comune;  

 approvazione della richiesta di mandato di pagamento in favore del fornitore Caretta  

 Paolo; comunicazione del titolo di credito di Viganò Erasmo per prestazioni rese  

 all'esercito austriaco prima del 1802 riconosciute dalla Commissione liquidatrice del  

 debito pubblico; approvazione della contabilità relativa alle spese del comune per il  

 restauro della caserma; contabilità relativa alle anticipazioni stabilite per il II sem. per  

 l'alloggio degli ufficiali; richiesta del Comandante di piazza di Bergamo al  

 Commissario distrettuale di Treviglio di informazioni circa il congedo del militare  

 Piattolini; richiesta di fornitura di cavalli e di carri per trasporti militari a Bellinzaghi  

 Giuseppe; richiesta di alloggiamenti per truppe di passaggio; stato del credito per  

 l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il II tr. 1836; rapporto  

 accompagnatorio a trasmissione di contabilità; rettificazione del conto relativo alle  

 spese sostenute dal comune per l'acquartieramento straordinario del 1834;  

 trasmissione della liquidazione delle competenze dovute ai fornitori dell'alloggio agli  

 ufficiali per il IV tr. dell'a.c. 1836; approvazione della contabilità dei mezzi di trasporto  

 forniti durante il I tr. dell'a.c. 1833; approvazione della contabilità dei trasporti militari  

 relativa al I e II tr. dell'a.c. 1836 e della contabilità delle forniture e degli alloggi agli  

 ufficiali per il IV tr. dell'a.c. 1835 e I tr. dell'a.c. 1836; stato del credito per  

 l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il III tr. del 1836;  

 istruzioni del Commissario distrettuale circa l'indennità d'alloggio; inventario e  
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 relativo prospetto degli effetti di casermaggio di proprietà comunale; stato del credito  

 per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il IV tr. dell'a.c.  

 1836; istruzioni del Commissario distrettuale circa le scadenze trimestrali per la  

 presentazione dei prospetti contabili per i trasporti militari; risoluzione del contratto di  

 affitto stipulato con Brevi Pietro di quattro stanze per gli alloggi agli ufficiali. Contiene  

 anche: estratto della specifica di riparto delle somme assegnate dal Comando  

 generale militare per il saldo delle forniture d'alloggio, mobili agli ufficiali abbonate  

 con le liquidazioni generali del I e II tr. 1833 e come anticipo per il III e IV tr.  

 1 fascicolo 

 1707 153 1707 1837 gennaio 7-1837 dicembre 30; antecedenti da 1821 giugno 12 

  1.5.7-23 "1837. Fazioni militari". 

   Chiarimenti sulle osservazioni emerse alla contabilità centrale delle spese occorse  

 per l'acquartieramento straordinario delle truppe nel 1834 e del 1835 (uniti: 1834- 

 1837, dichiarazione sulla scrittura del contratto per affitto del locale per collocarvi  

 parte dei militari d'acquartieramento; quietanza di Brevi Pietro; nota dei lenzuoli per il  

 1835; specifica delle spese sostenute da Gritti Giuseppe per effetti di casermaggio;  

 specifica delle forniture di candele e relative quietanze ricevute; fornitura di legna e  

 bolle di pesatura; forniture di paglia eseguita da Morali Francesco; specifica delle  

 spese per il 1835 e ricevute e specifiche di fornitori; introiti: distinte del carantano  

 d'alloggiamento e specifiche di militari del reggimento Hoenlohe VIII compagnia;  

 conto della paglia; appalto per la vendita della paglia di segale usata; specifica della  

 fornitura di Morali Antonio alla caserma per il 1835); approvazione della richiesta di  

 emissione di mandato di pagamento in favore di Gritti Giacomo fornitore di paglioni  

 per l'esercito; approvazione della contabilità delle spese occorse per le fazioni militari  

 nel 1836; richiesta di esazione di un importo di competenza del comune;  

 approvazione della contabilità relativa al lavaggio delle lenzuola e coperte di lana  

 presentata dal bugataio Lotteri Francesco Andrea; trasmissione dello stato del  

 credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il I tr.  

 dell'a.c. 1837; trasmissione del prospetto dimostrativo delle giornate di alloggio  

 prestate ai soldati nell'anno solare 1836; prospetti degli effetti di casermaggio stati  

 acquistati per lo straordinario acquartieramento delle truppe per il 1831-1833, 1831- 

 1835, 1834-1836, tutt'ora esistenti; trasmissione del prospetto degli effetti di  

 casermaggio da ritenersi a diminuzione del credito del comune, il cui acquisto è  

 stato riportato nella somma liquidata dalla contabilità centrale; trasmissione del  

 prospetto degli effetti di casermaggio fino al 1833 e negli anni 1834, 1835 e 1836;  

 accoglimento dell'istanza di Leone Samuele alla commissione liquidatrice per il  

 debito pubblico per crediti per somministrazioni alle truppe austriache e francesi  

 esclusivamente per la parte riferita alle somministrazioni a truppe austriache; istanza  

 dei fratelli Boschi Stefano e Giuseppe alla Commissione liquidatrice per il debito  

 pubblico; stato dei mezzi di trasporto somministrati durante il II tr. dell'a.c. 1837; stato  

 del credito per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il II tr.  

 dell'a.c. 1837; circolare delegatizia relativa ai conti dei crediti dei comuni per trasporti  

 somministrati a militari; trasmissione della scrittura di contratto di mutuo, estinto,  

 stipulato dai comuni di Treviglio, Calvenzano e Casirate con la Cassa di risparmio  

 delle province lombarde per saldare le competenze per dovute ai mastri di posta  

 Bettina Angelo Maria, Brambilla Pietro, Radaelli Giuseppe; istanza del comune per il  

 credito pendente per somministrazioni di foraggio effettuate da diversi nel 1813 e non  

 ancora liquidato dalla Commissione liquidatrice del debito pubblico del Regno  

 lombardo veneto; rigetto da parte della Commissione liquidatrice del debito pubblico  

 dell'istanza presentata dall'ex militare Abbiati Pancrazio per la riscossione di arretrati;  

 istanze alla commissione liquidatrice del debito pubblico di Bornaghi Carlo,  

 rappresentato dall'erede Veronesi Giuseppe e da Maroni Antonio; stato del credito  

 del comune per l'alloggiamento somministrato al posto di Gendarmeria durante il III  

 tr. dell'a.c. del 1837; trasmissione di tre petizioni relative a crediti del comune per  

 somministrazioni militari negli anni 1813 e 1814; prospetto degli effetti di  

 casermaggio acquistati per lo straordinario accantonamento delle II. RR. Truppe nel  

 comune di Treviglio negli anni 1831, 1832 e 1833 e tuttora esistenti; riforma dei  

 prospetti riferiti alle somministrazioni degli effetti di casermaggio in occasione  

 dell'acquartieramento straordinario di truppe dal 1831 al 1833 e dal 1834 al 1836;  

 trasmissione del prospetto contabile relativo all'ordinario acquartieramento delle  

 truppe in transito dal 1822 al 1830; rigetto della richiesta di alloggiamento di truppe in  

 transito; trasmissione della Delegazione provinciale dell'approvazione delle spese  

 per l'acquartieramento straordinario dell'anno 1835; emissione di mandati di  

 pagamento per i fornitori di mezzi di trasporto somministrati nel mese di luglio  

 dell'anno 1833; trasmissione dello stato del credito per l'alloggiamento  

 somministrato al posto di Gendarmeria durante il IV tr. dell'a.c. 1837; contabilità dei  

 mezzi di trasporto forniti a militari nell'a.c. 1837; rapporto circa l'opportunità della  

 vendita all'asta degli effetti di casermaggio rimasti dopo l'acquartieramento;  
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 trasmissione della specifica d'acquisto di legna grossa occorrente per l'ufficio  

 comunale e le truppe di passaggio; liquidazione della contabilità per trasporti militari  

 durante il III tr. dell'a.c. 1837. Contiene anche: stato del credito del comune di  

 Treviglio per somministrazioni a diversi distaccamenti italiani (1821 giugno 12);  

 mutuo stipulato dai comuni di Treviglio, Calvenzano e Casirate con la Cassa di  

 risparmio delle province lombarde per il pagamento dei mastri di posta Bettina  

 Angelo Maria, Scotti Giuseppe, Brambilla Pietro (1828 luglio 22); "Lista delle  

 operazioni occorse per il quartiere militare e altre caserme" (1834 dicembre 30).  

 1 fascicolo 

 1708 153 1708 1838 gennaio 9-1838 dicembre 22; antecedenti da 1830 marzo 30  

  1.5.7-24 "1838 fazioni militari". 

   Approvazione della contabilità ed emissione di mandati di pagamento in favore di  

 Gritti Giacomo, Lotteri Francesco Andrea; offerta di vendita di generi di casermaggio  

 da parte del comune di Canonica; stato del credito del comune per l'alloggio  

 somministrato al posto di Gendarmeria nel I tr. dell'a.c. 1838; approvazione di  

 contabilità relativa a fazioni militari; disposizioni circa la produzione relativa  

 all'acquartieramento straordinario dal 1831 al 1836; rapporto circa le osservazioni del  

 Commissario distrettuale riguardo la contabilità dell'inventario degli effetti di  

 casermaggio del comune; stato del credito per la somministrazione dell'alloggio al  

 posto di Gendarmeria per il II tr. dell'a.c. 1838; riformazione della contabilità relativa  

 alla contabilità dei mezzi di trasporto somministrati al militare durante il IV tr. dell'a.c.  

 1838; contabilità dei mezzi di trasporto somministrati durante il IV tr. dell'a.c. 1838;  

 comunicazione dell'accredito a favore del comune presso la Cassa di finanza in  

 Bergamo dell'importo relativo alle spese per trasporti militari del I tr. dell'a.c. 1838;  

 contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto a militari del III tr.  

 dell'a.c. 1838; stato del credito del comune per la somministrazione  

 dell'alloggiamento al posto di Gendarmeria; richiesta al Commissario distrettuale  

 per la risoluzione della vertenza col comune di Calvenzano relativa l'amministrazione  

 del magazzino militare del 1814; vertenza con i comuni di Calvenzano e Casirate per  

 il pagamento delle somministrazioni fatte nel 1814 a truppe di passaggio quando i  

 succitati comuni erano frazioni di Treviglio; comunicazione dell'approvazione della  

 Delegazione provinciale di uno stanziamento in favore del comune; comunicazione  

 dell'approvazione della Delegazione provinciale della contabilità prodotta da Gritti  

 Giacomo per fornitura di paglia; liquidazione della contabilità relativa a mezzi di  

 trasporto del IV tr. dell'a.c. 1838; liquidazione del credito per la somministrazione di  

 mezzi di trasporto del II tr. dell'a.c. 1838; emissione di mandato di pagamento per il  

 carantano di alloggiamento per i soldati che sussidiarono la Gendarmeria nello  

 scaduto a.c.; trasmissione della determinazione della commissione liquidatrice del  

 debito pubblico per somministrazioni eseguite in favore dell'esercito nell'ottobre  

 1813. Contiene anche: buoni relativi a forniture prestate da Maggione Giovanna.  

 1 fascicolo 

 1709 153 1709 1839-1840 

  1.5.7-25 Fazioni militari 1839-1840. 

   Elenco delle forniture necessarie per l'acquartieramento di truppe di passaggio  

 stabilito per il 30 settembre - 1° ottobre dalla Delegazione provinciale; richiesta della  

 Deputazione comunale a Bolis Luigi, Zonca Giovanni per l'alloggiamento di cavalli di  

 truppe di passaggio. 

 1 fascicolo 

 1710 153 1710 1842 gennaio 5-1842 dicembre 29; antecedenti da 1841 dicembre 20  

  1.5.7-26 "1842. fazioni militari". 

   Trasmissione di mandato di pagamento per il carantano d'alloggio dei militari in  

 sussidio al posto di Gendarmeria e dei gendarmi componenti le colonne mobili per il  

 1841; trasmissione del prospetto dei mezzi di trasporto forniti nell'anno solare 1841;  

 richiesta di mandato di pagamento per i fornitori Brena Alessandro e Caretta Paolo;  

 approvazione dell'emissione di un mandato di pagamento; stato dei mezzi di  

 trasporto somministrati durante il I tr. dell'a.c. 1842; approvazione dell'emissione di  

 mandati di pagamento per l'acquisto di candele e per il lavandaio Lotteri Andrea;  

 trasmissione di mandato di pagamento; richiesta di notizie circa la funzioni svolte dal  

 comune nell'ambito dei trasporti militari; comunicazione dell'approvazione da parte  

 della Delegazione provinciale di una contabilità; stato dei mezzi di trasporto  

 somministrati durante il II tr. dell'a.c. 1842; rigetto della richiesta di emissione di  

 mandato di pagamento in favore di Brena Antonio; osservazioni della Deputazione  

 comunale circa il possibile distaccamento di stalloni presso il comune; richiesta di  

 alloggiamenti per truppe di passaggio; osservazioni della Deputazione comunale  

 circa la diminuzione praticata dalla Contabilità centrale sul credito spettante al  

 comune di Treviglio per trasporti militari; richiesta di alloggiamento per truppe di  

 passaggio; trasmissione del verbale di consegna degli effetti di casermaggio  
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 esistenti presso il posto di Gendarmeria; stato dei mezzi di trasporto somministrati  

 nel III tr. dell'a.c. 1842; trasmissione dell'estratto di liquidazione dei mezzi di trasporto  

 forniti dal comune nel I tr. dell'a.c. 1842; trasmissione di specifiche presentate da  

 fornitori per la correzione di errori contabili; trasmissione della contabilità per  

 l'acquisto di paglioni per il posto di Gendarmeria; trasmissione di contabilità per  

 generi di casermaggio e per trasporti militari; approvazione dell'emissione di un  

 mandato di pagamento; richiesta per la fornitura di cavalli per ufficiali (1);  

 certificazione dell'adempimento degli obblighi militari di Legnani Luigi; richiesta di  

 alloggiamento per truppa di passaggio; comunicazione di Mangili Carlo, agente della  

 casa Poldi Pezzoli, dell'esecuzione dei lavori di manutenzione di una cascina;  

 trasmissione dello stato del credito per alloggi forniti alla Gendarmeria nel III tr.  

 dell'a.c. 1842; stato dei mezzi di trasporto somministrati nel IV tr. dell'a.c. 1842;  

 approvazione della contabilità relativa al credito per la somministrazione di mezzi di  

 trasporto del III tr. del 1842; richiesta di emissione di mandato di pagamento per il  

 fornitore Frigerio Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Gli ufficiali sono alloggiati all'albergo "Regina d'Inghilterra".  

 1711 153 1711 1843 gennaio 18-1843 dicembre 14; antecedenti da 1842  

  1.5.7-27 "Fazioni militari 1843". 

   Richiesta di informazioni in merito alla specifica presentata per l'acquisto di oggetti  

 necessari alla manutenzione della caserma della Gendarmeria (1); approvazione di  

 un mandato di pagamento; approvazione della contabilità relativa all'alloggiamento  

 dei militari in sussidio al posto di Gendarmeria e componenti le colonne mobili;  

 richiesta di mandato di pagamento per il lavandaio Lotteri Andrea; approvazione della  

 contabilità relativa alla fornitura di paglioni per i militari in sussidio al posto di  

 Gendarmeria; accoglimento delle richieste di emissione di mandati di pagamento in  

 favore del fornitore di candele Caretta Paolo e per la fornitura di legna; richiesta di  

 allegato non pervenuto unito al decreto trasmesso il 4 febbraio n. 326 contenente  

 una delegatizia del 31 gennaio; trasmissione della contabilità definitiva relativa ai  

 trasporti militari effettuati nel IV tr. dell'a.c. 1842; emissione di mandato di pagamento  

 relativo all'alloggiamento dei militari in sussidio al posto di Gendarmeria;  

 liquidazione della contabilità relativa ai trasporti militari forniti nel I tr. dell'a.c. 1843;  

 richiesta del comandante del posto di Gendarmeria di lavori di manutenzione per la  

 locale caserma; verbale di consegna degli effetti di casermaggio fatta ai soldati del  

 posto di Gendarmeria dal delegato comunale; richiesta di emissione di mandato di  

 pagamento per fornitura di legna; richiesta della Deputazione comunale al  

 Commissario distrettuale di un provvedimento in merito alla somministrazione di  

 trasporti ai militari; trasmissione dello stato dei mezzi di trasporto somministrati nel  

 IV tr. dell'a.c. 1843; emissione di mandato di pagamento in favore di Allevi Francesco  

 per un suo credito; comunicazione del Commissario provvisorio di guerra circa il  

 passaggio di soldati per Treviglio; trasmissione dello stato del credito per  

 alloggiamenti somministrati al posto di Gendarmeria durante il 1843; liquidazione  

 della contabilità relativa al carantano d'alloggiamento per i militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria e componenti le colonne mobili; liquidazione della specifica  

 presentata dal materassaio Frigerio Giuseppe; reclamo della Deputazione comunale  

 relativo alla liquidazione della contabilità per l'alloggiamento straordinario di truppe  

 nel triennio 1831-1833. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Questo documento è trascritto sul retro dell'ultimo documento della pratica del gennaio 1843.  

 1712 153 1712 1844 luglio 12-1844 ottobre 30; antecedenti da 1834 

  1.5.7-28 Fazioni militari 1844. 

   Richiesta della Deputazione Comunale di Treviglio alla Contabilità Centrale di Milano  

 della liquidazione delle spese riguardanti gli acquartieramenti straordinari del  

 triennio 1831-1833. Contiene anche: "Inventario generale degli effetti di casermaggio  

 stati provveduti dal comune e consumato per lo straordinario acquartieramento di  

 truppe accaduto dal 1 settembre 1832 a tutto il 31 dicembre 1833" (1834). 

 1 fascicolo 

 1713 154 1713 1845 agosto 18-1845 dicembre 22 

  1.5.7-29 Fazioni militari 1845. 

   Approvazione della contabilità per la fornitura di mezzi di trasporto a militari per il III tr.  

 dell'a.c. 1845. 

 1 fascicolo 

 1714 154 1714 1846 gennaio 21-1846 dicembre 8; antecedenti da 1845 novembre 24  

  1.5.7-30 "1846. Trasporti". 

   Comunicazione della Delegazione provinciale al Commissario distrettuale  
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 dell'approvazione della contabilità per la fornitura di mezzi di trasporto a detenuti  

 politici, criminali e di polizia relativa al III tr. dell'a.c. 1845; comunicazione della  

 Delegazione provinciale al Commissario distrettuale dell'approvazione della  

 contabilità per la fornitura di mezzi di trasporto a detenuti politici, criminali e di polizia  

 relativa al IV tr. dell'a.c. 1845; trasmissione della conto per indennità di via pagato ad  

 alcuni individui durante il I tr. dell'a.c. 1846; trasmissione della contabilità relativa a  

 trasporti forniti a militari durante il IV tr. dell'a.c. 1845; trasmissioni delle contabilità  

 relative a trasporti forniti a militari e in servizio di detenuti e condannati durante il I tr.  

 dell'a.c. 1846; richiesta della Gendarmeria di Treviglio per fornitura di mezzo di  

 trasporto per il soldato convalescente Setali Giacomo; richiesta del certificato medico  

 per il soldato Landoni ai fini del completamento della pratica del conto trimestrale  

 della fornitura di trasporti a militari; richiesta di mezzo di trasporto del caporale  

 Terrenghi Giacomo. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Nell'unità sono contenuti documenti relativi ai trasporti di militari e ai trasporti somministrati a conto politico.  

 1715 154 1715 1847 febbraio 3-1847 novembre 5; antecedenti da 1846 novembre 2  

  1.5.7-31 Trasporti. 

   Conto dei mezzi di trasporto somministrati a conto politico e conto dei mezzi di  

 trasporto somministrati in servizio di detenuti e condannati durante il I tr. dell'a.c.  

 1847; richiesta di mezzo di trasporto per la traduzione in carcere di Grillo Francesco;  

 liquidazione della contabilità per i mezzi di trasporto forniti a militari durante il III e IV tr.  

 dell'a.c. 1846; comunicazione della Delegazione provinciale al Commissario  

 distrettuale dell'approvazione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati a  

 conto politico durante il I tr. dell'a.c. 1847; rapporto al Commissario Distrettuale circa  

 l'organizzazione del trasporto dei detenuti; trasmissione della contabilità relativa alla  

 fornitura di mezzi di trasporto somministrati a conto politico nel IV tr. dell'a.c. 1846 e  

 nel II tr. dell'a.c. 1847; trasmissione della contabilità relativa ai trasporti somministrati  

 ai militari durante il I tr. dell'a.c. 1847; richiesta della Pretura di mezzo di trasporto per  

 il detenuto Ritrovati Giovanni; conto dei mezzi di trasporto somministrati per la  

 traduzione dei detenuti nel III tr. dell'a.c. 1847; approvazione della Delegazione  

 provinciale del conto dei mezzi di trasporto somministrati per la traduzione dei  

 detenuti e dei mezzi di trasporto somministrati ai militari nel II tr. dell'a.c. 1847;  

 liquidazione della contabilità delle spese sostenute per la somministrazione di mezzi  

 di trasporto a conto politico e dei mezzi di trasporto somministrati a diversi per  

 indennità di via nel III tr. dell'a.c. 1847; conto dei mezzi di trasporto somministrati per  

 la traduzione dei detenuti nel IV tr. dell'a.c. 1847. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Nell'unità sono contenuti documenti relativi ai trasporti di militari e ai trasporti somministrati a conto politico.  

 1716 154 1716 1848 gennaio 5-1848 dicembre  

  1.5.7-32 "Fazioni militari 1848". 

   Ordinazione alla Pia Casa d'Industria di Bergamo di pezze di tela di ruffo curato e di  

 pezze di ruffo grezzo; istruzioni per l'acquartieramento straordinario di 400 militari:  

 fornitura di 150 coperte di lana da parte di Degani Giovanni e Caprati Giovanni,  

 fornitura di pezze di tela grezza di ruffo dalla Pia Casa d'Industria di Bergamo,  

 disposizioni per l'utilizzazione di locali scolastici, lavori di adattamento della stalla del  

 quartiere militare con contratto a cottimo con Bencetti Stefano, deliberazione del  

 consiglio comunale per l'assunzione di un mutuo di L. 14.500 da parte di tutti i  

 comuni del distretto per fronteggiare la spese d'acquartieramento, visita del  

 Commissario distrettuale agli alloggi destinati allo stato maggiore, richiesta di locali  

 alla casa Poldi Pezzoli, censimento di locali necessari all'alloggio degli ufficiali,  

 fornitura di coperte da Gorini Francesco, fornitura di letti dai f.lli Bencetti; istituzione  

 nel distretto di Treviglio di un servizio di infermeria ambulante; consegna alla  

 Deputazione comunale di Treviglio da parte del Commissario distrettuale di effetti di  

 casermaggio; abilitazione del generale comandante capo di Stato maggiore conferita  

 a Venier Andrea, ufficiale d'ordinanza e Commissario straordinario in missione per  

 l'esecuzione di requisizioni di mezzi di trasporto ai mastri di posta del distretto;  

 ordinanza della Compagnia della Gendarmeria nazionale di Bergamo relativa alla  

 consegna alle rispettive autorità locali di effetti di proprietà della Gendarmeria;  

 consegna della Deputazione comunale di Canonica di effetti necessari  

 all'acquartieramento al Commissario distrettuale; comunicazione della Deputazione  

 comunale di Fara d'Adda circa l'ordinazione di effetti di casermaggio; comunicazione  

 del passaggio della Brigata Arcioni; comunicazione del Comitato di pubblica  

 sicurezza al Commissario distrettuale della presenza delle armi al posto di  

 Gendarmeria; dichiarazione di effetti di casermaggio dalla ditta Bencetti Bartolomeo e  

 Felice; comunicazione della Deputazione comunale di Brignano della spedizione di  

 effetti di casermaggio; comunicazioni del comune di Chiari del passaggio per  
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 Treviglio di diversi convogli di feriti diretti a Milano; comunicazione della Deputazione  

 comunale all'Intendente di I classe, commissario generale di guerra,  

 dell'allestimento di letti e giacigli per i feriti; ordinanza della Congregazione  

 provinciale di Bergamo per la requisizione di cavalli in esecuzione dell'interpellanza  

 del Governo provvisorio del Lombardo Veneto; comunicazioni del comune di Chiari  

 del passaggio per Treviglio di diversi convogli di feriti diretti a Milano; comunicazione  

 della direzione dell'Ospedale militare di S. Ambrogio di Milano dell'accoglimento di  

 feriti provenienti da Brescia; dichiarazione di ricevuta di cavalletti mandati dalla  

 deputazione comunale di Treviglio all'Ospedale militare di Asola; convocazione delle  

 deputazioni comunali presso l'ufficio del commissario distrettuale per chiarimenti e  

 proposte circa le spese e le ripartizioni degli alloggi militari; comunicazione al mastro  

 di posta Gatti Luigi; ordinanza della Congregazione provinciale circa le spese  

 occorrenti e la ripartizione delle stesse per la fornitura di scarpe e camicie ai militari;  

 comunicazione del Commissariato generale di guerra in Monzambano circa la  

 fornitura di generi per ospedale; comunicazione all'esattore comunale circa il  

 pagamento della I rata per la fornitura di scarpe e camicie all'esercito; ordinanza  

 della Congregazione provinciale circa l'attivazione di regolari strumenti contabili per i  

 rendiconti di spesa del mantenimento delle truppe; istruzioni del Ministero della  

 guerra relative alla somministrazione di mezzi di trasporto ai militari; ordine di  

 fornitura di mezzi trasporto inviato al mastro di posta di Treviglio; specifica per  

 forniture presentata dal vetraio Contini Andrea; sollecito all'agente di casa Piazzoni  

 per l'esecuzione della requisizione di carri e carretti a massari; comunicazione del  

 comune di Chiari relativa al passaggio di soldati piemontesi feriti; comunicazione al  

 comune di Brignano dell'avvenuta consegna di paglia; richiesta di alloggiamento di  

 truppe austriache; ordinanze per l'alloggiamento di truppe austriache e relative  

 comunicazioni da parte del Commissario distrettuale; richiesta di informazioni del  

 Delegato alle fazioni militari del comune di Gorgonzola circa i movimenti del  

 Battaglione del Reggimento di linea Conte Kinsky; richiesta di somministrazione di  

 mezzi di trasporto per militari convalescenti da parte del comune di Chiari; ordinanza  

 relativa alla consegna al comune di Treviglio di fasci di fieno da parte dei comuni di  

 Brignano, Casirate, Arzago e Pagazzano; istruzioni della Delegazione provinciale  

 circa la somministrazione di alloggio alla Gendarmeria; trasmissione da parte della  

 Delegazione provinciale della circolare dell'Intendenza generale dell'armata circa  

 l'assicurazione delle sussistenze ai militari; comunicazione del comune di Brignano  

 circa l'esecuzione di requisizioni di paglia; stato dei mezzi di trasporto somministrati  

 nei mesi di agosto e settembre; stipulazione del contratto per la fornitura di viveri e di  

 foraggio per i militari di stazione e di passaggio con Morali Francesco di Treviglio;  

 ordinanza della Delegazione provinciale per la formazione di un fondo di  

 perequazione, mediante l'applicazione di una sovrimposta di 4 centesimi sull'estimo  

 della provincia, per fronteggiare le ristrettezze economiche causate  

 dall'acquartieramento straordinario delle truppe e richiesta di trasmissione della  

 contabilità per tale acquartieramento straordinario; ordinanza del Commissario  

 distrettuale per la consegna di letti al comune di Caravaggio; circolare del  

 Commissario imperiale plenipotenziario circa le somministrazioni ai militari.  

 Contiene: "Conto dimostrante la spesa sostenuta dal comune di Treviglio per le II.  

 RR. Truppe Austriache dal giorno 12 agosto prossimo passato primo giorno del loro  

 passaggio in questo comune a tutto il 30 settembre", "Nota delle spese minute  

 sostenute dal comune di Treviglio in causa del passaggio delle II. RR. Truppe  

 Austriache", "Conto dimostrativo delle spese di casermaggio incontratesi dal  

 comune di "Treviglio per allestire i locali onde renderli atti ad alloggiare (...)";  

 trasmissione dell'elenco degli effetti di casermaggio consegnati al comune di  

 Caravaggio; conto dimostrante le spese di casermaggio incontratesi dal comune di  

 Treviglio per allestire i locali e renderli atti ad alloggiare le II. RR. truppe;  

 dichiarazione delle spese sostenute dai fornitori Ausenda Giovanni Battista, Contini  

 Andrea, Frigerio Luigi, Bencetti Stefano; circolare delegatizia circa le  

 somministrazioni ai militari e agli ufficiali di legna da fuoco; trasmissione della  

 contabilità relativa alle somministrazioni di mezzi di trasporto e di generi alimentari  

 eseguite alle truppe austriache dal 12 agosto al 30 settembre 1848; comunicazione  

 della Delegazione provinciale in merito alla liquidazione delle spese per le forniture  

 dei trasporti ai militari; dichiarazioni di ricevuta e quietanze per forniture diverse;  

 circolari e istruzioni della Delegazione provinciale e del Commissario imperiale  

 plenipotenziario circa l'imposizione straordinaria necessaria per il mantenimento  

 delle truppe e richieste della Deputazione comunale a diversi per la stipulazione di  

 un prestito per far fronte a tale imposta; ordinanza del Commissario distrettuale circa  

 la richiesta d'informazioni sulla disponibilità di capitali del Luogo pio elemosiniero e  

 dell'Ospedale; comunicazione del comando della Gendarmeria, alla Delegazione  

 provinciale di Bergamo circa il pagamento dei viveri da parte della cassa erariale  

 anziché dai comuni; rapporto al Commissario distrettuale circa la solvibilità del  

 comune alla I rata dell'imposta straordinaria. Contiene: quietanze e ricevute di  
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 fornitori diversi per somministrazioni di viveri; conto dimostrativo delle  

 somministrazioni eseguite; conto dimostrativo della spesa sostenuta dal comune di  

 Treviglio per le somministrazioni ai militari; "Nota delle spese minute sostenute dal  

 sottoscritto commesso scrittore comunale con denari e per conto del comune di  

 Treviglio in causa del passaggio della II. RR. Truppe", "Schiarimenti ai rilievi emersi  

 alla Ragioneria Provinciale nella liquidazione dei conti dei mezzi di trasporto forniti  

 alle II. RR. truppe dal 12 agosto al 30 prossimo passato settembre (...)"; ricevute e  

 quietanze per forniture diverse.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1848 ottobre 10-1848 novembre 8 

  Fazioni militari. 

  Trasmissione dell'ordine del Comando del deposito di coscrizione di Bergamo  

 relativo alla comparizione dei militari Veronesi Carlo, Cattaneo Ambrogio, Cerioli  

 Giovanni Battista; richiesta di Carminati Giovanni Battista di certificato parrocchiale  

 per il figlio Martino. 

 1 fascicolo 

 1717 155 1717 1848 febbraio 1-1848 dicembre 27 

  1.5.7-33 "Trasporti militari 1848". 

   Stato dei mezzi di trasporto somministrati ai militari durante il I tr. dell'a.c. 1848;  

 richieste di mezzi di trasporto per la conduzione a Bergamo dei detenuti Caversini  

 Carlo, Gandolfi Giovanni, Lucchesi Giuseppe, Tinti Alessandro, Badelinoni Bonifacio;  

 ordine di comparizione per il militare in permesso Bencetti Andrea; certificazioni  

 mediche per mezzi di trasporto a detenuti; richiesta di mezzo di trasporto per la  

 conduzione del detenuto D'Adda Giovanni detto Gobbo; ordini di somministrazioni di  

 trasporto a militari; abilitazione del comune di Treviglio rilasciata dall'incaricato del  

 Comitato di Brescia per l'invio di una staffetta al municipio di Chiari; richiesta del  

 comandante di "Guerillias" Bonfanti Cesare di un mezzo di trasporto per Crema;  

 richieste di mezzi di trasporto, forniture, autorizzazioni, requisizioni, dichiarazioni di  

 ricevuta, quietanze e visti arrivare; conto dei trasporti militari somministrati per  

 indennità di via relativo al I e II tr. dell'a.c. 1848; approvazione della contabilità relativa  

 ai trasporti somministrati a conto politico relativo al IV tr. dell'a.c. 1847; richieste di  

 mezzi di trasporto, forniture, autorizzazioni, requisizioni, dichiarazioni di ricevuta,  

 quietanze e visti arrivare; richiesta di trasporto di detenuti da parte del Comitato  

 distrettuale di pubblica sicurezza di Treviglio; richieste di mezzi di trasporto, forniture,  

 autorizzazioni, requisizioni, dichiarazioni di ricevuta, quietanze e visti arrivare; richiesta  

 di mezzi di trasporto da parte del Comitato di Guerra, Sezione sui prigionieri ed  

 ospitali militari; trasmissione della contabilità dei trasporti militari relative al IV tr.  

 dell'a.c. 1847 e al I tr. dell'a.c. 1848; richieste di mezzi per trasporto di detenuti;  

 richieste di mezzi di trasporto, forniture, autorizzazioni, requisizioni, dichiarazioni di  

 ricevuta, quietanze e visti arrivare; richieste di mezzi di trasporto, forniture,  

 autorizzazioni, requisizioni, dichiarazioni di ricevuta, quietanze e visti arrivare; richiesta  

 di mezzi di trasporto del Commissario distrettuale; richieste di mezzi di trasporto,  

 forniture, requisizioni, dichiarazioni di ricevuta, quietanze e visti arrivare; richieste di  

 mezzi di trasporto, forniture, dichiarazioni di ricevuta, quietanze e visti arrivare; stato  

 dei mezzi di trasporto somministrati durante i mesi di settembre e ottobre dell'a.c.  

 1848; liquidazione delle spese per la somministrazione di mezzi di trasporto per i  

 mesi di settembre e ottobre dell'a.c. 1848; richieste di mezzi di trasporto per il  

 trasporto dei detenuti; trasmissione della contabilità relativa ai mezzi di trasporto  

 somministrati per la traduzione dei detenuti nel IV tr. dell'a.c. 1848.  

 1 fascicolo 

 1718 155 1718 1848 agosto 14-1848 ottobre 4 

  1.5.7-34 "Requisizione delle armi 1848". 

   Circolari e avvisi relativi alla requisizione delle armi e di tutti gli effetti (oggetti di  

 montura e vestiario) lasciati da soldati piemontesi. Contiene: "Elenco delle armi di  

 punta e da taglio presentate dalla popolazione dell'abitato centrale del comune di  

 Treviglio, escluse le cascine staccate, la mattina del 14 agosto 1848 dalle ore 8 alle  

 ore 10 antimeridiane, giusta l'ordine di Sua Eccellenza F. Maresciallo Radetzky  

 eseguito da colonnello del 2° battaglio dei Volontari Viennesi"; 1848 settembre 6,  

 proclama del tenente maresciallo comandante il III corpo d'armata, Barone di  

 Haynau; 1848, settembre 26, proclama del tenente maresciallo, Principe Della Torre  

 e Tassis 1848 settembre 29: Feldmaresciallo, Conte Radetzky.  

 1 fascicolo 

 1719 156 1719 1849 gennaio 9-1849 dicembre 29; antecedenti da 1848 maggio 10  

  1.5.7-35 "Fazioni militari 1849". 

   Circolare delegatizia relativa alle somministrazioni di paglia eseguite dai comuni;  

 decreto della Cassa provinciale per la diretta circa il credito vantato nei confronti di  

 esattori della provincia di Bergamo; approvazione della contabilità delle spese per il  
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 lavaggio della biancheria. Trasmissione dell'elenco degli individui ai quali venne  

 pagata l'indennità di via agli ex militari e altri che marciano isolatamente con fogli di  

 via rilasciati dalle autorità di polizia nei mesi da maggio a ottobre 1848 (1);  

 trasmissione di un mandato di pagamento in favore del comune di Treviglio per  

 l'anticipo versato per l'indennità di via per miserabili di Polizia nel II sem. del 1848;  

 trasmissione della bolletta del versamento effettuato dal fideiussore dell'esattore  

 comunale alla Cassa provinciale della diretta; circolari delegatizie relative all'impianto  

 del registro delle rotte di marcia e dei fogli di via ove transita il Militare, all'estensione  

 delle somministrazioni di legna, già concesse ai chirurghi, ai furieri e aiutanti di  

 sanità militare e agli impiegati dello stato maggiore generale; avviso della  

 delegazione provinciale relativo a somministrazioni di paglia, legna e lumi da  

 somministrarsi alle truppe alloggiate in locali comunali o privati; trasmissione da  

 parte dell'esattore comunale della bolletta del pagamento alla Cassa provinciale  

 della diretta eseguito dal suo fideiussore per la IV rata dell'imposizione straordinaria  

 per il mantenimento delle truppe del comune scaduta agli estimati del comune il 31  

 marzo e richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento a suo favore;  

 circolare delegatizia recante nuove norme per le somministrazioni di vino, paglia,  

 fieno, strame, lumi ai militari; specifica delle competenze dovute al mastro di posta di  

 Treviglio Gatti Luigi. Contiene anche: buoni relativi alle forniture eseguite da Gatti  

 Luigi, mastro di posta di Treviglio; trasmissione da parte dell'esattore comunale della  

 bolletta del pagamento alla Cassa provinciale della diretta eseguito dal suo  

 fideiussore per la V rata dell'imposizione straordinaria per il mantenimento delle  

 truppe del comune. Trasmissione della contabilità relativa alle somministrazioni di  

 mezzi di trasporto a militari del II sem. dell'a.c. 1848; circolare del Commissario  

 imperiale plenipotenziario circa il tragitto delle truppe svizzere assoldate dal governo  

 di Napoli. Emissione di un mandato di pagamento in favore del comune per l'anticipo  

 versato per l'indennità di individui miserabili di polizia nel II tr. dell'a.c. 1849; specifica  

 delle competenze dovute al mastro di posta di Treviglio, Gatti Luigi. Contiene anche:  

 buoni dimostranti prestazioni effettuate dal mastro di posta Gatti Luigi; lavori di  

 adattamento per la riduzione ad uso di alloggio militare dell'ambiente, attualmente  

 adibito a ripostiglio e stalla, nel locale del quartiere militare in appalto a Bencetti  

 Stefano; circolare delegatizia circa gli alloggiamenti militari; istituzione di un'imposta  

 addizionale di tre centesimi sull'estimo dei comuni per far fronte alle spese della  

 paglia, legna e lumi delle truppe alloggiate nei comuni; emissione di un mandato di  

 pagamento per l'anticipo dell'indennità per individui miserabili di polizia; liquidazione  

 della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati a conto politico il III tr. dell'a.c.  

 1849; circolare delegatizia circa le competenze delle porzioni di viveri che  

 assolutamente devono essere somministrate in natura alle truppe; richiesta del capo  

 ufficio delle poste alla stazione ferroviaria di Treviglio di un scorta militare per i  

 convogli che viaggiano di notte sulla linea per Verona. Specifica delle competenze del  

 mastro di posta Luigi Gatti (1). Contiene: buoni dimostrativi di prestazioni eseguite  

 dal mastro di posta Gatti Luigi; liquidazione della contabilità relativa agli alloggi forniti  

 dal 12 agosto al 31 dicembre 1848; richiesta alla Congregazione municipale di Lodi  

 e al municipio di Monza delle quietanze necessarie al corredo della contabilità  

 militare relativa al IV tr. dell'a.c. 1849; circolare delegatizia relativa ai nuovi termini per  

 la presentazione della documentazione contabile dei crediti per fazioni militari.  

 Requisizione di carri a Ceruti Marta e Conti della cascina Monache; approvazione  

 della contabilità relativa ai mezzi di trasporto somministrati ai militari durante il III tr.  

 dell'a.c. 1849; trasmissione da parte del comune di Chiari di quietanze per  

 l'applicazione della firma e del timbro. Conto dei mezzi di trasporto somministrati a  

 conto politico durante il IV tr. dell'a.c. 1849; trasmissione dell' stato dei mezzi di  

 trasporto somministrati a militari durante il III tr. dell'a.c. 1849, rigetto della contabilità  

 relativa al mese di luglio da parte della delegazione provinciale e successiva  

 trasmissione della contabilità relativa al III e IV tr. dell'a.c. 1849; specifica delle  

 competenze del mastro di posta Gatti Luigi; approvazione della contabilità relativa  

 alle somministrazioni straordinarie di mezzi di trasporto dei giorni 11, 12, 13, 14 e 15  

 agosto. Contiene anche: Contabilità del comune di Caravaggio relative alla  

 somministrazione straordinaria dei giorni 11, 12, 13, 14 agosto; buoni dimostranti le  

 prestazioni effettuate da Gatti Luigi; circolare delegatizia recante nuove norme per la  

 somministrazione di alloggi ai militari; trasmissione di quietanza da parte della  

 Congregazione municipale di Milano. Buoni dimostranti le prestazioni effettuate da  

 Petrò Andrea. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) In questa fascicolazione sono stati assemblati anche documenti che "recano l titolazione "Trasporti": tale  

 titolo non è stato sempre applicato" coerentemente. Sotto il titolo Fazioni militari si trova sempre  

 documentazione della medesima natura.  

 1720 156 1720 1850 febbraio 3-1850 febbraio 9; antecedenti da 1849 ottobre 19  

  1.5.7-36 "Passaggi militari". 
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   Trasmissione di quietanze da parte della Congregazione Municipale di Lodi;  

 specifica delle spese sostenute da Luigi Gatti nel bimestre novembre-dicembre del  

 1849. Buoni per trasporti militari relativi a prestazione eseguite da Gatti Luigi;  

 liquidazione della contabilità dei trasporti militari effettati durante l'acquartieramento  

 straordinario delle truppe del 1° aprile al 30 ottobre 1849; trasmissione di quietanze  

 da parte della Deputazione comunale di Chiari; richiesta di coperte di lana da parte  

 del comando militare di Milano per le truppe dislocate a Somma e Gallarate; richiesta  

 di forniture di lenzuola di lino da parte del comando del reggimento di gendarmeria,  

 brigata di Treviglio; avviso della Delegazione provinciale della gara d'appalto per la  

 somministrazione di paglia per casermaggio; emissione di un mandato di  

 pagamento in liquidazione di tutte le somministrazioni di paglia, legna e lumi fornite a  

 militari nell'anno 1849; trasmissione di una circolare della Delegazione provinciale  

 circa le somministrazioni di legna e lumi alla Gendarmeria. Contiene: quietanze per  

 forniture militari; trasmissione di mandato di pagamento in liquidazione delle spese  

 sostenute per le somministrazioni di paglia e combustibili ai militari in sussidio al  

 posto di Gendarmeria; richiesta per l'alloggiamento di truppe di passaggio;  

 trasmissione di quietanze per trasporti militari da parte della Congregazione  

 municipale di Milano; avviso della Delegazione provinciale circa appalti per la  

 fornitura di sussistenze militari; avviso d'asta per l'appalto delle somministrazioni dei  

 foraggi del Comando dell'ala III, Reggimento n. 14 di Gendarmeria di Bergamo;  

 avviso della delegazione provinciale della vendita all'asta di generi di  

 approvvigionamento conservati presso la Rocca; comunicazioni dell'Ospedale  

 militare di campo n. 5 di Milano relativa al trasporto di malati da Milano a Brescia;  

 istruzioni della Delegazione provinciale al Commissario distrettuale per la  

 liquidazione di pagamenti; ordinanza dell'Intendenza alle sussistenze militari di  

 Bergamo; circolare delegatizia circa l'alloggio della Gendarmeria; richiesta di  

 alloggiamento per truppe di passaggio; istruzioni delegatizie circa le  

 somministrazioni alla Gendarmeria e circa le forniture di letti alle truppe  

 acquartierate; richiesta di forniture militari da parte del Comando della guarnigione in  

 Treviglio; ordinanza commissariale circa il divieto di occupare chiese per alloggio ai  

 militari; verbale di consegna degli effetti di casermaggio alla Gendarmeria;  

 approvazione della contabilità relativa all'alloggio degli ufficiali, alle somministrazioni  

 di legna, paglia e lumi, e a varie spese per lavori di manutenzione alla caserma e  

 altre forniture dal giorno 7 al 21 ottobre 1850, e alla somministrazione di legna, lumi  

 e del carantano d'alloggio a truppe di passaggio durante il 1850; approvazione da  

 parte della Delegazione provinciale dell'emissione di mandato di pagamento a favore  

 dell'albergatrice Scotti; ordinanza del commissario distrettuale per la fornitura alla  

 Gendarmeria locale di cavalletti di ferro. Prospetto relativi alla somministrazione di  

 legna, lume e carantano d'alloggio dal 9 gennaio al 22 agosto 1850, e relative  

 quietanze. Prospetti riassuntivi del credito del comune per somministrazioni  

 d'alloggiamento agli ufficiali, ai militari, legna, paglia e lumi, dimostrazione del costo  

 di diverse fatture d'acquisto eseguito dalla caserma comunale e relative pezze  

 giustificative; richieste di alloggiamento per truppe di passaggio.  

 1 fascicolo 

 1721 156 1721 1851 gennaio 6-1851 dicembre 27 

  1.5.7-37 Fazioni militari 1851. 

   Carteggio concernente richieste di alloggiamento per truppe di paesaggio,  

 trasmissione di quietanze per trasporti militari, circolari, avvisi della Delegazione  

 Provinciale di Bergamo per forniture di articoli per le forze militari, trasmissioni di  

 contabilità riferiti a mezzi di trasporto per viveri, ordini per la fornitura di mezzi di  

 trasporto, carri e quadrupedi. Contiene: "Riassunto del credito del comune di  

 Treviglio per spese di acquartieramento tanto pei militari qui stazionati che di  

 passaggio e per l'alloggio fornito ai signori ufficiali dell'Imperial Regie Truppe nonché  

 per le altre diverse spese incontrate sicome dagli inciti ordini del terzo trimestre  

 camerale 1851 e cioè dal 16 aprile al 26 inclusivo luglio".  

 1 fascicolo 

 1722 157 1722 1859 gennaio 13-1859 dicembre 24 

  1.5.7-38 "Fazioni Militari 1859". 

   Carteggio concernente la somministrazione di generi di prima necessità, alloggi e  

 mezzi di trasporto ai militari dell'Esercito Austriaco, dell'Armata Sarda e dell'Esercito  

 Francese. 

 1 fascicolo, italiano e francese, tedesco 

 1723 157 1723 1817-1829 

  1.5.7-39 Fazioni militari. 

   Camicie vuote relative a carteggio di fazioni militari che non è più stato possibile  

 attribuire alla rispettiva documentazione.  

 1 fascicolo 
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titolo 1.5.8 - Istruzione pubblica 

 1812-1859; antecedenti dal 1713 (unità 19, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1724 158 1724 1812 febbraio 12-1855 gennaio 5; antecedenti da 1713 luglio 6  

  1.5.8-1 Scuola di latinità. 

   Vertenze relative al legato di Rota Negri Giovanna per l'istituzione di una scuola di  

 latinità in Treviglio e, successivamente, con il suo erede Negri Manzoli Francesco  

 prima, e con gli eredi di quest'ultimo poi, in relazione alla concessione di una casa  

 con mobilio per il maestro della scuola e con Annoni Antonio e De Capitani Giuseppe  

 in relazione alla somministrazione annua di capitale per il funzionamento della  

 scuola e vertenze relative all'esecuzione del legato di Perego Andrea in favore di detta  

 scuola. Contiene: 1795 novembre 17, investitura di Francesco Negri Manzoli per il  

 conferimento della nomina di maestro per la Scuola di Latinità al canonico Carlo  

 Compagnoni (1); 1713 luglio 6, testamento di Giovanna Rota vedova Negri (2).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unito al rapporto 14 ottobre 1842 n. 661 segnato come allegato A. (2) Copia per estratto del 1816, unita al  

 contratto di acquisto 1853 dicembre 3 di alcuni beni venduti dall'Eredità Annoni fu Antonio a Giuseppe De  

 Capitani d'Arzago, rogato dal notaio Luigi Compagnoni.  

 1725 158 1725 1825 agosto 23 

  1.5.8-2 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione della Deputazione comunale alla Fabbriceria di liberare la stanza al  

 piano terreno della chiesa di S. Agostino, occupata dal sagrestano, per renderla  

 disponibile all'utilizzazione di scuola pubblica elementare.  

 1 fascicolo 

 1726 158 1726 1838 febbraio 13 

  1.5.8-3 Istruzione pubblica. 

   Proposta del Commissario Distrettuale di un catechista per la scuola elementare  

 nella persona del sacerdote Carcano Carlo e trattativa con Cremaschi Anselmo per  

 la cessione di un'area necessaria per l'ampliamento dell'edificio scolastico. Scrittura  

 privata per l'affitto di un locale per uso scolastico da Brevi Pietro.  

 1 fascicolo 

 1727 158 1727 1841 gennaio 5-1841 novembre 23 

  1.5.8-4 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Contiene:  

 comunicazioni del direttore della Scuola Elementare Maggiore Maschile e Femminile  

 della data degli esami del I e del II semestre; comunicazione del direttore del saggio  

 di profitto degli allievi della scuola infantile; nomina di Bonalumi Serafino a maestro  

 di III classe presso la scuola elementare maggiore; accoglimento dell'istanza di  

 Maridati Giacomo per la dispensa del requisito dell'età del figlio per l'ammissione  

 alla scuola ginnasiale; emissione di mandato di pagamento in favore di Zoppi  

 Giovanni Battista per la fornitura di stampe dell'a.s. 1840-41. 

 1 fascicolo 

 1728 158 1728 1842 gennaio 3-1842 dicembre 12 

  1.5.8-5 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Contiene:  

 accettazione della rinuncia della maestra Locatelli Caterina; nomina della supplente  

 Federici Caterina; comunicazione dell'ispettore provinciale della nomina di don  

 Carcano Carlo a direttore della scuola elementare maggiore; trasmissione del  

 commissariato delle istanza di Tornaghi Adelaide, Zanda Luigia e Maggioni Carolina  

 per il posto di maestra elementare; relazione del direttore Carcano Carlo sullo stato  

 di conservazione dell'edificio scolastico e sull'insufficienza delle aule; emissione di  

 mandato di pagamento in favore della maestra Rovetti Dorotea; rapporto sulla scuola  

 infantile maschile; comunicazione del direttore elementare maggiore circa la  

 negligenza del personale addetto alle pulizie; trasmissione dell'elenco dei libri  

 premio per la scuola elementare maggiore; richiesta di informazioni al direttore della  

 scuola elementare maggiore circa le maestre Zobbio Zanda Luigia e Federici  

 Maggioni Carolina; nomina della deputazione comunale di don Messaggi Stefano a  

 catechista della scuola elementare maggiore; ordinanza per la riparazione  

 dell'edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 1729 158 1729 1842 dicembre 5-1843 novembre 17 

  1.5.8-6 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: comunicazione della Deputazione comunale dell'approvazione di una  
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 lotteria a beneficenza; nomina di Vertova Cecilia e Federici Carolina a maestre della  

 scuola elementare femminile; sopralluogo ai locali scelti da Trovati Caterina per di  

 una scuola privata; domanda di Rosa Silvestro per l'ammissione alla pratica di  

 ragioniere; trasmissione del direttore della scuola elementare maggiore dell'elenco  

 dei libri premio; nomina provvisoria a maestra della scuola elementare di Federici  

 Carolina; rigetto della domanda d'iscrizione al conservatorio di musica di Milano di  

 Maggioni Giovanni Battista per il figlio Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 1730 158 1730 1844 marzo 12-1844 dicembre 29 

  1.5.8-7 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. 

 1 fascicolo 

 1731 158 1731 1845 febbraio 3-1845 ottobre 18 

  1.5.8-8 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche.  

 1 fascicolo 

 1732 158 1732 1846 febbraio 20-1846 dicembre 20 

  1.5.8-9 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: richiesta del direttore della scuola elementare maggiore maschile, Carlo  

 Carcano, di sopralluogo ai servizi sanitari dell'edificio scolastico. 

 1 fascicolo 

 1733 158 1733 1847 febbraio 26-1847 novembre 15 

  1.5.8-10 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: ordinanza del Commissario distrettuale circa la ripresa del corso delle  

 lezioni alla scuola elementare femminile; nomina a maestra supplente di Bencetti  

 Rosa; trasmissione del direttore della scuola elementare maschile dell'elenco dei  

 libri premio; ordinanza per interventi segnalati nella visita di ispezione alle scuole  

 elementari; richiesta dell'autorizzazione per lo spostamento della scuola elementare  

 femminile; ricevuta della Deputazione comunale a Villa Luigi per acquisto materiale  

 sanitario per la Scuola Normale Femminile.  

 1 fascicolo 

 1734 158 1734 1848 marzo 29-1848 giugno 6  

  1.5.8-11 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche.  

 1 fascicolo 

 1735 158 1735 1852 gennaio 22-1852 dicembre 14 

  1.5.8-12 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: comunicazione del direttore della scuola elementare maschile Carcano  

 Carlo delle dimissioni per motivi di salute del catechista.  

 1 fascicolo 

 1736 158 1736 1852 maggio 26-1854 dicembre 6 

  1.5.8-13 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: esposto del direttore della scuola elementare maggiore maschile, Carcano  

 Carlo circa l'assenza del personale addetto alle pulizie dei locali; rapporto sullo stato  

 delle scuole in Treviglio; rigetto dell'istanza di alcuni abitanti di Treviglio per il  

 riconoscimento della validità degli studi ginnasiali effettuati irregolarmente dai propri  

 figli presso il maestro Ottobelli Carlo; intimazione alla maestra Vertova Cecilia della  

 cessazione dell'esercizio abusivo dell'insegnamento privato. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) 1854 marzo 9: esiste solo una scuola elementare maggiore maschile e femminile di tre classi.  

 1737 158 1737 1853 febbraio 8-1856 ottobre 14 

  1.5.8-14 "Progetto per l'impianto di una Scuola Reale Inferiore".  

   Prospetti delle materie e dei mezzi d'insegnamento; schiarimenti riguardanti il  

 progetto, nota del materiale, apparati e macchine occorrenti per l'insegnamento della  

 fisica, note relative a libri, attrezzi e carte geografiche; progetto di organizzazione per  

 l'impianto di un ginnasio inferiore costituito di quattro classi. Contiene: "Nota di  

 alcune macchine e di vari apparati indispensabili per l'insegnamento della fisica  

 popolare coi loro prezzi prossimativi".  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1855] 
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  Istruzione pubblica. 

  Disegno dell'aula delle lezioni e del gabinetto di fisica e storia naturale.  

 1 disegno in acquarello su carta, mm. 280x195  

 1738 158 1738 1853 marzo 8-1853 dicembre 5  

  1.5.8-15 Istruzione pubblica. 

   Istruzioni della Delegazione Provinciale e carteggio con il direttore delle scuole  

 elementari maggiori e femminili; carteggio con l'ingegnere Carini Giovanni Battista  

 per l'esecuzione di un sopralluogo nell'aula scolastica  del maestro elementare  

 Zoppi Giovanni Battista; trasmissione da parte del parroco dell'elenco dei nati  

 d'ambo i sessi nel 1848 per l'iscrizione alle scuole comunali.  

 1 fascicolo 

 1739 158 1739 1856 

  1.5.8-16 "Progetto per l'impianto di un ginnasio". 

   Avviso al pubblico del comune di Tirano.  

 1 fascicolo 

 1740 158 1740 1857 marzo 20-1857 novembre 22 

  1.5.8-17 "Istruzione Pubblica 1857". 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: trasmissione del direttore della scuola elementare maschile dell'elenco dei  

 libri premio; autorizzazione della luogotenenza della Lombardia all'apertura di un  

 corso scolastico serale di Corsi Bernardino.  

 1 fascicolo 

 1741 158 1741 1858 febbraio 25-1858 ottobre 17 

  1.5.8-18 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: comunicazione dell'ispettore distrettuale delle misure prese in relazione al  

 funzionamento della scuola minore femminile; comunicazione dell'ispettore  

 distrettuale dell'approvazione dell'acquisto di libri di testo con fondi comunali.  

 1 fascicolo 

 1742 158 1742 1859 febbraio 9-1859 ottobre 6  

  1.5.8-19 Istruzione pubblica. 

   Organizzazione del personale e funzionamento delle strutture scolastiche. Si  

 segnala: comunicazione del direttore della scuola elementare maschile Bencetti  

 Pietro dell'esito della visita d'ispezione; richiesta del direttore di modifica dei turni  

 scolastici; richiesta di Corsi Bernardino per i locali per la scuola serale.  

 1 fascicolo 

titolo 1.5.9 – Militare 
 Questo livello del complesso archivistico non contiene documentazione. 

titolo 1.5.10 - Nomine e impiegati 
 1844-1859 (unità 15)  

 n. fald./reg. unità  

 1743 159 1743 1844 gennaio 2-1844 dicembre 25 

  1.5.10-1 Nomine impiegati 1844. 

   Comunicazione del Commissario Distrettuale relativa alla nomina a deputati di  

 Brugnetti Giovanni Maria, Cameroni Giovanni Battista e Morali Francesco;  

 approvazione della Delegazione Provinciale della nomina a medico condotto di  

 Ausenda Pietro; nomina del personale di vigilanza delle acque del comune.  

 1 fascicolo 

 1744 159 1744 1845 febbraio 22-1845 dicembre 19 

  1.5.10-2 Nomine impiegati 1845. 

   Richiesta della Deputazione Comunale alla Deputazione Provinciale circa l'aumento  

 del salario del maestro delle scuole elementari Colleoni Pietro; assunzione del  

 diurnista Bisco Giovanni; richiesta di congedo temporaneo di Cochi Brizio, dottore;  

 conferimento della nomina di amministratore dell'Ospedale a Morali Franco; nomina  

 dei revisori dei conti Monterasi Giovanni Battista, Suardi Antonio, Conti Giovanni  

 Antonio, Colombo Luigi, Rampinelli Giuseppe, Brembilla Antonio.  

 1 fascicolo 

 1745 159 1745 1846 gennaio 8-1846 dicembre 31 

  1.5.10-3 Nomine impiegati 1846. 

   Autorizzazione della Deputazione Provinciale alla assunzione per due mesi di un  

 diurnista di terza classe per la compilazione del ruolo della tassa personale;  
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 conferimento della nomina a supplente della maestra elementare Maggioni Federici  

 Carolina a Vertova Cecilia; richiesta della Deputazione Comunale per la nomina in  

 pianta organica dell'Ospedale di un medico chirurgo; offerta di lavoro da parte di  

 Raboni Giuseppe, ingegnere e architetto; comunicazioni del Commissario  

 Distrettuale circa la nomina di periti collaudatori delle strade comunali e del  

 personale per l'ispezione, la vigilanza delle acque e il rimpiazzo del terzo dei  

 consiglieri comunali per turo di anzianità; conferimento della nomina di  

 amministratori biennali dell'Ospedale comunale a Buttinoni Michele e Compagnoni  

 Luigi sacerdote; conferimento della nomina provvisoria alla levatrice Cattaneo  

 Veronesi Maddalena. 

 1 fascicolo 

 1746 159 1746 1847 gennaio 8-1847 dicembre 27 

  1.5.10-4 Nomine impiegati 1847. 

   Rapporto circa l'attività del camparo Colombo Luigi; comunicazione del Commissario  

 Distrettuale circa la nomina dei consiglieri comunali per il triennio 1848-1850;  

 approvazione da parte della Delegazione Provinciale delle nomine del personale di  

 vigilanza delle acque comunali; comunicazione della Delegazione Provinciale circa il  

 rigetto, da parte del Governo, della revoca della nomina a Deputato  

 dell'Amministrazione Comunale di Morali Francesco; nomina delle levatrici condotte  

 Landini Laura, Cattaneo Maddalena, Bianchi Annamaria.  

 1 fascicolo 

 1747 159 1747 1848 gennaio 8-1848 settembre 30; seguiti a 1849 novembre 23  

  1.5.10-5 Nomine impiegati 1848. 

   Istruzioni del Commissario Distrettuale circa la sistemazione del servizio sanitario  

 del comune; comunicazioni del Commissario Distrettuale circa la conferma  

 provvisoria delle amministrazioni comunali da parte del Governo Provvisorio di Milano  

 e avviso del ricevimento di fondi da parte della disciolta Guardia Civica, richiesta del  

 Comandante del Corpo degli Ufficiali della Legione al Comitato di Pubblica Sicurezza  

 in Treviglio circa l'acquisto di stoffa a spese del comune per la bandiera della  

 Guardia Civica; avviso del Comitato di Sicurezza Pubblica per l'arruolamento della  

 Guardia Civica (1); elenchi di impiegati e salariati per il pagamento dello stipendio;  

 comunicazione del Commissario Distrettuale circa la richiesta di dimissioni dei  

 deputati Morali Francesco e Cameroni; approvazione da parte della Delegazione  

 Provinciale della nomina di Radaelli Antonio al posto di Cameroni Giovanni Battista e  

 successivo rimpiazzo di Radaelli con Mandelli Andrea; richiesta di dimissioni di  

 Morali Francesco per incompatibilità con l'appalto delle forniture militari nei distretti di  

 Treviglio, Martinengo, Verdello e Romano.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) A firma Brugnetti, Cameroni, Radaelli, Bornaghi Giovanni, Mandelli Andrea, Vertova Giuseppe.  

 1748 159 1748 1850 giugno 11-1850 novembre 4 

  1.5.10-6 Nomine impiegati 1850. 

   Avviso di concorso per il posto di camparo comunale; richiesta di aumento di  

 stipendio da parte dei medici chirurghi condotti, concorso per un posto di pedone  

 distrettuale, nomina dei revisori dei conti.  

 1 fascicolo 

 1749 159 1749 [1851] 

  1.5.10-7 "Capitoli normali ed addizionali, per le condotte medico-chirurgiche pel comun di  

 Treviglio". 

   Capitolato per la condotta medico chirurgica del comune.  

 1 fascicolo 

 1750 159 1750 1852 novembre 19-1852 novembre 24 

  1.5.10-8 Nomine impiegati 1852. 

   Concorso per il posto di camparo delle Rogge Castolda e Murena. Contiene  

 domande di partecipazione. 

 1 fascicolo 

 1751 159 1751 1853 febbraio 6-1853 dicembre 19 

  1.5.10-9 Nomine impiegati 1853. 

   Comunicazione del Commissario Distrettuale circa la nomina di Cernuschi Anselmo  

 a Deputato Comunale; nomina dei collaudatori delle strade comunali, avviso di  

 arruolamento alla Guardia di Finanza; comunicazione del Commissario Distrettuale  

 circa la nomina di consiglieri comunali per il prossimo triennio.  

 1 fascicolo 

 1752 159 1752 1854 febbraio 4-1854 dicembre 27; antecedenti da 1853 dicembre 21  

  1.5.10-10 Nomine impiegati 1854. 

   Nomina dei campari della Roggia di Sopra e della Roggia Firone; nomina dei  

 collaudatori delle strade comunali; nomina dei revisori del conto consuntivo 1854 e  
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 del conto preventivo 1856; nomina a deputato di Morali Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1753 159 1753 1855 febbraio 5-1855 novembre 29 

  1.5.10-11 Nomine impiegati 1855. 

   Comunicazione del Commissario Distrettuale circa la nomina a deputato di Crippa  

 Giuseppe in sostituzione del rinunciatario Morali Giovanni; circolari della Delegazione  

 Provinciale; comunicazione dell'Amministrazione dell'Ospedale Civico circa abusi  

 commessi dal seppellitore comunale; domanda di Magni Luigi per il concorso a  

 ragioniere municipale del comune di Bergamo; circolari della Delegazione dei  

 Provinciale; nomina dei revisori del conto consuntivo 1855 e preventivo del 1856.  

 1 fascicolo 

 1754 159 1754 1856 febbraio 19-1856 dicembre 15; antecedenti da 1855 settembre 13 

  1.5.10-12 Nomine impiegati 1856. 

   Concorso per la nomina di una maestra comunale e conferimento della nomina a  

 Vertova Cecilia; nomina dei revisori del conto consuntivo 1856 e preventivo 1858;  

 concorso per la nomina di una levatrice condotta; avviso di convocazione del  

 Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 1755 159 1755 1857 gennaio 3-1857 dicembre 27; antecedenti da 1856 ottobre 14  

  1.5.10-13 Nomine impiegati 1857. 

   Nomina di consiglieri comunali per il triennio 1857-1859; comunicazione del  

 Commissario Distrettuale circa la riorganizzazione della condotta veterinaria;  

 sospensione dal servizio e riammissione della levatrice Bianchi Annamaria; esposto  

 della levatrice Landini Laura circa la comportamento diffamatorio della levatrice  

 Bianchi Annamaria; richiesta di remunerazione della maestra Vancetti Ernesta;  

 accoglimento dell'istanza di Mandelli Andrea al rientro in ruolo di deputato politico;  

 conferimento della nomina a deputato del comune a Bornaghi Carlo.  

 1 fascicolo 

 1756 159 1756 1858 aprile 4-1858 dicembre 9; antecedenti da 1856 ottobre 30  

  1.5.10-14 Nomine impiegati 1858. 

   Concorso per un posto di maestro della Scuola Elementare; conferimento della  

 nomina di deputato comunale per il biennio 1858-1859 a De Gregori Giuseppe;  

 richiesta di aumento di salario della levatrice Cattaneo Maddalena; approvazione  

 della nomina interinale a maestro elementare della classe prima di Colleoni;  

 comunicazione della Delegazione Provinciale del conferimento della nomina  

 onorifica di direttore della Scuola Elementare a Bencetti Pietro, sacerdote.  

 1 fascicolo 

 1757 159 1757 1859 febbraio 3-1859 dicembre 16; antecedenti da 1858 dicembre 31  

  1.5.10-15 Nomine impiegati 1859. 

   Conferimento della nomina interinale di maestro per la classe seconda presso la  

 Scuola Maggiore Maschile a Genderini Pietro; trasmissione da parte del  

 Commissario Distrettuale dello statuto per medici chirurghi comunali; approvazione  

 da parte dell'Intendenza Generale della nomina ad amministratore dell'Ospedale per  

 il biennio 1860-1861 di Prandina Angelo, sacerdote. Contiene: "Statuto per i medici -  

 chirurghi comunali nel Regno Lombardo Veneto".  

 1 fascicolo 

titolo 1.5.11 - Normali 
 1848-1859 (unità 12)  

 n. fald./reg. unità  

 1758 160 1758 1848 

  1.5.11-1 "Normali 1848". 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1759 160 1759 1849 

  1.5.11-2 "Normali 1849". 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1760 161 1760 1850 

  1.5.11-3 Normali 1850. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1761 161 1761 1851 

  1.5.11-4 "Normali 1851". 
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   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1762 161 1762 1852 

  1.5.11-5 Normali 1852. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1763 162 1763 1853 

  1.5.11-6 Normali 1853. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1764 162 1764 1854 

  1.5.11-7 Normali 1854. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1765 162 1765 1855 

  1.5.11-8 Normali 1855. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1766 162 1766 1856 

  1.5.11-9 "Normali 1856". 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale. 

 1 fascicolo 

 1767 163 1767 1857 

  1.5.11-10 Normali 1857. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1768 163 1768 1858 

  1.5.11-11 Normali 1858. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 1769 163 1769 1859 

  1.5.11-12 Normali 1859. 

   Avvisi, notificazioni, circolari e comunicazioni ricevute dalla Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

titolo 1.5.12 - Polizia 

 1818-1847 (unità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 1770 164 1770 1818 giugno 19-1818 luglio 3 

  1.5.12-1 Polizia. 

   Circolare delegatizia circa la richiesta del Deposito militare di medicinali di Milano e  

 della Farmacia dell'Ospedale Militare di Mantova di provvista di erbe e radici  

 medicinali; ordinanza del cancelliere del censo per intensificare la sorveglianza e la  

 prevenzione di rapine e aggressioni con perquisizioni ad opera delle guardie  

 campestri e del cursore comunale; ordinanza per la notificazione di delitti alla  

 cancelleria censuaria e al comandante della gendarmeria; avviso al pubblico relativo  

 alla richiesta di forniture di erbe medicinali dal parte del Deposito di medicinali di S.  

 Eustorgio di Milano e della farmacia dell'Ospedale militare di Mantova.  

 1 fascicolo 

 1771 164 1771 1829 gennaio 8-1829 agosto 29 

  1.5.12-2 "1829 Polizia". 

   Domande di licenze per pubblici esercizi; denuncie di reati; rapporti sullo stato  

 personale e di famiglia, sui mezzi di sussistenza, carattere e fama in pubblico;  

 trasmissione alla Pretura del conto delle spese per il mantenimento dei detenuti  

 nelle carceri; notifiche di compravendita di valori; attivazione di tutele; comunicazioni  

 di polizia sanitaria; trasmissione di avvisi di ricercati dalla polizia; conferma di licenze  

 per pubblici esercizi; elenco delle indennità di via a militari; autorizzazioni e conferme  

 di licenze per pubblici esercizi; ordinanza del Commissariato distrettuale circa la  

 sorveglianza dei precettati; comunicazioni di polizia sanitaria; avvisi della direzione  

 della Pia Casa di S. Caterina di Milano dei termini dei consegna a parenti di esposti;  

 denuncie e accertamenti penali; licenze per esercizi pubblici; certificazioni di  

 matrimonio; conferimento di incarico di commesso di polizia al cursore comunale;  

 richieste di informazioni sul domicilio e condotta civile di abitanti in Treviglio; perizia  

 necroscopica; trasmissione della contabilità per i mezzi di trasporto dei detenuti;  

 disposizioni del commissariato distrettuale circa la sorveglianza sui precettati;  

 trasmissione del consuntivo delle nascite, dei morti e dei matrimoni relativo al mese  
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 di maggio; certificazioni anagrafiche; rapporti su decessi e furti; comunicazioni di  

 arresti da eseguirsi; autorizzazioni a trasferimenti fuori regione; comunicazioni circa  

 la condotta morale di abitanti nel comune; richiesta del commissariato distrettuale di  

 mezzo di trasporto per trasferimento detenuti; concessioni di porto d'armi e licenze di  

 caccia; autorizzazioni per trasferimenti fuori regione; autorizzazioni al porto d'armi e  

 concessione di licenze per la caccia; comunicazione di informazioni su ricercati,  

 animali e oggetti rinvenuti; comunicazione della cessazione dal servizio della  

 levatrice comunale; disposizioni di polizia sanitaria; richiesta di scioglimento dal  

 precetto politico di Facheris Giovanni; richiesta di scioglimento da precetti politici di  

 De Levati Giovanni Battista; denuncie circa furti; richiesta alla parrocchia degli elenchi  

 dei nati dal 1817 al 1827;  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 1772 164 1772 1830 settembre 3; antecedenti da 1829 settembre 11  

  1.5.12-3 Polizia. 

   Comunicazione della Pretura relativa alla condanna di Brogni Rosa per furto.  

 1 fascicolo 

 1773 164 1773 1831 maggio 6-1831 luglio 18; antecedenti da 1829 agosto 31 

  1.5.12-4 Polizia. 

   Comunicazione del Commissariato Distrettuale dello scioglimento dai precetti di  

 Radaelli Luigi e Lecchi Colombo Antonia.  

 1 fascicolo 

 1774 164 1774 1843 dicembre 14 

  1.5.12-5 Denuncia di furto. 

   Denuncia di Maridati Antonio. 

 1 fascicolo 

 1775 164 1775 1844 agosto 10-1844 agosto 23 

  1.5.12-6 Polizia. 

   Richiesta di mezzi trasporto per trasferimento detenuti; informazioni sulla condotta  

 morale di abitanti in Treviglio; referti medico legali; attivazioni di tutela; concessione di  

 porto d'armi; denuncie di furti e indagini.  

 1 fascicolo 

 1776 164 1776 1846 ottobre 2-1847 febbraio 1  

  1.5.12-7 Cessione di bettola. 

   Cessione dell'attività di conduzione di una bettola da parte di Piccioli Alessandro a  

 Bellomo Annibale. 

 1 fascicolo 

titolo 1.5.13 - Popolazione 

 1816-1843 (unità 28)  

 n. fald./reg. unità  

 1777 164 1777 1816 maggio 4-1816 dicembre 12 

  1.5.13-1 Polizia. 

   Iscrizione al ruolo della tassa personale del 1816 di Crippa Francesco vetturale di  

 Cassina de' Pecchi; richiesta di Cameroni Paolo di un acconto della sua competenza  

 per la compilazione dello stato di popolazione; richiesta d'iscrizione nel ruolo della  

 popolazione di Compagnoni Cristoforo; richiesta di mandato per il pagamento di  

 Cameroni Paolo; trasmissione dei prospetti dei matrimoni, delle nascite e delle morti  

 in Treviglio nel I sem. 1816; trasmissione del ruolo della tassa personale per il 1816  

 e dell'elenco delle persone di cui è stata rigettata la richiesta di esenzione. Contiene  

 anche stato di popolazione confrontato col ruolo del personale 1816.  

 1 fascicolo 

 1778 164 1778 1817 febbraio 20-1817 dicembre 22 

  1.5.13-2 Popolazione. 

   Richiesta di Nola Lodovico alla Deputazione comunale per la devoluzione del suo  

 debito per la tassa personale alla Congregazione di carità; trasmissione alla  

 Cancelleria censuaria del ruolo personale e delle fedi dei petenti l'esenzione;  

 trasmissione di una richiesta di esenzione; certificazioni anagrafiche di Colombo  

 Anna Maria e Castelletti Giuseppa; circolare delegatizia relativa all'iscrizione dei nobili  

 in categorie diverse da quelle prescritte per la compilazione dei quadri statistici della  

 popolazione; circolare delegatizia relativa circa la compilazione del ruolo della tassa  

 personale; trasmissione della fede di battesimo di Brambilla Giuseppe per rimborso  

 di tassa personale; richiesta della cancellazione a causa di decesso dal ruolo  

 personale di Remonti Giovanni Battista; ricorso di Rajnoni Giuseppe Antonio per la  

 cancellazione dal ruolo personale del figlio Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 
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 1779 164 1779 1818 febbraio 10-1818 dicembre 30; seguiti a 1819 luglio 14  

  1.5.13-3 "Popolazione". 

   Ordinanza per la pubblicazione del ruolo personale; richiesta della patente  

 d'esenzione dalla tassa personale delle guardie campestri; circolare delegatizia circa  

 l'esenzione della tassa personale dei militari in pensione; avviso della esposizione al  

 pubblico del ruolo della tassa personale e istruzioni al parroco, Giani Carlo Ercole,  

 per le richieste di esenzione; richiesta d'esenzione dalla tassa personale del custode  

 delle carceri, Facheris Antonio, e del secondino, Bonarandi Giuseppe; certificazioni  

 d'iscrizione al ruolo per la tassa personale rilasciate a Frigerio Giuseppe Luigi ed a  

 Nicola Giovanni; richiesta dei ruoli per la tassa personale degli anni 1816 e 1817;  

 circolari delegatizie circa la fissazione dell'epoca per stabilire il compimento d'età per  

 i contribuenti la tassa personale e circa l'esenzione dei militari congedati;  

 trasmissione del ruolo per la tassa personale del 1818; richiesta di rimborso della  

 tassa personale versata di Gatto Carlo; circolare delegatizia circa l'esenzione degli  

 studenti dalla tassa personale; approvazione del ruolo della tassa personale del  

 1818 e trasmissione della rettificazione, rigetto di alcune richieste d'esenzione;  

 accoglimento delle richieste di cancellazione dal ruolo della tassa personale di  

 Mombelli Liberato, Rossi Francesco, Malinghero Donato; accoglimento della  

 domanda di cancellazione e rigetto di quella di rimborso di Pennati Carlo Giuseppe,  

 Tomasini Giovanni, Crippa Giuseppe, Bonalume Giovanni; circolari delegatizie circa  

 la formazione e la rettificazione dei ruoli della tassa personale e il rilascio di attestati  

 di miserabilità e l'esenzione dalla tassa personale dei membri della guardia di  

 finanza; richiesta di cancellazione dal ruolo per la tassa personale di Brambati Luigi;  

 circolare delegatizia per al trasmissione del regolamento provvisorio per l'esenzione  

 della tassa personale per i padri con 12 e più figli.  

 1 fascicolo 

 1780 164 1780 1819 gennaio 10-1819 novembre 12; antecedenti da 1817 novembre 29  

  1.5.13-4 "Popolazione". 

   Richiesta di trasmissione del ruolo personale; richiesta di cancellazione dal ruolo  

 per la tassa personale di Brambilla Giovanni Battista; avviso della data della pubblica  

 affissione del ruolo personale; certificazione dell'iscrizione al ruolo di popolazione  

 rilasciata a Teranea Giovanni; trasmissione del ruolo di popolazione; comunicazione  

 della Deputazione comunale di Breno circa l'iscrizione di Tedeschi Gregorio, già  

 domiciliato a Treviglio, nel ruolo del comune medesimo; rettificazione del ruolo  

 personale e avviso al pubblico del rigetto delle domande di coloro che nella  

 rettificazione avevano chiesto l'esenzione; richieste d'esenzione dalla tassa  

 personale per Coretta Vittoriano, Ornaghi Luigi, Ornaghi Giovanni; trasmissione di  

 mandati di pagamento per compensi di tassa personale spettanti a diversi individui;  

 ordinanza per il ritiro degli stati di popolazione del 1816; richiesta di esenzione dal  

 pagamento della tassa personale per Rosselli Giosuè, Veronese Pietro, Dominelli  

 Giovanni Antonio, Maridati Furia Settimo; richiesta di cancellazione per Gatti Pietro,  

 Mozzale Giovanni. 

 1 fascicolo 

 1781 164 1781 1820 gennaio 11-1820 dicembre 17 

  1.5.13-5 Popolazione. 

   Certificazioni rilasciate a Colombo Antonio Domenico e Pellizzoli Clemente per  

 ottenere rimborsi della tassa personale; istruzioni della Delegazione provinciale circa  

 l'esenzioni dalla tassa personale degli individui che hanno prestato servizio militare  

 l'anno precedente; istruzione della Delegazione provinciale circa la compilazione dei  

 ruoli della tassa personale; avviso di pubblicazione del ruolo della tassa personale;  

 comunicazione della Deputazione comunale di Caravaggio circa l'iscrizione al ruolo  

 della tassa personale di Bertoni Carlo; certificazione per l'esonero dalla tassa  

 personale delle guardie campestri De Ponti Francesco e Ferrari Antonio; esame del  

 Commissario distrettuale delle domande di esonero dalla tassa personale;  

 comunicazione della Congregazione municipale di Milano della certificazione dello  

 stato di famiglia di Suardi Innocente; Formazione dell'elenco degli esonerati dal  

 versamento della tassa personale per gli anni 1818 e 1819 relative rettificazioni,  

 richiesta di rimborso per Nicoli Giovanni e Vailati Giovanni Battista. Contiene:  

 Certificazione del canonico Grossi Tommaso della nascita di Varese Adamo  

 Venceslao; elenchi degli individui collettabili appartenenti alla comune di Treviglio  

 chiedenti nuovamente l'esonero della tassa personale degli anni 1818-1819; minuta  

 relativa a iscrizioni al ruolo di Mazzoleni Francesco e Perego Giovanni Battista.  

 Trasmissione di modelli per la formazione del ruolo personale per il prossimo anno  

 1821; Richiesta della Deputazione di Castel Rozzone di informazioni circa l'iscrizione  

 al ruolo nel comune di Invernici Giovanni Carlo; certificazione circa la non iscrizione al  

 ruolo personale di Centemer Giulio. 

 1 fascicolo 

 1782 164 1782 1821 gennaio 20-1821 settembre 21; antecedenti da 1820 ottobre 29  
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  1.5.13-6 "Popolazione 1821". 

   Comunicazione relativa alla cancellazione dal ruolo di Brena Alessandro, minore non  

 collettabile; avviso al pubblico relativo ai termini per presentare istanze di correzione  

 al ruolo personale; comunicazione del medesimo avviso al parroco e istruzioni  

 relative alla certificazione anagrafica; trasmissione del ruolo personale; trasmissione  

 dell'elenco di individui che hanno chiesto l'esonero dalla tassa personale per il 1820;  

 trasmissione dell'elenco degli individui collettabili che hanno chiesto l'esonero dalla  

 tassa personale ed emissione di mandati di pagamento in favore di persone dalle  

 quali era stata riscossa erroneamente la tassa; avviso dell'esattore comunale della  

 data dell'esazione della II rata della tassa personale;  

 1 fascicolo 

 1783 164 1783 1822 gennaio 1-1822 ottobre 7; antecedenti da 1821 dicembre 24 

  1.5.13-7 "Popolazione 1822". 

   Trasmissione dell'elenco degli individui che hanno chiesto l'esonero dalla tassa  

 personale per l'anno 1821; comunicazione relativa alla non iscrizione nel ruolo di  

 popolazione di Ausenda Andrea; formazione del ruolo personale per l'anno 1822,  

 rigetto di diverse istanze per l'esonero dal pagamento della tassa; trasmissione del  

 ruolo di popolazione per la tassa personale; comunicazioni relative a iscritti al ruolo  

 attualmente in servizio militare; comunicazione relativa all'istanza di esonero dal  

 pagamento della tassa di Buttinoni Angelo; istanza del sacerdote Cameroni Carlo  

 per la cancellazione dal ruolo personale per trasferimento di domicilio; emissione di  

 mandati di pagamento in favore di creditori per tassa personale.  

 1 fascicolo 

 1784 164 1784 1823 gennaio 6-1823 settembre 15; antecedenti da 1822 dicembre 16  

  1.5.13-8 "Popolazione 1823". 

   Trasmissione dell'elenco di contribuenti che hanno fatto istanza per l'esenzione dalla  

 tassa personale per il 1822; certificazione d'iscrizione al ruolo di popolazione di  

 Viganò Ambrogio; istanza per l'esenzione dalla tassa personale di Crippa Giuseppe  

 Antonio; trasmissione del Commissario distrettuale del registro e dei fogli per la  

 formazione del ruolo personale; nota circa la posizione in ruolo di Lucchini Martino;  

 rapporti relativi alle iscrizioni al ruolo di popolazione di De Ponti Francesco e Ferrari  

 Antonio, guardie campestri, e dei coscritti Locatelli Luigi Domenico, Cattaneo Carlo  

 Giuseppe, Antivero Giuseppe, Fumagalli Francesco, Gusmini Giuseppe, Rozzone  

 Carlo Giacomo, Tirlone Giuseppe Antonio, Sereno Giovanni Maria, Facchetti  

 Giovanni, Rozzoni Giovanni Maria, Moriggio Antonio; rapporti sulla non iscrizione al  

 ruolo di popolazione di Crippa Pietro e sul coscritto Facchetti Carlo Giuseppe;  

 rapporti sulla non iscrizione al ruolo di popolazione di Fumagalli Luigi e Antonio;  

 1 fascicolo 

 1785 164 1785 1824 gennaio 10-1824 dicembre 13; antecedenti da 1823 maggio 23 

  1.5.13-9 "Popolazione 1824". 

   Formazione dell'elenco dei contribuenti ai quali viene accordata l'esenzione dalla  

 tassa personale per il 1823; rapporto circa il reclamo per la restituzione dell'importo  

 della tassa personale di Dominelli Giuseppe, invalido di guerra; formazione del ruolo  

 per la tassa personale e avviso della relativa pubblicazione; rapporto circa l'iscrizione  

 al ruolo di popolazione di De Ponti Francesco e Ferrari Antonio, guardie campestri, e  

 Colombo Giuseppe; rapporto circa l'esenzione dalla tassa personale di Maffioletti  

 Stefano, arruolato in rimpiazzo di Facchetti Carlo Giuseppe; trasmissione dell'elenco  

 di contribuenti ai quali è stata negata l'esenzione dalla tassa personale per l'anno in  

 corso; richiesta del Commissario distrettuale di perizia al medico condotto Galbiati  

 per il riesame dell'istanza di esonero dalla tassa personale di Pennati Ambrogio;  

 dichiarazione di elezione di domicilio di Bellotti Giuseppe di Caravaggio; emissione  

 di mandato di pagamento per compensi di tasse personali; istruzioni della  

 Delegazione provinciale circa gli abusi di ricevitori comunali che con mezzi forzosi  

 esigono la tassa personale attribuita ai militari pensionati non soggetti a politica  

 giurisdizione. 

 1 fascicolo 

 1786 164 1786 1825 maggio 17-1825 dicembre 30; antecedenti da 1824 dicembre 18  

  1.5.13-10 "Popolazione 1825". 

   Rapporto circa l'iscrizione al ruolo personale di De Ponti Francesco e Ferrari Antonio,  

 guardie campestri; comunicazione delle istanze di Rainoni Giovanni Battista e  

 Orlandi Enrico per l'esenzione dalla tassa personale; trasmissione del ruolo  

 personale per il 1825; istanza per la depennazione dal ruolo di popolazione del  

 militare Facchetti Andrea; rapporto circa la non inscrizione al ruolo di popolazione di  

 Prandina Bartolomeo Saverio; rapporto circa la non inscrizione al ruolo di  

 popolazione di Fedeli Francesco di Gorgonzola; istruzioni della Delegazione  

 provinciale l'esazioni di tributi pubblici da militari pensionati; trasmissione dell'elenco  

 di contribuenti che hanno chiesto l'esenzione dalla tassa personale nel 1824 e  
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 relativa emissione di mandati di pagamento per i compensi di tassa personale  

 accolti; rapporto circa l'iscrizione dal ruolo di popolazione di Coreggio Giovanni  

 Andrea; certificazione di nascita di Bongiorno Carlo.  

 1 fascicolo 

 1787 164 1787 1826 febbraio 10-1826 dicembre 18; antecedenti da 1825 luglio 8  

  1.5.13-11 "Popolazione 1826". 

   Avviso della pubblicazione del ruolo generale di popolazione; rapporto circa la  

 depennazione di Polloni Antonio e Alessio dal ruolo di popolazione; rapporto circa  

 l'iscrizione al ruolo di popolazione di Esposito Tomaso; istruzioni della Delegazione  

 provinciale circa la formazione del ruolo personale; rapporto circa l'iscrizione al ruolo  

 della tassa personale di De Ponti Francesco e Ferrari Antonio; certificazioni  

 anagrafiche rilasciate a Bernasconi Giovanni Pietro e Bareggi Vincenzo;  

 accoglimento dell'istanza di Crotta Francesco per l'esenzione dalla tassa personale;  

 comunicazione dell'istanza per l'esenzione dalla tassa personale per il 1825 di  

 Poletti Luigi; comunicazione della depennazione dal ruolo generale di popolazione di  

 Bonalumi Luigi; formazione dell'elenco dei contribuenti che hanno presentato istanza  

 per l'esonero del pagamento della tassa personale e emissione di mandati di  

 pagamento in favore dei contribuenti le cui domande per il rimborso sono state  

 accolte; dichiarazione di elezione di domicilio di Fumagalli Giovanni; rapporto circa  

 l'iscrizione al ruolo della tassa personale di Manzotti Giovanni; certificazioni delle  

 depennazioni dal ruolo generale di popolazione di Polloni Alessio e Tavecchia  

 Francesco; istruzioni della Delegazione provinciale le modalità di rettificazione del  

 ruolo della tassa personale. 

 1 fascicolo 

 1788 165 1788 1827 gennaio 25-1827 dicembre 18; antecedenti da 1826 maggio 8  

  1.5.13-12 "Popolazione 1827". 

   Emissione di mandati di pagamento in favore dei militari pensionati Cima e De  

 Capitani per crediti sulla tassa personale maturati dal 1820 al 1826; avviso della  

 pubblicazione del ruolo generale della popolazione; certificazione dell'iscrizione al  

 ruolo generale della popolazione di Rainoni Giuseppe; comunicazione dell'istanza di  

 Bongiorno Giacomo per il rimborso della tassa personale; richiesta di rettifica nel  

 ruolo generale della tassa personale di Della Giovanna Giuseppe, detenuto nelle  

 carceri criminali del Tribunale provinciale di Bergamo; istruzioni della Delegazione  

 provinciale circa l'esazione delle tasse personali da guardie comunali; formazione  

 dell'elenco di coloro che hanno fatto istanza per l'esenzione dalla tassa personale ed  

 emissione di mandati di pagamento in favore dei contribuenti la cui domanda è stata  

 accolta; certificazione della depennazione dal ruolo generale della popolazione di  

 Ferri Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 1789 165 1789 1828 febbraio 2-1828 novembre 12; antecedenti da 1827 maggio 3  

  1.5.13-13 "Popolazione 1828". 

   Avviso al pubblico dei termini per l'esposizione di istanze e rilievi relative a correzioni  

 al ruolo personale del 1828; comunicazione relativa all'assenza dal comune di  

 diversi per motivi di studio; istruzioni della Delegazione provinciale circa la  

 vidimazione delle ricevute di pensione di ufficiali debitori di tassa personale;  

 comunicazione delle istruzioni ai delegati dell'esattore comunale e agli ufficiali in  

 pensione Cima Luigi e De Capitani Stefano di Arzago; erogazione dei compensi  

 dovuti a diversi contribuenti per tassa personale e tassa sulle arti e commercio  

 pagata nel 1827; dichiarazione relativa al domicilio di Riva Carlo Giuseppe;  

 comunicazione relativa all'iscrizione del ruolo della tassa personale di Raineri  

 Giuseppe; avvisi al pubblico relativi alla presentazione delle fedi di nascita per la  

 compilazione del ruolo della tassa personale dell'anno 1829; certificazione  

 dell'omissione dell'iscrizione al ruolo della popolazione di Fumagalli Giovanni.  

 Contiene: Estratto del ruolo generale della popolazione relativo alle famiglie residenti  

 nella contrada detta "del Sole".  

 1 fascicolo 

 1790 165 1790 1829 gennaio 9-1829 novembre 28; antecedenti da 1827 novembre 12  

  1.5.13-14 "Popolazione 1829". 

   Comunicazione circa l'esenzione dalla tassa personale di Legnani Francesco  

 detenuto; comunicazione di trasmissione al Commissariato distrettuale dei ruoli  

 personali dal 1820 al 1827; concessione dell'esenzione dalla tassa personale a  

 Rozzoni Giovanni Battista; istruzioni delegatizie relative all'esenzione dal bollo per le  

 petizioni per l'esenzione dalla tassa personale; certificazione rilasciata a Bruno  

 Bernardo di iscrizione al ruolo della popolazione per la tassa personale del 1829;  

 1 fascicolo 

 1791 165 1791 1830 maggio 14-1830 dicembre 31; antecedenti da 1828 febbraio 28 

  1.5.13-15 "Popolazione 1830". 
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   Comunicazione dell'elenco delle persone assenti per motivi di studio; circolare  

 delegatizia circa il pagamento della tassa personale per coloro che soggiornano in  

 comune diverso da quello dell'iscrizione; istruttoria per la concessione dell'esenzione  

 dal pagamento della tassa personale del 1828 ed esame dei ricorsi; compilazione e  

 pubblicazione del ruolo per la tassa personale del 1829, ricorsi, rettifiche e  

 liquidazione di rimborsi; verbale di pignoramento per debito di tassa personale del  

 1830 eseguito contro Visentini Felice e figli; circolare delegatizia circa la  

 compilazione del ruolo per la tassa personale; comunicazione di trasferimento di  

 domicilio di Fumagalli Giovanni.  

 1 fascicolo 

 1792 165 1792 1831 marzo 2-1831 novembre 7; antecedenti da 1830 aprile 23  

  1.5.13-16 "Popolazione 1831". 

   Certificazioni d'iscrizione nel registro della popolazione di Bertone Giuseppe e di  

 Bruno Bernardo, Francesco, Giacomo Antonio, Giovanni Andrea, Domenico Girardo;  

 comunicazione della Deputazione comunale di Massari de'Melzi di iscrizione nel  

 ruolo generale di popolazione del comune della famiglia Sangalli ai fini dell'esazione  

 della tassa personale; comunicazione del Commissariato distrettuale di  

 trasmissione di quietanza della quota dei compensi dovuti a vari collettabili per tassa  

 personale del 1830 spettanti all'erario e di mandati di pagamento per singoli  

 individui; comunicazione al Commissariato distrettuale della regolarità della  

 domanda di esenzione presentata da Maestri Giacomo; richiesta del Commissariato  

 distrettuale d'invio da parte dell'avvocato Cameroni Giovanni Battista dei necessari  

 importi per tasse amministrative relative alla domanda d'esenzione dalla tassa  

 personale; Contiene: certificati medici per esenzione dalla tassa personale.  

 1 fascicolo 

 1793 165 1793 1832 maggio 5-1832 dicembre 27; antecedenti da 1831 febbraio 3  

  1.5.13-17 "Popolazione 1832". 

   Certificazione degli individui assenti dal comune per motivi di studio; trasmissione al  

 Commissariato distrettuale dello stato di famiglia del petente esenzione da tassa  

 personale di Verga Stefano; formazione dell'elenco delle persone richiedenti  

 l'esonero dal pagamento della tassa personale ed emissione dei relativi mandati di  

 pagamento di rimborso; trasmissione di istruzioni delegatizie per la compilazione del  

 ruolo della tassa personale del 1833; comunicazione di cancellazione dal ruolo di  

 popolazione di Milani Giovanni; certificazione di nascita di Tacconi Giuseppe.  

 Contiene: certificati medici e ricevute di pagamento di diversi richiedenti l'esenzione  

 dalla tassa personale. 

 1 fascicolo 

 1794 165 1794 1833 febbraio 21-1833 dicembre 15; antecedenti da 1830 gennaio 18  

  1.5.13-18 "Popolazione 1833". 

   Certificazione ai fini dell'esenzione dalla tassa personale dello stato di famiglia di  

 Buttinoni Francesco; comunicazione al Commissariato distrettuale delle ricevute di  

 pagamento della tassa personale di Bruno Bernardo, Giacomo, Giovanni Andrea,  

 Domenico Girardo, Francesco versata nel comune di Treviglio e di Valleve ai fini del  

 rimborso; comunicazione della Deputazione comunale di Lonato del trasferimento di  

 domicilio in Treviglio di Gallinetti Asdrubale; comunicazione alla Deputazione  

 comunale di Lonato della volontà di Gallinetti Asdrubale della conservazione del  

 domicilio legale nel comune di Treviglio; dichiarazione della Deputazione comunale  

 del trasferimento di domicilio in Milano di Redaelli Antonio Maria; richiesta del  

 Commissariato distrettuale d'invio a Verga Stefano del decreto delegatizio di  

 esenzione dalla tassa personale; richiesta della Deputazione comunale del rimborso  

 della tassa personale del defunto Zanchi Serafino; trasmissione della Delegazione  

 provinciale del dispaccio della Camera aulica generale relativo all'esenzione dalla  

 tassa personale dei familiari di defunti e militari; istruzioni delegatizie per la  

 formazione del ruolo della tassa personale del 1834; comunicazione della  

 Deputazione di Castel Rozzone del domicilio di Mossio Giuseppe nella frazione  

 Cassina Castellana. 

 1 fascicolo 

 1795 165 1795 1834 gennaio 10-1834 dicembre 23; antecedenti da 1833 aprile 9  

  1.5.13-19 "Popolazione 1834". 

   Nota della Deputazione comunale al Commissario distrettuale per l'esame della  

 richiesta di rimborso di tassa personale dal comune di Valleve di Bruno Bernardo e  

 famiglia; certificazioni di iscrizione al ruolo di popolazione di Radici Francesco e di  

 non iscrizione di Muzio Giovanni Battista; richiesta del Commissariato distrettuale di  

 invio dei ruoli personali e del ruolo di contributo arte e commercio dell'anno in corso;  

 trasmissione dell'istanza di rimborso di tassa personale di Crippa Francesco;  

 istruzioni delegatizie circa l'esenzione dal pagamento dalla tassa personale;  

 comunicazione del Commissariato distrettuale del rigetto della domanda d'iscrizione  
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 nel ruolo di popolazione di Treviglio di Taddei Andrea e Antonio sudditi dello stato di  

 Parma; formazione del ruolo di popolazione per l'anno 1833 e richieste di esenzione  

 per alcuni collettabili indigenti; certificazione della non iscrizione nel ruolo di  

 popolazione di Muzio Giovanni Battista; comunicazione della conferma dell'esenzione  

 dalla tassa personale di Riva Marco; certificazione di cancellazione di Galli  

 Bernardino e Luigi dal ruolo di popolazione per trasferimento di domicilio. Contiene:  

 certificati di petenti esenzione dal pagamento della tassa personale reietti dalla  

 Delegazione provinciale. 

 1 fascicolo 

 1796 165 1796 1835 gennaio 21-1835 novembre 10; antecedenti da 1834 aprile 7  

  1.5.13-20 "Popolazione 1835". 

   Dichiarazione della Deputazione comunale di Pontirolo d'iscrizione nel ruolo  

 generale del comune del coscritto Monzio Compagnoni Gioacchino; dichiarazione  

 della Deputazione comunale di cancellazione dal ruolo della popolazione di Ferri  

 Francesco; trasmissione al Commissariato distrettuale del ruolo della popolazione  

 dell'anno 1834; trasmissione dell'elenco e dei certificati rigettati relativi al rimborso  

 della tassa personale dell'anno 1834 ad indigenti; dichiarazione di iscrizione al ruolo  

 della popolazione di Marini Luigi; nota degli individui che ripresentano domanda di  

 esenzione dalla tassa personale; comunicazione dell'istanza di esenzione dalla  

 tassa personale di Bencetti Angelo; certificazione dell'autosufficienza di Bondioli  

 Pietro; trasmissione del Commissariato distrettuale di istruzioni delegatizie circa la  

 formazione del ruolo per la tassa personale del 1835; comunicazione del  

 Commissario distrettuale della trasmissione all'esattore comunale Redaelli  

 Giuseppe Antonio di mandati di pagamento per rimborso di tassa personale;  

 comunicazione del Commissario distrettuale della trasmissione di istruzioni  

 delegatizie per la formazione del ruolo della tassa personale per l'anno 1836.  

 Contiene: certificati rigettati. 

 1 fascicolo 

 1797 165 1797 1836 gennaio 15; antecedenti da 1835 marzo 17  

  1.5.13-21 "Popolazione 1836". 

   Comunicazione dell'agente comunale di Verdellino dell'iscrizione nel ruolo di  

 popolazione della famiglia di Agosti Giuseppe; trasmissione dell'elenco della  

 popolazione per il 1835; dichiarazione della cancellazione dal ruolo di popolazione  

 del rag. Brugnetti Carlo; dichiarazione di Galimberti Napoleone, direttore del filatoio di  

 Delachi Vincenzo e figlio, di assunzione del domicilio di Setti Pietro presso il filatoio  

 stesso e dichiarazione del precedente domicilio in Milano del curato di San  

 Simpliciano in Milano, Garzoli Carlo; trasmissione al Commissariato distrettuale  

 dell'elenco dei richiedenti l'esenzione dalla tassa personale e comunicazione della  

 non iscrizione di Salvetti Bortolo nel ruolo della popolazione; comunicazione d'invio  

 della documentazione del collettabile Bonalumi Carlo; trasmissione dal  

 Commissariato distrettuale della documentazione per il rigetto delle domande di  

 rimborso della tassa personale; elenco dei militari della leva 1835-1836 richiedenti il  

 rimborso della tassa personale; trasmissione dal Commissariato distrettuale  

 dell'elenco dei collettabili per tassa personale per l'anno 1835; comunicazione della  

 Deputazione comunale del soggiorno per lavoro in Milano di Fumagalli Giovanni e  

 Riva Paolo; trasmissione a Redaelli Giovanni Antonio, esattore comunale, dei  

 mandati di pagamento per il rimborso della tassa personale a diversi. Contiene:  

 elenco della popolazione dell'anno 1834; certificati medici e ricevute dei richiedenti  

 l'esenzione. 

 1 mazzo  

 1798 165 1798 1837 gennaio 30-1837 dicembre 20; antecedenti da 1836 aprile 10 

  1.5.13-22 Popolazione 1837. 

   Comunicazione della cancellazione dal registro di popolazione del farmacista  

 Rainoni Giovanni Battista; certificazione di iscrizione nel dal ruolo di popolazione del  

 commerciante Degani Luigi; trasmissione di istruzioni per l'esecuzione del rimborso  

 di tassa personale; Certificazione di iscrizione nel ruolo di popolazione di Ciceri  

 Carlo; comunicazione al Commissariato distrettuale circa la competenza del comune  

 di Cavenago per la rifusione della tassa personale a Mapelli Luigi; istruzioni  

 delegatizie circa la legalità dei certificati parrocchiali per le domande di esenzione  

 dalla tassa personale; trasmissione del Commissariato distrettuale delle istruzioni  

 per la compilazione dei quinternetti di scossa per la tassa personale del 1837;  

 elenco delle persone le cui domande di esenzione sono state rigettate e  

 successivamente riproposte dal Consiglio; trasmissione dell'elenco di collettabili  

 descritti nel ruolo 1836 richiedenti l'esenzione dalla tassa personale per miserabilità  

 e liquidazione dei compensi relativi; certificazione del cambiamento di domicilio di  

 Farina Giuseppe; istruzioni delegatizie per la formazione del ruolo della tassa  

 personale per l'anno 1838. 

 1 fascicolo 
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 1799 165 1799 1838 gennaio 15-1838 dicembre 6; antecedenti da 1836 novembre 13  

  1.5.13-23 Popolazione 1838. 

   Trasmissione al Commissariato distrettuale dei prospetti di popolazione e di stato  

 del bestiame per l'anno 1837; cancellazione dal ruolo di popolazione di Maldura  

 Carlo; comunicazione del Commissario distrettuale di trasmissione di modelli per le  

 domande di esenzione dalla tassa personale del 1838; cancellazione dal ruolo di  

 popolazione di Antonia Lecchi; commissione di mandati di pagamento per il  

 rimborso della tassa personale ad esenti per la tassa personale dell'anno 1837;  

 delega all'esattore Radaelli Giuseppe Antonio per l'esazione dalla Cassa provinciale  

 della diretta dei compensi relativi alla tassa personale dell'anno 1837. Contiene:  

 elenco delle persone richiedenti l'esenzione dalla tassa personale per l'anno 1837.  

 1 fascicolo 

 1800 165 1800 1839 febbraio 20-1839 dicembre 29 

  1.5.13-24 Popolazione 1839. 

   Istruzioni delegatizie circa la presentazione in bollo dei certificati di iscrizione al ruolo  

 della popolazione; comunicazione al Commissariato distrettuale di nominativi di  

 collettabili; comunicazione del Commissariato distrettuale relativa alla trasmissione  

 dei modelli stampati per la richiesta d'esenzione; trasmissione al Commissariato  

 distrettuale del prospetto dei compensi per tassa personale indebitamente pagata  

 nell'anno 1838; comunicazione del Commissariato distrettuale di due mandati di  

 pagamento per compenso di contributo arti e commercio e tassa personale  

 dell'anno 1838; trasmissione al Commissario distrettuale del prospetto della  

 popolazione al 1839. 

 1 fascicolo 

 1801 165 1801 1840 febbraio 27-1840 dicembre 18 

  1.5.13-25 Popolazione 1840. 

   Comunicazione al Commissariato distrettuale relativa alla diffida per il pagamento  

 della tassa personale fatta ai fratelli Roncalli dall'esattore di Azzano; dichiarazione di  

 cancellazione dal ruolo della popolazione di Caretta Giovanni; certificato di nascita di  

 Rozzoni Luigi Martino, compilato dal parroco di S. Martino; istruzioni delegatizie circa  

 le modalità per l'esonero dalla tassa personale; cancellazione dal ruolo della  

 popolazione di Giordani Luigi; comunicazione al Commissariato distrettuale relativa  

 alla non iscrizione nel ruolo della popolazione di Beretta Caterina; trasmissione  

 dell'elenco delle persone assenti dal comune per motivi di studio; comunicazione del  

 Commissariato distrettuale relativa alla trasmissione degli stampati per la  

 formazione dei quinternetti di scossa della tassa personale dell'anno 1840;  

 dichiarazione di cancellazione dal ruolo di popolazione di Giacanda Carlo;  

 dichiarazione di residenza di Forni Maria; comunicazione del Commissariato  

 distrettuale relativa alla trasmissione del foglio di rettifica del ruolo personale  

 dell'anno 1840; avviso dell'esattore comunale relativo al termine per l'esazione della  

 tassa personale e della tassa arti e commercio per l'anno 1840; comunicazione al  

 Commissariato distrettuale relativa ai dati del numero di abitanti del 1825 e del 1839;  

 certificazione di residenza di Cattaneo Anna Benedetta; ricevuta di ritorno di  

 raccomandata inviata a Massara Antonio; comunicazione all'esattore Redaelli  

 Giuseppe Antonio dell'esenzione dalla tassa personale di Bianchi Giuseppe;  

 1 fascicolo 

 1802 165 1802 1841 marzo 1-1841 dicembre 22; antecedenti da 1839 febbraio 16  

  1.5.13-26 Popolazione 1841. 

   Certificazione della Deputazione comunale di trasferimento di domicilio di Nozana  

 Giovanni Battista; Certificazione della Deputazione comunale del trasferimento di  

 domicilio di Baronio Ambrogio; certificazione della Deputazione comunale del  

 trasferimento di domicilio di Cavagna Giacomo; trasmissione al Commissariato  

 distrettuale del prospetto dei compensi per tassa personale indebitamente pagata  

 da diversi del 1839; comunicazione della Deputazione comunale della pubblicazione  

 del ruolo di popolazione; risposta della Deputazione al Commissariato distrettuale  

 circa l'erronea compilazione del ruolo personale dell'anno 1840; Comunicazione del  

 Commissariato distrettuale della richiesta della Delegazione provinciale di una  

 verifica sui ruoli di popolazione dell'ultimo triennio per riscontrate inesattezze;  

 comunicazione al Commissariato distrettuale di trasmissione del ruolo di  

 popolazione del corrente anno; comunicazione del Commissariato distrettuale di  

 trasmissione del foglio di rettifica relativo al ruolo personale del corrente anno; avviso  

 dell'esattore comunale ai soggetti alla tassa arti e commercio della data di  

 riscossione della medesima; trasmissione al Commissariato distrettuale del foglio  

 di rettifica dei petenti compenso per la tassa personale indebitamente pagata;  

 trasmissione all'esattore comunale di un mandato per compensi per tasse  

 personali; comunicazione della Deputazione comunale di cancellazione di Redaelli  

 Carlo Antonio e di Capielli Giacomina dal ruolo di popolazione. Contiene: certificati  

 medici di diversi per l'esenzione dalla tassa personale e ricevute di tassa personale  
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 pagata. 

 1 fascicolo 

 1803 165 1803 1842 gennaio 3-1842 novembre 11; antecedenti da 1839 settembre 26  

  1.5.13-27 Popolazione 1842. 

   Certificazione della Deputazione comunale di cancellazione di Lucchini Teresa dai  

 ruoli di popolazione; certificazione della stato famiglia di Tacconi Senatore;  

 comunicazione al Commissariato distrettuale di assenza di Setti Pietro dal registro di  

 popolazione; certificazione della Deputazione comunale di cancellazione di Colombo  

 Giovanni Valerio dal ruolo di popolazione; certificazione della Deputazione comunale  

 di cancellazione di Boschetti Zoroastro dal ruolo di popolazione; comunicazione al  

 Commissariato distrettuale di trasmissione del libretto di scossa rilasciato a Setti  

 Mauro; dichiarazione della Deputazione comunale di iscrizione nel ruolo di  

 popolazione del maestro di musica Ferrari Giovanni; dichiarazione di cancellazione di  

 Asperti Carlo dal ruolo di popolazione; dichiarazione della Deputazione comunale di  

 cancellazione di Caretta Giovanni dal ruolo di popolazione; comunicazione del  

 Commissariato distrettuale di trasmissione di tutti gli atti ed elenchi relativi agli  

 individui petenti il compenso della tassa personale indebitamente pagata per l'anno  

 1840 e di non accoglimento da parte dell'autorità superiore dell'istanza in proposito  

 di Colombo Giuseppe; dichiarazione della Deputazione di esposizione al pubblico  

 del ruolo di popolazione per l'anno 1842; certificazione della Deputazione comunale  

 di cancellazione di Mandelli Guglielmo dal ruolo di popolazione; comunicazione della  

 Deputazione comunale di trasmissione al Commissariato del ruolo di popolazione  

 dell'anno 1842; comunicazione del Commissariato di trasmissione alla Deputazione  

 di stampati per la compilazione del quinternetto di scossa della tassa personale  

 1842; comunicazione del Commissariato distrettuale di trasmissione del foglio di  

 rettificazione della tassa personale; certificazione della Deputazione di cancellazione  

 di Oriani Carlo e Provaglio Luigi dal ruolo di popolazione; processo verbale per la  

 ricognizione dei dodici figli di Bonetti Antonio per l'esenzione della tassa personale;  

 dichiarazione di Marchesi Pietro di trasferimento di domicilio; Contiene: ricevute di  

 pagamento con relative certificazioni anagrafiche e mediche pertinenti coloro le cui  

 domande di esenzione dalla tassa personale sono state respinte; ricevuta di  

 pagamento con relative certificazioni anagrafiche e mediche pertinenti coloro le cui  

 domande sono state accolte ai fini del rimborso.  

 1 fascicolo 

 1804 165 1804 1843 settembre 4-1843 dicembre 1 

  1.5.13-28 Popolazione 1843. 

   Comunicazione alla Deputazione comunale di Cologno dell'iscrizione di Corna  

 Gianbattista nel ruolo personale del 1843; comunicazione del sagrista Prandina  

 Angelo di trasmissione delle fedi di nascita dei collettabili Crippa Giuseppe, Cairoli  

 Giuseppe e Bigatti Paolo; sollecito del Commissariato distrettuale a riferire  

 sull'evasione di una propria ordinanza in punto ai ruoli personali 1841 e del triennio  

 precedente. 

 1 fascicolo 

titolo 1.5.14 - Prestito Nazionale 

 1854-1862 (unità 6, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 1805 166 1805 [1854]-[1858] 

  1.5.14-1 Fascicoli dei sottoscrittori. 

   Fascicoli dal n. 1 al n. 97. Non rinvenuti i n. 49 e 94  

 95 fascicoli 

 1806 167 1806 1854-1861 

  1.5.14-2 Prestito austriaco del 1854. 

 5 fascicoli 

 s. 1 1854 

  "Prestito 1854. Sottoscrizioni volontarie presso il comune".  

  Dichiarazioni di sottoscrizione volontaria al prestito dello stato aperto nel luglio 1854.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1854-1856 

  "Prestito 1854. Specifiche dell'esattore nell'occasione di esigenze sopra l'estimo,  

 capitale, commercio, sottoscrittori volontari presso i comuni etc.".  

  Contiene elenchi relativi alle esazioni; elenco sottoscrizioni volontarie, carteggio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 1 Prestito austriaco 1854-1860 

 s. 3 1854-1860 
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  "Prestito 1854. Avvisi pubblicati per pagamento di rate".  

  Avvisi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 1 Prestito austriaco 1854-1860 

 s. 4 1854-1861 

  "Prestito 1854. Disposizioni, circolari ed altro a stampa, relativi".  

  Circolari, disposizioni, istruzioni relative al prestito del 1854 (1).  

 Contiene i numeri 58, 59, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 78 e 96 del 1854 del "Giornale di  

 Bergamo" contenenti notizie sulle sottoscrizioni al prestito. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 1 Prestito austriaco 1854-1860 

 note:  

 (1) Si tratta soprattutto di stampati.  

 s. 5 1854-1862 

  "Prestito 1854. Ordinanze delegatizie, commissariali e carteggio d'ufficio relativi".  

  Circolari, deposizioni, istruzioni e carteggio relativo al prestito del 1854.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 1 Prestito austriaco 1854-1860 

 1807 168 1807 1855 

  1.5.14-3 Fascicoli dei sottoscrittori. 

   Fascicoli dal n. 1 al n. 137.; non rinvenuti i nn. 29, 30, 109, 110, 118, 112 e 127. 

 129 fascicoli 

 segnatura precedente: 3 Prestito austriaco 1855 

 1808 169 1808 1855-1858 

  1.5.14-4 Quietanze ed elenchi. 

 2 fascicoli 

 s. 1 1855-1858 

  Quietanze. 

  Quietanze per le sottoscrizioni al prestito nazionale fatte presso il comune (1). 

 47 fascicoli 

 note:  

 (1) Ogni fascicolo relativo ad una quietanza contiene un certificato interinale di prestito rilasciato dal comune  

 (esattore e deputazione comunale) e bollette di versamento.  

 s. 2 1857 settembre 17-1857 ottobre 31 

  Elenchi delle bollette esattoriali relative al rilascio delle obbligazioni del Prestito  

 Nazionale. 

 111 fascicoli 

 1809 170 1809 1856; antecedenti da 1854 

  1.5.14-5 Fascicoli dei sottoscrittori. 

   Fascicoli dal n. 1 al n. 60. Ogni fascicolo è composto da uno "Stato delle liquidazioni  

 delle bollette insinuate" con riferimento ad un numero di protocollo speciale (1) ed un  

 sottofascicolo "Specifica di insinuazione delle bollette esattoriali relative al prestito  

 nazionale presentata a protocollo speciale del comune di Treviglio Distretto XI di  

 Treviglio". Ogni fascicolo contiene le bollette consegnate.  

 60 fascicoli 

 segnatura precedente: 2 Prestito austriaco 1854-1860 

 note:  

 (1) Il registro non è stato rinvenuto.  

 1810 171 1810 1857 

  1.5.14-6 Fascicoli dei sottoscrittori. 

   Fascicoli dal n. 1 al n. 111. 

 110 fascicoli 

 segnatura precedente: 4 Prestito austriaco 1857 

titolo 1.5.15 - Tassa personale 

 1817-1850 (unità 7)  

serie 1.5.15.1 - Carteggio 
 1844-1850 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 1811 171 1811 1844 

  1.5.15.1-1 "Elenco di quelli individui che non avendo prodotto i loro documenti in tempo 
debito  

 furono in seguito respinti dalla Imperiale Regia Delegazione provinciale (.)".  
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   Trasmissione e carteggio relativo ai ricorsi respinti con il commissario distrettuale 

 1 fascicolo 

 1812 171 1812 [1844] 

  1.5.15.1-2 "Prospetto dei compensi domandati per tasse personali indebitamente pagati  

 nell'anno 1843 e retro". 

 1 fascicolo 

 1813 171 1813 1850 

  1.5.15.1-3 Istanza per l'esenzione dal pagamento della tassa personale di Cantini Giovanni  

 Battista. 

   Istanza richiesta per la ontemporanea esistenza di dodici figli a carico. Contiene  

 certificazione rilasciata dal parroco.  

 1 fascicolo 

serie 1.5.15.2 - Ruoli della tassa personale 
 1817-1822 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 1814 172 1814 1817 

  1.5.15.2-1 "Ruolo per l'anno 1817" (1). 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 Contiene l'avviso di pubblicazione del Podestà recante indicazione dell'esito delle  

 domande di esenzione.  

 1 registro 

 segnatura precedente: 23 

 note:  

 (1) In intestazione: "Dipartimento del Serio Comune di Treviglio ed uniti". Sotto il titolo: " De' maschi dagli anni  

 14 compiti alli 60 pure compiti che di presenta abitano nel territorio suddetto, compilato a tenore della legge 24  

 luglio 1802 e delle seguenti istruzioni di sua Eccellenza il signor Consigliere Ministro dell'Interno".  

 1815 173 1815 [1820] 

  1.5.15.2-2 "Ruolo personale del 1820". 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 (1)  

 1 registro 

 segnatura precedente: 18 

 note:  

 (1) Il registro veniva redatto per l'esazione della tassa personale; accanto alle indicazioni relative  

 all'identificazione dei soggetti tassabili viene data specificazione relativamente alla "collettabilità", all'età (i  

 collettabili sono ricompresi entro i 14 e 60 anni, ne sono esclusi i minori e i maggiori). Per ogni nucleo familiare  

 viene anche indicata la quantificazione delle donne. Il registro è chiuso dalle eventuali annotazioni circa  

 l'esenzione dalla tassa. Alla fine è riportato il numero complessivo delle anime, è un vero e proprio registro di  

 popolazione.  

 1816 174 1816 1821 

  1.5.15.2-3 "Ruolo per l'anno 1821" (1). 

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 Contiene l'avviso di pubblicazione del Podestà recante indicazione dell'esito delle  

 domande di esenzione.  

 1 registro 

 segnatura precedente: 19 

 note:  

 (1) In intestazione: "Dipartimento del Serio Comune di Treviglio ed uniti". Sotto il titolo: " De' maschi dagli anni  

 14 compiti alli 60 pure compiti che di presenta abitano nel territorio suddetto, compilato a tenore della legge 24  

 luglio 1802 e delle seguenti istruzioni di sua Eccellenza il signor Consigliere Ministro dell'Interno".  

 1817 175 1817 1822 

  1.5.15.2-4 "Ruolo personale del 1822 del comune di Treviglio".  

   Contiene indicazione del nome cognome, soprannome abitazione di ogni maschio.  

 1 registro 

 segnatura precedente: 22 

titolo 1.5.16 - Trasporti 
 1829-1852 (unità 6, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1818 176 1818 1829 

  1.5.16-1 "Conto dei mezzi di trasporto somministrati per la traduzione dei detenuti civili del  

 mese di maggio e giugno 1829 dell'anno camerale 1829".  
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 1 fascicolo 

 1819 176 1819 1845 

  1.5.16-2 "Trasporti detenuti politici e militari".  

   Comunicazioni e richieste alla Gendarmeria e alla Deputazione Comunale di  

 Treviglio, concernenti i trasporti di detenuti e alla fornitura dei mezzi di trasporto;  

 contabilità relativa. 

 1 fascicolo 

 1820 176 1820 1849 

  1.5.16-3 Trasporti. 

   Comunicazioni e richieste alla Gendarmeria e alla Deputazione Comunale di  

 Treviglio, concernente ai trasporti di detenuti e alla fornitura dei mezzi di trasporto;  

 contabilità relativa. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1848 

  Trasporti. 

  Specifiche di liquidazioni di trasporti e relative pezze giustificative.  

 1 fascicolo 

 1821 176 1821 1850; antecedenti da 1849 

  1.5.16-4 Trasporti 1850. 

   Comunicazioni e richieste alla Gendarmeria e alla Deputazione Comunale di  

 Treviglio, concernente ai trasporti di detenuti e alla fornitura dei mezzi di trasporto;  

 contabilità relativa. 

 1 fascicolo 

 1822 176 1822 1851; antecedenti da 1850 

  1.5.16-5 Trasporti 1851. 

   Comunicazioni e richieste alla Gendarmeria e alla Deputazione Comunale di  

 Treviglio, concernenti ai trasporti di detenuti e alla fornitura dei mezzi di trasporto;  

 carteggio con la Delegazione Provinciale di Bergamo circa la trasmissione della  

 contabilità relativa alla fornitura dei mezzi di trasporto.  

 1 fascicolo 

 1823 176 1823 1852; antecedenti da 1851 

  1.5.16-6 "Trasporti 1852". 

   Comunicazioni e richieste alla Gendarmeria e alla Deputazione Comunale di  

 Treviglio, concernente ai trasporti di detenuti e alla fornitura dei mezzi di trasporto;  

 carteggio con la Delegazione Provinciale di Bergamo circa la trasmissione della  

 contabilità relativa alla fornitura dei mezzi di trasporto.  

 1 fascicolo, danni: umidità 

titolo 1.5.17 - Vettovaglie e commercio 

 1816-1831; antecedenti dal 1815 (unità 9)  

 n. fald./reg. unità  

 1824 176 1824 1816 novembre-1817 settembre 9; antecedenti da 1815 gennaio 9  

  1.5.17-1 Vettovaglie e Commercio 1817. 

   Nomina di diversi per l'esercizio di mediatori di granaglie, vino e bestiame nel  

 comune di Treviglio (regolamento 3 ottobre 1816). (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene documentazione della Cancelleria Censuaria.  

 1825 176 1825 1818 settembre 21-1818 ottobre 18; antecedenti da 1817 giugno 4  

  1.5.17-2 Vettovaglie e Commercio 1818. 

   Regolarizzazione della qualifica di mediatore nei contratti di compravendita di  

 bestiame di Viganò Giovanni Battista. Contiene: patente di mediatore di  

 compravendite di bestiame di Viganò Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 1826 176 1826 1823 gennaio 10-1823 dicembre 12 

  1.5.17-3 Vettovaglie e Commercio 1823. 

   Rigetto delle istanze di Oreni Luigi e Bonfichi Rosa; ordinanza del Commissariato  

 distrettuale circa la vendita di articoli non medicinali nelle farmacie; accoglimento  

 dell'esposto di Mezzanotte Federico; certificazione di domicilio di Bolognini Luigi;  

 istanza dei mediatori patentati del comune circa il controllo sui mediatori abusivi;  

 trasmissione delle variazioni al ruolo delle arti e commercio dell'a.c. 1823;  

 accoglimento dell'istanza di rimborso della tassa di esercizio di Coffetti Felice;  

 trasmissione dell'avviso circa la tenuta dei registri del traffico minuto; comunicazione  

 della cessata attività di Oreni Giovanni Battista e Antonio; accoglimento dell'istanza di  

 rimborso per la tassa di esercizio di Ambrogini Melchiorre; rapporto per la rettifica dei  
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 registri degli esercenti della posizione di Romaggi Giovanni Battista; trasmissione  

 dell'approvazioni della Delegazione provinciale dei ruoli ordinari e supplementari  

 degli esercenti arti e commercio per l'a.c. 1823; classificazione in ruolo di Bianchi  

 Carlo; accoglimento delle istanze degli eredi Silvestro Mauro per la depennazione dal  

 ruolo e di Baronio Agostino per l'esenzione dal pagamento della tassa d'esercizio;  

 trasmissione delle patenti degli esercenti soggetti al pagamento della tassa arti e  

 commercio; trasmissione dell'elenco degli esercenti rimborsati della tassa per l'a.c.  

 1822; istanze per l'esenzione dalla tassa di Mariani Carlo, Furia Carlo, mediatori,  

 Bonetti Antonio, Bencetti Angelo; istanza di Belotti Francesco per la diminuzione  

 dell'importo della tassa d'esercizio. 

 1 fascicolo 

 1827 176 1827 1824 gennaio 13-1824 dicembre 27 

  1.5.17-4 Vettovaglie e Commercio 1824. 

   Istanze di per l'esenzione dal pagamento della tassa d'esercizio per l'a.c. 1823 di  

 Ciocca Francesco, Setti Giovanni, Nembrini Benedetto, Maggi Paolo, Donesana  

 Fortunato, Pennati Giovanni, Mazzoleni Giovanni; classificazione del ruolo di Forti  

 Andrea; comunicazione di cessazione attività di Nazari Angelo; istanza per  

 l'esenzione dal pagamento dalla tassa per l'esercizio arti e commercio per l'a.c. 1823  

 di Piccioli Giuseppe, Boldoni Antonio e Bellomo Giuseppe; comunicazione di cessata  

 attività di Maridati Antonio; accoglimento della domanda di rimborso dell'importo della  

 tassa personale di Pennati Ambrogio; certificazione rilasciata ad Ambrosoli Samuele  

 circa variazioni al ruolo arte e commercio; avviso della Congregazione municipale di  

 Crema circa la data della fiera; trasmissione della tabella relativa agli iscritti al ruolo  

 arti e commercio per l'a.c. 1824; istruzioni per la correzione del ruolo esercenti arti e  

 commercio e per la riscossione della tassa relativa; trasmissione di mandati di  

 pagamento all'esattore comunale; istanza di Cortesi Bartolomeo per il rimborso di  

 parte dell'importo della tassa arti e commercio; approvazione del ruolo suppletivo  

 degli esercenti arti e commercio per l'a.c. 1824; istanze per l'esenzione dal  

 pagamento della tassa esercenti arti e commercio di Cattaneo Alessandro,  

 Ambrosini Melchiorre, Gorlini Carlo, Veronesi Girolamo, Migliavacca Giuseppe,  

 Giavarina Bernardo, Ciocca Carlo e Salvioni Andrea.  

 1 fascicolo 

 1828 176 1828 1825 gennaio 5-1825 novembre 18 

  1.5.17-5 Vettovaglie e Commercio 1825. 

   Istanze per l'esenzione dal pagamento della tassa arti e commercio relativa all'a.c.  

 1824 di Carcani Giuseppe, Bellomo Antonio, Nazzari Giovanni e Maddalena e  

 richiesta di variazione in ruolo di Galbiati Gerolamo e Carbonetti; comunicazione del  

 Commissariato distrettuale dell'esposizione universale di arti manifatturiere; istanza  

 per l'esenzione dal pagamento della tassa arti e commercio relativa all'a.c. 1824 di  

 Ciocca Carlo; comunicazione all'esattore comunale dell'imposizione della tassa  

 straordinaria indetta dalla Camera di Commercio di Bergamo per l'apertura della  

 Fiera; istanza per la variazione in ruolo di Maggioni Giovanni Battista; avvisi per la  

 data di riscossione della tassa arti e commercio; trasmissione delle patenti degli  

 iscritti al ruolo per il pagamento della tassa arti e commercio per l'a.c. 1825;  

 comunicazione di cessazione dell'attività d'esercizio di Rozzoni Cesare; istanze di  

 variazioni di ruolo Possenti Carlo Giuseppe, Cortesi Bartolomeo e Perego Giuseppe  

 Antonio; istanza per l'esenzione di Daina Samuele; istanze per la variazione in ruolo  

 di Stucchi Raffaele, Valenti Carlo Antonio e Giovanni; rapporto al Commissariato  

 dell'aggiornamento dei ruoli degli esercenti soggetti al pagamento della tassa di  

 commercio. 

 1 fascicolo 

 1829 176 1829 1825 ottobre 24-1826 maggio 10 

  1.5.17-6 Vettovaglie e Commercio 1826. 

   Richiesta del Commissariato distrettuale degli atti relativi all'istanza del sarto  

 Battaglia Francesco per l' esenzione dalla tassa arte e commercio.  

 1 fascicolo 

 1830 176 1830 1829 febbraio 23-1829 dicembre 31; antecedenti da 1828 agosto 21  

  1.5.17-7 Vettovaglie e Commercio 1829. 

   Istanza di Cavalli Angelo per l'esenzione dalla tassa arte e commercio; istanza di  

 Ciocca Carlo per la variazione in ruolo; istanza di Fumagalli Caterina per l'esenzione  

 della tassa; istanza di Ballini Francesco per la variazione in ruolo; trasmissione al  

 Commissariato distrettuale delle istanze di esenzione dalla tassa di Milesi Antonio,  

 Compagnoni Giovanni, Mariani Carlo, Riva Giuseppe, Pennati Giovanni, Cattaneo  

 Alessandro; approvazione del Commissariato distrettuale della nomina di Setti  

 Francesco a mediatore dei contratti stipulati nel comune; circolare delegatizia in  

 materia di esercizio di un commercio da parte di militari in permesso; rigetto  

 dell'istanza di Compagnoni Giovanni di variazione di ruolo; trasmissione al  

 Commissariato distrettuale dell'istanza dei fratelli Compagnoni per la variazione in  
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 ruolo; rigetto della domanda di variazione di ruolo di Ciocca Carlo; avviso dell'esattore  

 comunale di Caravaggio della data di esazione della tassa; trasmissione al  

 Commissariato distrettuale dell'istanza di Cattaneo Domenico per l'esenzione dalla  

 tassa arte e commercio; trasmissione al Commissariato distrettuale dell'istanza di  

 Zucchi Angelo per l'esenzione dalla tassa arte e commercio.  

 1 fascicolo 

 1831 176 1831 1830 febbraio 17-1830 dicembre 19 

  1.5.17-8 Vettovaglie e Commercio 1830. 

   Comunicazione al Commissariato distrettuale di ripartizione della tassa di Guaita  

 Carlo; istanza di rimborso parziale della tassa di Lotteri Giovanni Battista; istanze di  

 per l'esenzione dalla tassa di Marta Giovanni Battista e Bonalumi Serafino;  

 certificazione di iscrizione nel ruolo arte e commercio di Bernardelli Domenico; rigetto  

 del ricorso di Bellomo Giovanni; rigetto della domanda di rimborso di Bellomo  

 Giovanni; trasmissione all'esattore comunale del ruolo arte e commercio per  

 l'esazione della relativa tassa; comunicazione al Commissariato distrettuale di  

 trasmissione di lettere dirette ai commercianti dalla Camera di commercio per  

 l'esazione della tassa; carteggio con l'esattore comunale di riscossione di tasse  

 dalla cassa della Camera di Commercio; rigetto dell'istanza per la variazione in ruolo  

 di Allevi Francesco. 

 1 fascicolo 

 1832 176 1832 1831 gennaio 5-1831 ottobre 10; antecedenti da 1829 novembre 23  

  1.5.17-9 Vettovaglie e Commercio 1831. 

   Istanze di rimborso della tassa arte e commercio di De Nocolaj Giuseppe e Possenti  

 Giovanni Battista; trasmissione a Manusardi Luigi esattore comunale del mandato di  

 riscossione dalla Cassa Provinciale della Diretta del contributi arte e commercio per  

 l'anno 1830. 

 1 fascicolo 



sezione 1.6 - Regno di Sardegna e Regno d'Italia 
 1498-1908; seguiti al 1925 (unità 2164, sottounità 790)    

Rispetto al precedente impianto dell'intervento precedente sono state ripristinate le serie (non più annuali) 
basate sui titoli rinvenuti a tergo dei documenti cercando di rispettare l'originaria aggregazione dei fascicoli 
(che non sempre è stato possibile ripristinare). Accanto al carteggio è stata fatta un'attenta rilevazione e 
schedatura di tutti i registri rinvenuti per il periodo 1859-1897.  

Si osserva che la tenuta della documentazione all'epoca non ha avuto lo stesso rigore usato nel precedente 
periodo Lombardo-Veneto: a gran parte dei documenti non è stata data classificazione, ma solo 
protocollazione e dall'esame dei registri del protocollo sono state rilevate diverse variazioni al sistema di 
classificazione. Si passa dai 26 titoli e 32 suddivisioni del 1863, ai 25 titoli e 10 suddivisioni del 1879 per 
arrivare ai 63 titoli e 53 suddivisioni (circa) del 1897 (1). Si tratta in definitiva di una sezione d'archivio che 
dall'origine non è nata su basi sistematiche. Per ciò che attiene alle principali criticità rilevate si rimanda alla 
scheda complesso archivistico. Si segnalano importanti dispersioni nella sottoserie "Ferrovie" e  "Sanità 
pubblica". Notevoli risultano essere per continuità e ricchezza di documentazione le serie "Acque", "Affari 
comunali", "Fazioni militari", "Nomine e impiegati".  

La sezione è costituita da 147 buste e 325 registri  

note 

(1) Si tratta di rilevazioni eseguite sui registri di protocollo che non possono riportare gli schemi di classificazione adottati, ma solo le 
singole classificazioni utilizzate. Vedi Antonino Piscitello, "Due casi critici: gli archivi ottocenteschi dei comuni di Costa Volpino e 
Treviglio", in atti del seminario del 19 gennaio 1993 "Amministrazione e archivi comunali nel secolo XIX". Milano 1994.  

sottosezione 1.6.1 - Carteggio 

 1498-1908; seguiti al 1925 (unità 1794, sottounità 790)  

titolo 1.6.1.1 - Acque e strade 
 1860-1908; antecedenti dal 1609; seguiti al 1918 (unità 282, sottounità 272)  

sottotitolo 1.6.1.1.1 - Acque 

 1860-1908; antecedenti dal 1609; seguiti al 1918 (unità 121, sottounità 270)  

 n. fald./reg. unità  

 1833 177 1833 1860 marzo 5-1860 ottobre 25  

  1.6.1.1.1-1 Acque 1860. 

   Carteggio relativo allo spurgo dei cavi comunali, alle opere di manutenzione della  

 chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola, comunicazioni con gli appaltatori delle  

 opere di manutenzione delle rogge; compilazioni dei quinternetti di scossa e  

 revisione dei canoni di concessione. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo contiene documentazione relativa solo alle acque.  

 1834 177 1834 1861 marzo 23-1861 novembre 29 

  1.6.1.1.1-2 Acque 1861. 

   Operazioni di spurgo delle rogge comunali, istanze relative ad operazioni di  

 manutenzione; revisione del regolamento per l'irrigazione; comunicazioni dei  

 campari; estratti di deliberazioni del Consiglio Comunale circa le istanze di Crivelli  

 Tommaso e Brugnetti Antonio per la tombinatura di un tratto della roggia dei mulini,  

 Ferrari Giuseppe per la sostituzione in un solo canale dei due di cui allo stato attuale  

 è frontista, Mandelli Andrea e dell'amministrazione dell'Ospedale di Santa maria in  

 Treviglio circa la gestione del Mulino di Porta Nuova.  

 1 fascicolo 

 1835 177 1835 1862 gennaio 18-1862 dicembre 31 

  1.6.1.1.1-3 Acque 1862. 

   Carteggio circa la limitazione dell'irrigazione a causa della siccità; istanze circa  

 rimborsi di canoni d'acqua per esecuzione di opere di manutenzione dei cavi;  

 comunicazioni sull'uso delle acque e delle rogge.  

 1 fascicolo 

 1836 177 1836 1863 gennaio 12 

  1.6.1.1.1-4 "Descrizione della Filarola e annessi". 

   Progetto di appalto redatto dall'ing. Alessio Scotti.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: 4 

 all. 1 1863 gennaio 12 

  "Tipo rappresentante la pianta e l'alzata dell'edificio Filarola eretto nel fiume  

 Brembo in tenere di Brembate di proprietà del comune di Treviglio per la  

 derivazione delle acque all'irrigazione del territorio di Treviglio" (1).  

 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 465x647 

 segnatura precedente: 4 

 note:  

 (1) Unito alla pratica n. 173. 1863  

 1837 177 1837 1863 gennaio 12 

  1.6.1.1.1-5 "Descrizione deli cavi ed edifici". 

   Progetto di appalto redatto dall'ing. Alessio Scotti (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 4 

 note:  

 (1) Unito alla pratica n. 173. 1863. Sul foglio di guardia annotazione: "La descrizione dei cavi è copiata dalla  

 descrizione dell'ing. carini dello stesso anno".  

 1838 177 1838 1863 gennaio 12-1863 luglio 9  

  1.6.1.1.1-6 Filarola e cavi comunali. 

   Appalto per la manutenzione novennale per la chiusa sul fiume Brembo denominata  

 Filarola ed edifici annessi in territorio di Brembate e delle rogge comunali; progetto  

 readatto dall'ingegnere Alessandro Scotti. Contiene: analisi, capitoli, minuta di stima  

 della filarola, minuta di stima dei cavi ed edifici comunali. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Sono adate deserte le aste del 26 marzo, del 23 aprile e del 27 giugno.  

 1839 177 1839 1864 

  1.6.1.1.1-7 Acque 1864. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1860  

 settembre 2-1864 settembre 4; antecedenti da 1802 ottobre 7; seguiti a 1865 marzo  

 6. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1860 giugno 2-1864 settembre 4; seguiti a 1865 marzo 6  

  "Carteggio per la compilazione del progetto di manutenzione della Filarola e cavi  

 comunali dal 1 maggio 1854 al 30 aprile 1863". 

  Carteggio relativo alla manutenzione novennale (1854-1863) della chiusa sul fiume  

 Brembo denominata Filarola e dei cavi comunali in appalto a Giovanni Rampinelli;  

 collaudi negli anni 1860, 1861, 1863 eseguitI da Alessandro Scotti; carteggio  

 inerente alle riparazioni occorse nel 1862 e relativa contabilità.  

 Contiene: "1862-1863. Conti delle spese sostenute dal comune per conto  

 dell'appaltatore dei cavi comunali Rampinelli Giovanni" (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo in realtà non contiene alcuna pezza contabile, sono stati rinvenuti gli avvisi circa il termine  

 perentorio per la presentazione di partite di credito regolarmente giustificate per spese effettuate per la  

 manutenzione della Filarola.  

 s. 2 1864 agosto 8; antecedenti da 1802 ottobre 7 

  "Controversie con gli utenti della Roggia Brembilla".  

  Comunicazione di Chisoni A. a Scotti A. circa la presunta e abusiva estrazione  

 d'acqua dall'alveo della Filarola a favore della roggia denominata Brambilla (1). 

 Contiene: carteggio con il Prefetto del Dipartimento del Serio circa la vertenza insorta  

 con i deputati della Roggia Brembilla sull'estrazione dell'Acqua dal fiume Brembo;  

 carteggio con la Delegazione di Bergamo e il Commissario Distrettuale circa abusi  

 effettuati da utenti della roggia Brembilla nell'estrazione dell'acqua dal fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La portata d'acqua della roggia Moschetta era diminuita a causa dei lavori di ampliamento della Roggia  

 Brembilla che aveva aumentato l'ampiezza del suo corso.  

 1840 177 1840 1865 

  1.6.1.1.1-8 Acque 1865. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1865  

 gennaio 9-1865 dicembre 24; antecedenti da 1862 dicembre 8; seguiti a 1882  

 novembre 23. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1863 gennaio 3-1865 luglio 26; antecedenti da 1862 dicembre 8; seguiti a 1882  

  Manutenzione della Filarola. 

  Carteggio con privati, Sottoprefettura e Corpo reale del Genio Civile per l'esecuzione  
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 di opere di manutenzione e spurgo e per opere di manutenzione alla chiusa sul  

 fiume Brembo, detta Filarola; pubblici avvisi di asciutta delle rogge. Contiene: "Tipo  

 planimetrico della chiusa di Brembate per la derivazione dal Brembo delle Roggie la  

 Trevigliese e la Visconti". 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su lucido, mm. 945x585, scala 1:400, autore: Ponzetti  

 Angelo, ing. 

 s. 2 1863 gennaio 9-1865 settembre 1; seguiti a 1866  

  Richieste di diversi privati per autorizzazioni alla costruzione di manufatti lungo le  

 rogge. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1863 aprile 21-1865 dicembre 24 

  Carteggio relativo alla regolamentazione e uso; elenco dei prati ridotti a marcita  

 dal 1864. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1863 luglio 3-1865 novembre 4  

  Carteggio. 

  Avvisi di pagamento della tassa dell'acqua; istanze di utenti delle acque comunali  

 circa l'uso delle acque, apertura o chiusura di bocche, opere di sistemazione di  

 manufatti; elenchi di utenti e relativi perticati, perticati ridotti a marcita, elenchi di utenti  

 non residenti e  relativi perticati e importi della tassa acqua per gli anni 1859-1864;  

 rubrica alfabetica degli utenti delle acque irrigue per l'anno 1865.  

 1 fascicolo; 1 rubrica 

 segnatura precedente: 136 

 s. 5 1864 marzo 12-1865 aprile 22  

  Esecuzione di riparazioni alla roggia Babbiona e annessi manufatti e pagamento al  

 comune di Treviglio del canone annuo di concessione delle acque della roggia.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1865 aprile 4-1865 luglio 30 

  "Acque Brembilla". 

  Carteggio circa l'esame sullo stato delle acque del comune e sul diritto del regolare  

 deflusso dele acque del fiume Brembo nelle rogge comunali e sui rilievi mossi da  

 dal Consorzio della Roggia Brembilla. 

 Contiene: deliberazioni del consiglio comunale di Treviglio del 1865 giugno 19;  

 missive; note contabili.  

 Contiene: "Rilievi e notifiche diverse ricavate dalle scritture risguardanti le ragioni e  

 diritti della comunità di Treviglio per le acque del fiume Brembo dal 9 ottobre 1305 al  

 27 febbraio 1334"; relazione della commissione incaricata con deliberazione del  

 consiglio comunale 1864 novembre 29, formata da Bornaghi Pietro, Cremonesi  

 Giovanni, Scotti Alessandro e Assolari Angelo, per la risoluzione di una vertenza con il  

 Consorzio della Roggia Brembilla. Contiene trascrizione di atti dal 1305.          

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: b. 2 n. 54. 18  

 1841 178 1841 1866 

  1.6.1.1.1-9 Acque 1866. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1866  

 marzo 9-1866 dicembre 20; antecedenti da 1860 febbraio 3.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1866 marzo 7-1866 aprile 19 

  Permesso accordato in via precaria a Papetti Francesco per la costruzione di un  

 canale mobile in legno derivato dalla roggia Vignola.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1866 marzo 9-1866 dicembre 20; antecedenti da 1860 febbraio 3  

  Carteggio. 

  Carteggio relativo a riparazioni, spurghi di canali, esecuzione di opere lungo i cavi,  

 infrazioni al regolamento delle acque, autorizzazioni precarie per "drole", opere  

 edilizie private e interventi su strade e beni comunali; relazioni di sopralluogo tecnico  

 dell'ing. Scotti Alessandro e di membri della Commissione comunale per la  

 sorveglianza delle acque, relativo verbale di seduta; avvisi di asciutta delle rogge e  

 della pubblicazione del quinternetto di scossa delle tasse sull'acqua; invio dal  

 comune di Misano Gera d'Adda di mandato per il pagamento del canone annuo per  

 la cessione delle acque della roggia Babbiona. Contiene: richiesta di autorizzazione  

 per costruzione di Nogara Giovanni Battista e per l'occupazione di suolo pubblico,  

 tavole grafiche relative. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1866 maggio 1 
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  Spurgo della roggia Fontana.  

  Richiesta di Falciola Saverio, fattore della casa Pasetti, del permesso per  

 l'immissione di acque nella roggia Moschetta per effettuare lo spurgo della roggia  

 Fontana. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1866 novembre 26 

  Manutenzione della Roggia di Sopra. 

  Rapporto dell'assistente della Roggia di Sopra Ausenda Francesco, circa i lavori di  

 manutenzione ordinaria necessari alla roggia medesima.  

 1 fascicolo 

 1842 178 1842 1867 

  1.6.1.1.1-10 Acque 1867. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1867  

 gennaio 21-1867 dicembre 6-1867 dicembre 20; antecedenti da 1861 marzo 1;  

 seguiti a 1868 gennaio 22. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1867 gennaio 21 

  Istanza di Allevi Bartolomeo circa un presunto errore nella contabilizzazione della  

 importo della tassa dell'acqua addebitatogli.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1867 marzo 20-1867 marzo 21  

  Avviso al pubblico relativo alla chiusura dei cavi comunali per operazioni di 
spurgo. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1867 aprile 6-1867 aprile 11 

  Istanze per manutenzioni. 

  Istanza di De Gregori Giuseppe per l'esenzione dalla tassa di rodigine per la  

 chiusura del suo filatoio; richiesta di Falciola Saverio, fattore della casa Pasetti per il  

 permesso d'immissione di acqua nella roggia Moschetta per lo spurgo della roggia  

 Fontana. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1867 luglio 1-1867 luglio 22 

  Richieste e rapporti. 

  Richiesta di Falciola Saverio, fattore della casa Pasetti, dell'uso del canale di legno  

 mobile derivato dalla roggia Vignola; rapporto di Belotti Francesco, membro della  

 Commissione di sorverglianza delle acque, circa l'estrazione abusiva d'acqua dal  

 cavo Firone, da parte di Desperati N. detto "Maladel".  

 1 fascicolo 

 s. 5 1867 luglio 20-1867 dicembre 1; antecedenti da 1861 marzo 1; seguiti a 1868  

  Istanze di diversi per irrigazioni e manutenzione di rogge.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1867 agosto 7-1867 agosto 23  

  Controversie. 

  Controversia tra Galliari Giuseppina e Riva Antonio per l'illegale uso d'acqua di  

 quest'ultimo con pregiudizio del legittimo diritto d'irrigazione della Galliari; denuncia  

 di Brugnetti Luigi per presunta abusiva estrazione d'acqua dal riale Misano da parte  

 di Gusmini Santo. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1867 ottobre 27-1867 novembre 5 

  Avviso inviato ai comuni in cui risiedono utenti delle acque di proprietà del 
comune  

 di Treviglio ai fini del pagamento della tassa sull'acqua.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1867 novembre 23 

  Deviazione del cavo di Circonvallazione.  

  Richiesta dell'Amministrazione dell'Ospedale per la deviazione dell'acqua del cavo di  

 Circonvallazione per poter chiudere con un muro di cinta il caseggiato del lazzaretto.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1867 dicembre 6-1867 dicembre 20; antecedenti da 1867 novembre 14  

  Acque. 

  Proposta della Commissione di sorveglianza delle acque di proprietà del comune  

 circa un nuovo sistema per tenere le aste o ruote durante l'irrigazione e sulla maggior  

 convenienza che la manutenzione dell'edificio Filarola e dei cavi comunali venga data  

 in appalto e non sia eseguita in economia; avviso della pubblicazione dei canoni di  

 pagamento della tassa dell'acqua del 1867.  
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 1 fascicolo 

 1843 178 1843 1868 

  1.6.1.1.1-11 Acque 1868. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1868 gennaio 14-1868 dicembre 20 

  Acque. 

  Carteggio con privati, la Delegazione consorziale delle acque di Casirate d'Adda,  

 l'ing. Scotti Alessandro, comuni diversi, l'Ufficio del Registro riguardante condizioni  

 dei cavi e degli edifici annessi, acquisto di acque, abusi, interventi su strade  

 comunali, pagamento di tasse acqua; relazioni dei campari e della Commissione  

 comunale di sorveglianza delle acque; avvisi di asciutta dei cavi e per l'interruzione al  

 transito di strade, avvisi per l'esecuzione di riparazioni e interventi; avviso della  

 Deputazione provinciale per il collaudo di un ponte; avvisi per il pagamento delle  

 tasse d'acqua e la pubblicazione del relativo quinternetto; invio di mandato di  

 pagamento dal comune di Misano Gera d'Adda per il pagamento del canone annuo  

 per l'uso delle acque della roggia Babbiona; verbali e convocazioni della  

 Commissione di vigilanza sulle acque. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1868 marzo 2-1868 settembre 29 

  "Atti sulla domanda di galliari Luigia fu Giovanni maitata Curletti per dar corso alle  

 acque nel proprio prato sulla via di Santa Maria raccoglientesi in una foppa".  

  Richiesta da parte di Galliari Curletti Luigia dell'autorizzazione per la costruzione di un  

 condotto sotterraneo per lo scolo delle acque derivate dalla Roggia dei Molini,  

 relazione tecnica dell'ing. Strazza Giovanni Battista, avviso agli utenti delle acque.  

 1 fascicolo 

 1844 178 1844 1869 

  1.6.1.1.1-12 Acque 1869. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1868 luglio 18-1869 aprile 4; antecedenti da 1861  

  Acque. 

  Vertenza contro Mambretti Talgati Antonia circa il risarcimento danni chiesto al  

 comune per il crollo di un muretto causato dallo straripamento della roggia Vignola  

 presso la cascina Brambilla di proprietà eredi Talgati in territorio di Pontirolo Nuovo.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1868 luglio 20-1869 marzo 3 

  Acque. 

  Corrispondenza con la Commissione comunale di sorveglianza delle acque e con il  

 comune di Caravaggio in relazione alla cessione al comune citato di acqua derivante  

 dalla roggia Castolda. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1868 agosto 28-1869 aprile 12  

  Acque. 

  Concessione di permesso per la costruzione di un ponte in legno e posa di una  

 ruota a pale presso la proprietà dei fratelli Crippa Cesare e Giovanni, relazione di  

 sopralluogo dell'ing. Strazza Giovovanni Battista. Contiene: "Tipo visuale dimostrante  

 le opere di aggiunta da praticarsi alla casa di proprietà dei fratelli Crippa"  

 1 fascicolo; 1 disegno, mm. 268x431, autore: Scotti gaspare, ing.  

 s. 4 1869 febbraio 17-1869 dicembre 31 

  Acque. 

  Relazioni e sopralluoghi alle acque comunali da parte della Commissione di  

 sorveglianza acque, note dell'ing. Scotti Alessandro su opere di manutenzione alle  

 rogge, avviso di asciutta rogge; reclami per danni e istanze da parte di privati per  

 costruzione di manufatti e  manutenzione di canali; sopralluoghi e denunce dei  

 campari su nuove opere; provvedimenti della giunta in merito a regolamentazione  

 dell'uso delle acque da parte di privati, tariffe per l'anno 1869 della tassa sull'acqua di  

 irrigazione; convocazioni e rilievi della Commissione di vigilanza sulle acque. 

 1 fascicolo 

 1845 178 1845 1870 gennaio 20-1870 ottobre 28 

  1.6.1.1.1-13 Acque e strade 1870. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1870 gennaio 20-1870 luglio 23 

  "Irrigazione fuori comune". 

  Istanze per l'uso delle acque fuori dal territorio comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1870 marzo 19-1870 ottobre 28 
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  "Manutenzione rogge e Filarola". 

 1 fascicolo 

 s. 3 1870 aprile 15-1870 luglio 29 

  "1870 Domande per usare dell'acque comunali per irrigazione".  

 1 fascicolo 

 s. 4 1870 luglio 7-1870 novembre 25 

  "Irrigazioni nel comune (contravvenzioni)".  

  Denunce di privati raccolte dal camparo comunale su abusi nell'uso delle acque  

 comunali, contravvenzioni e conciliazioni con i trasgressori.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1870 luglio 9-1870 luglio 27 

  "Forza motrice". 

  Carteggio relativo all'uso delle acque come forza motrice. Contiene elenco di opifici.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1870 luglio 20-1870 luglio 21 

  "Concessione opere lungo le rogge".  

  Carteggio con il Patronato dell'Amministrazione dell'Ospedale di Santa Maria di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1846 178 1846 1870-1872 

  1.6.1.1.1-14 "Concessione Donini.". 

   Autorizzazione concessa ad Angelo Giuseppe Donini per la copertura con una volta  

 del cavo di circonvallazione in fregio alla sua casa d'abitazione; autorizzazione al  

 signor Radaelli Antonio a tenere una chiave dell'inferriata della nuova tombinatura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 11 

 1847 178 1847 1871 gennaio 7-1871 dicembre 12; antecedenti da 1868 luglio 9  

  1.6.1.1.1-15 Acque. 

   Trasmissione da parte del comune dell'orario dell'apertura e chiusura delle bocche  

 sulla roggia Moschetta dal 1° maggio al 12 settembre 1871 alla Commissione di  

 sorveglianza comunale; delibera della Giunta Municipale sull'attivazione dell'asta per  

 l'irrigazione con acque delle rogge comunali; domande di utenti diversi dei comuni di  

 Brembate Sotto, Caravaggio, Calvenzano, Fara d'Adda, Pontirolo Nuovo, Treviglio per  

 l'uso delle acque delle rogge comunali; concessioni d'acqua della roggia Vignola per  

 l'anno 1871; concessioni d'acqua della roggia Moschetta per l'anno 1871; carteggio  

 tra il comune e la Commissione di sorveglianza delle acque, la Sottoprefettura, la  

 Deputazione provinciale, il comune di Caravaggio, l'ingegnere Scotti Alessandro  

 relativo al pagamento di tasse e relativi reclami per l'uso delle acque comunali, la  

 richiesta di frontisti per interventi lungo il corso delle rogge, la segnalazione della  

 necessità di lavori di manutenzione, denunce di abusi sui diritti d'acqua,  

 comunicazione degli orari di erogazione delle acque; disposizioni circa l'obbligo di  

 incanalamento delle acque per le case prospicienti vicoli e strade del comune.  

 1 fascicolo; 1 quaderno; 1 disegno 

 segnatura precedente: 18 

 all. 1 1870 aprile 20 

  "Tipo rappresentante il canale d'estradizione d'acqua dalla roggia Castolda".  

 1 disegno su cartoncino, mm. 475x375, autore: Gaspare Scotti, ing.  

 segnatura precedente: 24 

 1848 179 1848 1872 giugno 18-1872 novembre 27; antecedenti da 1866 maggio 20  

  1.6.1.1.1-16 Acque 1872. 

   Istanze per la concessione d'uso delle acque comunali presentate da abitanti di  

 Calvenzano e Caravaggio; deliberazioni del Consiglio Comunale circa l'orario d'uso  

 delle acque per il 1873; domande per l'uso dell'acqua di irrigazione nei comuni di  

 Canonica, Pontirolo e Brembate; richieste e ordinanze per la manutenzione degli  

 incastri degli argini per lo spurgo delle rogge; comunicazione dei campari; richieste  

 per la riduzione di prati a marcita; avvisi dell'esattore per la riscossione della tassa  

 sull'acqua; perizie e ispezioni alla chiusa sul fiume Brembo denominata Filarola;  

 ordinanze e avvisi del Sindaco e della Prefettura per l'attuazione di misure  

 straordinarie in tema di acqua; presentazione da parte della Commissione delegata  

 di uno studio relativo all'aumento della portata delle acque comunali e della riduzione  

 dell'uso con nuovo orario. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1869 luglio 31 

  "Territorio del comune di Treviglio".  

  Mappa del territorio di Treviglio in cui sono evidenziati le principali strade e rogge  
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 comunali. 

 1 disegno, mm. 313x398, autore: Azzolari Angelo, ing. 

 1849 179 1849 1873 

  1.6.1.1.1-17 Acque 1873. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi 1873  

 gennaio 16-1873 dicembre 16. 

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 s. 1 1873 gennaio 16-1873 dicembre 6; antecedenti da 1850 agosto 8  

  "Manutenzione rogge e Filarola". 

  Ordinanze, reclami, richieste di permessi della Giunta Municipale, commissione di  

 sorveglianza delle acque, dell'Ufficio tecnico, della Provincia di Bergamo,  

 dell'ingegnere Scotti Alessandro e di utenti diversi e delibere della Giunta Municipale  

 relative all'esecuzione di lavori di manutenzione di rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1873 marzo 15 

  Concessione precaria per l'uso degli scoli del Firone per forza motrice dei mulini di  

 Ardemagni Pietro e Picazza Michele di Casirate.  

  Delibera della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1873 aprile 19-1873 maggio 22 

  "1873 domande per uso d'acqua nel territorio di canonica e Pontirolo".  

  Trasmissione alla Giunta Municipale da parte dell'ingegnere Scotti Alessandro del  

 prospetto orario dell'apertura delle rogge Moschetta e Vignola e delle domande di  

 concessione degli utenti di Pontirolo e Canonica.  

 2 quaderni 

 s. 4 1873 giugno 15-1873 luglio 30 

  "1872-1873 Domande per usare dell'acqua per irrigazione dei fondi nei comuni di  

 Caravaggio e Calvenzano". 

  Domande per la concessione d'acqua delle rogge comunali presentate da abitanti di  

 Caravaggio, Calvenzano e Brembate. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1873 ottobre 3 

  Delibera del Consiglio Comunale sulle modalità di concessione dell'acqua delle  

 rogge comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1873 novembre 4-1873 novembre 9 

  Verbale d'ispezione dell'ingegnere Azzolari Angelo circa la derivazione d'acqua dal  

 Brembo in territorio di Brembate in località Galbusera.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1873 dicembre 15-1873 dicembre 16; antecedenti da 1817 febbraio 25  

  "Canone da pagarsi al Comune di Bergamo per estrazione acqua dal fiume  

 Brembo". 

  Comunicazione del Sindaco di Bergamo al Sindaco di Treviglio circa il pagamento  

 del canone d'uso delle acque del Brembo. Contiene: vertenza circa il credito dovuto  

 dalla comunità di Treviglio alla città di Bergamo per l'uso delle acque del Brembo.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1873 

  "Regolamento della Compagnia Roggia Brambilla". 

 1 stampato, edizione: Tipografia Gaffuri e Gatti, Bergamo, 1873 

 1850 179 1850 1874 

  1.6.1.1.1-18 Acque 1874. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi 1874  

 febbraio 23-1874 dicembre 21; antecedenti da 1869 maggio 31; seguiti a 1875.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1869 maggio 31-1874 aprile 4  

  Esecuzione di lavori di costruzione da parte di Manetta Carlo di un incastro posto  

 attraverso la roggia di Sant'Eutropio. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1874 gennaio 14 

  Istanza dei mugnai di Casirate per la concessione di parte delle acque del cavo  

 Firone durante l'asciutta della roggia Vailata.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1874 febbraio 6-1874 dicembre 21 

  Acque. 
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  Comunicazioni diverse tra la Giunta Municipale, l'ingegnere Scotti Alessandro, la  

 Sottoprefettura, l'esattore comunale Molina Giovanni Battista e diversi utenti relative a:  

 manutenzione delle rogge comunali, denunce di abusi delle acque, modifiche del  

 corso delle rogge, apertura di bocche e tombini, aumento di fornitura d'acqua per  

 l'irrigazione, attivazione dell'asta per l'irrigazione, riscossione di tributi.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1874 febbraio 23 

  Elenco dei corsi d'acqua del territorio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1874 aprile 24-1874 luglio 9 

  "1874. istanze per concessioni d'uso d'acqua di irrigazione nei comuni di  

 Canonica e Pontirolo colle rogge Moschetta e Vignola".  

 1 fascicolo 

 s. 6 1874 maggio 16-1874 luglio 18 

  "1874 Istanze per uso d'acqua dei comuni di Caravaggio e Calvenzano".  

 1 fascicolo 

 s. 7 1874 novembre 12; seguiti a 1875  

  Autorizzazione a Cantoni Eugenio per la deviazione delle acque del Brembo in zona  

 di Brembate. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1874; antecedenti da [1873] 

  Domande per uso d'acqua di irrigazione nel comune di Brembate.  

 1 fascicolo 

 1851 179 1851 1875 

  1.6.1.1.1-19 Acque 1875. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1875  

 gennaio 22-1875 novembre 10.  

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 s. 1 1875 gennaio 22-1875 novembre 10 

  Acque. 

  Carteggio con il comune di Calvenzano, la Commissione di sorveglianza delle  

 acque, utenti diversi sulla manutenzione delle rogge comunali, disfunzioni e denunce  

 di abusi, pagamento del canone per l'uso d'acqua, asta per la concessione dell'uso  

 d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1875 maggio 1-1875 giugno 25 

  "Istanze per uso d'acqua di irrigazione dei fondi di Pontirolo e Canonica d'Adda".  

 1 fascicolo 

 s. 3 1875 maggio 16-1875 agosto 22 

  "Istanze per uso d'acqua di irrigazione nel territorio di Caravaggio e Calvenzano". 

 1 fascicolo 

 s. 4 1875 settembre 9 

  Acque. 

  Comunicazione da parte della ditta Carminati Serafino di Brembate sotto del  

 preventivo per la riparazione della chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

 1 fascicolo 

 1852 179 1852 [1876] 

  1.6.1.1.1-20 Verbale di consegna del cavo comunale detto "Roggia Benpensata" o "Babbiona"  

 con gli edifici annessi. 

   La consegna viene fatta all'appaltatore Eliseo Belloni di Arzago d'Adda per il periodo  

 1877-1885. (1) 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 10 

 note:  

 (1) In duplice copia.  

 1853 179 1853 1876 

  1.6.1.1.1-21 Acque 1876. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi 1874  

 maggio 4-1876 dicembre 11. 

 1 fascicolo; 3 quaderni 

 s. 1 1869 marzo 15-1871 marzo 24  

  Provvedimenti e carteggio sull'uso delle acque delle rogge Vignola e Moschetta da  

 parte di utenti di Pontirolo e Canonica. 

 1 fascicolo 
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 s. 2 1876 gennaio 6-1876 aprile 28  

  Carteggio. 

  Richieste di concessione per la posa in opera di condutture in legno per derivazioni  

 delle rogge comunali; richieste di spurgo ed altre opere di manutenzione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1876 gennaio 8-1876 dicembre 11; antecedenti da 1874 maggio 4  

  Acque. 

  Carteggio con le guardie municipali, la Sottoprefettura, la Prefettura, il comune di  

 Vailate, l'ing. Scotti Alessandro ed utenti diversi circa: il prosciugamento delle rogge  

 comunali, contravvenzioni al regolamento comunale, denunce di abusi, richieste di  

 permesso per nuove opere ed opere di manutenzione, ingiunzioni per esecuzione di  

 opere di manutenzione; pubblicazione dell'istanza per la costruzione di una chiusa  

 stabile sul fiume Adda. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Allegati due disegni degli incastri da eseguirsi tra la roggia Babbiona e la roggia Vailata.  

 s. 4 1876 maggio 1 

  Prospetto orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulle rogge Moschetta e  

 Vignola. 

 1 quaderno 

 s. 5 1876 maggio 5-1876 luglio 25  

  "Domande per uso d'acqua per irrigazioni nei comuni di Caravaggio e Calvenzano".  

 1 fascicolo 

 s. 6 1876 maggio 20-1876 luglio 5  

  "Domande per uso d'acqua per irrigazioni nei comuni di Pontirolo e Canonica  

 d'Adda". 

 1 fascicolo 

 s. 7 1876 ottobre 20 

  Riparazione della chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

  Comunicazioni della ditta Carminati Serafino incaricata della fornitura di pietre. 

 1 fascicolo 

 s. 8 [1876] 

  Concessioni precarie d'acqua delle rogge Moschetta e Vignola per irrigazione di  

 terreni. 

 1 fascicolo 

 1854 180 1854 1877 gennaio 7-1877 dicembre 21; antecedenti da 1875 aprile 26  

  1.6.1.1.1-22 Acque 1877. 

 1 fascicolo; 2 registri 

 s. 1 1875 aprile 26-1877 luglio 4 

  Uso dell'acqua della roggia Vignola. 

  Deliberazione del Consiglio Comunale circa l'accoglimento dell'istanza di  

 possessori di Canonica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1876 dicembre 19-1877 gennaio 5 

  Autorizzazione a Gola Giuseppina per la costruzione di un ponte sul fossato di  

 Circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1877 gennaio 16-1877 ottobre 27; antecedenti da 1876 dicembre 15  

  Acque. 

  Carteggio con la Sottoprefettura, la polizia rurale, circa norme sull'indennità per  

 esproprio di terreni, abusi commessi da diversi utenti e segnalazioni di opere da  

 eseguirsi a tutela delle acque; ordinanza comunale circa l'obbligo di incanalamento  

 delle acque pluviali; diffida ad Alessio Nazari, curato di Treviglio, per il ripristino di  

 concessione precaria d'uso d'acqua; denunce di violazione al regolamento delle  

 acque. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1877 gennaio 19-1877 dicembre 21 

  Manutenzione della chiusa sul fiume Brembo detta Filarola.  

  Comunicazioni tra il Sindaco, la Commissione di sorveglianza delle acque e l'ing.  

 Vertova Gregorio. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1877 marzo 14 

  Prosciugamento delle rogge comunali. 

 1 fascicolo 
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 s. 6 1877 aprile 2-1877 maggio 5 

  Perizia di Vertova Gregorio . 

  Prodotta su istanza dei fratelli Ausenda. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1877 aprile 30-1877 agosto 18  

  "Domande per uso d'acqua di irrigazione nei comuni di Caravaggio e Calvenzano".  

 1 fascicolo 

 s. 8 1877 maggio 1 

  "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulle rogge Moschetta e Vignola". 

 1 fascicolo 

 s. 9 1877 maggio 1-1877 luglio 3 

  Collaudo di opere per l'allargamento delle "Canerelle" sopra la roggia Benpensata.  

  Collaudo dell'ing. Bonfanti Alessio.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1877 maggio 5-1877 luglio 31  

  "Domande per uso d'acqua di irrigazione nei comuni di Canonica, Pontirolo e  

 Brembate". 

 1 fascicolo 

 s. 11 1877 ottobre 14-1877 ottobre 18 

  Verbale del sopralluogo eseguito dall'ing. Azzolari Angelo .  

  Prodotto su istanza dell'opificio Paladini.  

 1 fascicolo 

 s. 12 [1877] 

  Concessioni d'acqua delle rogge Moschetta e Vignola (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Registri in bianco.  

 1855 180 1855 1877 marzo 6-1879 dicembre 31 

  1.6.1.1.1-23 Acque. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 s. 1 1877 marzo 6-1879 ottobre 25  

  Lavori di copertura di un tratto del cavo di Circonvallazione da parte dei fratelli  

 Rossi Stefano e Bonifacio. 

  Contiene pianta dei lavori. 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 428x443  

 s. 2 1878 gennaio 9-1879 settembre 24 

  Vertenza tra l'ing. Nazari Agostino e Brugnetti Antonio . 

  Vertenza relativa alle cause dei ripetuti straripamenti delle acque della Roggia dei  

 Molini. Contiene copia di documento del 1792.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1878 gennaio 18-1879 dicembre 31 

  Spese di manutenzione della chiusa sul fiume Brembo detta Filarola. 

  Carteggio con la Commissione di sorveglianza alle acque comunali e l'ing. Vertova  

 Gregorio. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1878 marzo-1879 gennaio 4 

  Istanza della ditta Lazzaroni e Mira per l'allargamento di una bocca di presa  

 d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1879 aprile 10-1879 aprile 21 

  Acque. 

  Rigetto dell'istanza del curato Nazari Alessio per la conservazione, con la costruzione  

 del nuovo viale d'accesso alla stazione ferroviaria, dell'acquedotto di legno delle  

 acque del riale Masano al fondo annesso al suo cascinetto.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1879 maggio 1 

  "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulla roggia Moschetta e Vignola".  

 1 quaderno 

 s. 7 1879 maggio 18-1879 settembre 6 

  Domande per uso d'acqua di utenti di Pontirolo Nuovo, Calvenzano, Vaprio d'Adda,  

 Treviglio, Canonica e Fara d'Adda.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1879 giugno 4-1879 settembre 24 
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  Posa in opera di un pilone in pietra a sostegno di una delle ruote del molino di casa  

 Piazzoni. 

  Accoglimento dell'istanza.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1879 giugno 13 

  Manutenzione dei manufatti per il passaggio delle rogge Moschetta e Vignola sotto  

 la ferrovia Treviglio-Bergamo. 

  Richiesta da parte della direzione della Società Strade Ferrate dell'Alta Italia, sede di  

 Verona, di trasmissione di atti. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1879 ottobre 2-1879 novembre 21 

  Acque. 

  Carteggio con il camparo maggiore, i comuni di Agnadello, Vailate ed Arzago d'Adda,  

 il Ministero dei lavori pubblici e la Sottoprefettura relativo a prosciugamento delle  

 rogge comunali, lavori di manutenzione alle rogge, appalto delle opere di arginatura  

 alla sponda destra del Ticino, ruoli della tassa dell'acqua per l'irrigazione, rodigini e  

 vasche. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1879 ottobre 2-1879 dicembre 23 

  Carteggio. 

  Comunicazioni dal comune di Narni e dal comune di Pontirolo; denucia del camparo  

 maggiore contro Bellomo Stefano. 

 1 fascicolo 

 1856 180 1856 1878 giugno 1 

  1.6.1.1.1-24 "Consegna della roggia Benpensata o Babbiona ed edifizi annessi di ragione del  

 comune di Treviglio al consorzio di utenti di Arzago.".  

   Atto sottoscritto dall'ingegnere Gregorio Vertova e dall'appaltatore Pietro Adami.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 10 

 1857 180 1857 1878 

  1.6.1.1.1-25 Richiesta alla Commissione centrale di Beneficenza, amministratrice della Cassa  

 di risparmio di Milano di un mutuo per l'ampliamento del cimitero.  

 1 fascicolo 

 1858 180 1858 1878 

  1.6.1.1.1-26 Acque 1878. 

   1878 gennaio 12-1878 dicembre 20. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1878 gennaio 12-1878 dicembre 17 

  Carteggio. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1878 febbraio-1878 giugno 13  

  Acque. 

  Rigetto dell'istanza del sig. Bonfanti Angelo per il permesso per lo spostamento di  

 una bocca d'erogazione d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1878 marzo 16 

  Asciutta delle rogge comunali. 

  Elenco manoscritto delle riparazioni necessarie sui cavi comunali nel 1878.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1878 maggio 29-1878 giugno 18 

  Otturamento di tutti i fossi d'acqua stagnante detti morti per ragioni igieniche (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene elenco dei fossi morti.  

 s. 5 1878 luglio 20-1878 dicembre 20 

  Verbali di conciliazione per infrazioni alle regole d'uso delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1878 novembre 22 

  Avviso sulla pubblicazione del ruolo della tassa comunale sull'acqua per il 1878.  

 1 fascicolo 

 1859 180 1859 1879 dicembre 23-1880 dicembre 12 

  1.6.1.1.1-27 Acque. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1879 dicembre 23-1880 novembre 12 
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  Acque. 

  Domande di utenti per l'autorizzazione a lavori, diffide a privati, segnalazioni da parte  

 dell'ing. incaricato Vertova Gregorio. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1880 febbraio 21-1880 aprile 20 

  Acque. 

  Rilievi della Commissione di sorveglianza delle acque sui lavori di riparazione ai cavi  

 comunali e comunicazione agli utenti per interventi alle rogge. Contiene osservazioni  

 poste dalla Commissione di sorveglianza delle acque e relativo preventivo delle  

 riparazioni da eseguire. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1880 febbraio 27-1880 marzo 16 

  Asciugamento dei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1880 febbraio 27-1880 marzo 17 

  Rigetto del progetto di copertura di un tratto della roggia Murena.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1880 marzo 29-1880 aprile 3 

  Istanza di Scotti Angelo per apertura di bocca d'estrazione.  

  Rigetto da parte della Commissione di sorveglianza delle acque.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1880 settembre 21-1880 settembre 30 

  Nuove tariffe delle concessioni delle acque.  

  Trasmissione da parte del comune di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 1860 180 1860 1881 gennaio 9-1881 dicembre 17 

  1.6.1.1.1-28 Acque. 

 1 fascicolo; 2 quaderni; 1 disegno 

 s. 1 1861 maggio 7-1881 settembre 24 

  "Atti relativi alla domanda di Cavaiotti chiedente di poter occupare uno spazio  

 comunale per assicurare l'angolo di mezzodì e ponente della sua casa".  

  Relazione dell'ingegnere Assolari Angelo sulle opere eseguite da Cavajotti  

 Giuseppe. Contiene: planimetria della casa di Cajotti Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Scheda da rivedere perché la descrizione non si capisce e gli estremi cronologici sono troppo ampi.  

 s. 2 1881 gennaio 9-1881 dicembre 17 

  Istanze di privati per la conclusione di opere a carico del comune, note dei  

 campari, ingiunzioni a privati.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1881 marzo 16-1881 novembre 30 

  Nomina di una commissione di tecnici per l'aumento della tassa d'acque irrigue e  

 deliberazioni delle tariffe. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1881 aprile 5-1881 aprile 13 

  Comunicazione della Commissione di sorveglianza alle acque di trascrizione di atti  

 relativi all'istanza delle ditte Cugini, Lazzaroni per opere di adattamento a bocche  

 di presa. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1881 settembre 28-1881 dicembre 17 

  Avvisi . 

  Avvisi relativi alla riscossione di tasse per uso delle acque comunali, comunicazioni  

 della Sottoprefettura sulla regolarità della tassa medesima.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1881 ottobre 27-1881 novembre 23 

  Acque. 

  Comunicazione a Mandelli Antonio della quota spese a suo carico per lavori di  

 rettifica dei confini. Contiene: "Tipo rappresentante in rosso la linea rettificata di  

 confine fra la proprietà del signor avvocato Mandelli Antonio e la stradella denominata  

 via Scanna". 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 333x235  

 s. 7 1881 novembre 5 

  Acque. 

  Relazioni degli ingegneri Azzolari Angelo e Vertova Gregorio sulle misurazioni delle  
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 forze motrici degli opifici animati da acqua comunale. Contiene descrizione degli  

 edifici di pesa delle acque che servono ad animare gli opifici o stabilimenti industriali  

 esistenti nel territorio di Treviglio, valutazione delle portate e delle loro forze motrici  

 stessa dagli ingegneri Azzolari Angelo e Vertova Gregorio. 

 1 quaderno 

 1861 181 1861 1881 

  1.6.1.1.1-29 "Progetto di ricostruzione delle paratoie alle bocche delle rogge sul Brembo" .  

 1 fascicolo 

 1862 181-184 1862 1881-1888; seguiti a 1897 

  1.6.1.1.1-30 Vertenza tra gli utenti delle acque del fiume Brembo e la città di Milano in seguito  

 alla presentazione al Ministero dei Lavori Pubblici da parte della stessa città del  

 progetto della Società Italiana per Condotte d'Acqua per la conduzione a Milano di  

 acque potabili prelevate dalle sorgenti del Brembo. 

   Contiene disegno della Provincia di Bergamo.  

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su lucido, mm. 955x900  

 s. 1 1881 febbraio 9-1886 maggio 3; antecedenti da 1802  

  "Città di Treviglio". 

  Carteggio del sindaco con la commissione e Comotti Giovanni. 

 Contiene: Nomina da parte dei rappresentanti del Consorzio degli Utenti delle Acque  

 del Brembo di una commissione di rappresentanti formata da Bruni Luigi, Caffi  

 Giovanni Emanuele, Cucchi Luigi, Moretti Andrea, Zanchi Francesco.  

 Contiene anche: 1864 novembre 29, nomina da parte del consiglio comunale di una  

 commissione di vigilanza sulle acque; 1865 marzo 6, "Promemoria degli atti ritirati  

 dalla Commissione incaricata dal Consiglio ad esaminare e riferire sui  

 provvedimenti da attivarsi onde possibilmente non difetti l'acqua nei cavi comunali  

 specialemente nell'estate"; documentazione estratta dall'archivio secondo l'elenco di  

 cui al promemoria dal 1802 al 1828.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 marzo 5; antecedenti da 1881 febbraio 20  

  "Memoriale spedito al sindaco di Milano a dì 5 marzo 1881".  

  Trasmissione di un memoriale da parte della commissione dei rappresentanti degli  

 utenti delle acque del fiume Brembo al sindaco di Milano. Contiene deliberazione  

 della commissione dei rappresentati degli utenti delle acque del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1881 marzo 15-1887 gennaio 23 

  "Assemblee degli utenti". 

  Deliberazioni dell'assemblea degli utenti del Brembo della provincia di Bergamo. (1)  

 1 fascicolo, stato di conservazione: cattivo 

 note:  

 (1) Le assemblee si tengono a Bergamo nel Palazzo Comunale.  

 s. 4 1881 marzo 19 

  "Rimostranze spedite alla Deputazione Provinciale di Bergamo il 19 marzo 1881".  

  Trasmissione da parte della commissione di rimostranze alla deputazione della  

 provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1881 marzo 21 

  "Ricorso della Provincia per Ministro spedito in bollo il 21 marzo 1881".  

  Ricorsi da parte della commissione alla prefettura di Bergamo per la successiva  

 trasmissione al Ministero dei Lavori Pubblici.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1881 marzo 26 

  "Ricorso ai deputati al Parlamento Spaventa, Roncalli, Ruggieri, Cucchi,  Suardo e  

 Piccinelli". 

  Ricorsi ai deputati al parlamento Spaventa Silvio, Roncalli Antonio, Ruggieri  

 Gianbattista, Cucchi Luigi, Suardo e Piccinelli. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1881 aprile 20-1883 maggio 1  

  Raccolta di periodici con articoli concernenti lo stato della vertenza pendente.  

  Gazzetta Provinciale di Bergamo, L'Eco di Bergamo, Il villaggio di Milano, Il Pungolo di  

 Milano, Il Secolo di Milano, Il Popolo Romano di Roma, La Perseveranza di Milano (1).  

 22 stampati 

 note:  

 (1) Contiene anche alcuni ritagli di periodici senza testata.  

 s. 8 1881 luglio 7 

  Trasmissione da parte della commissione al sindaco di Milano di un memoriale.  

  Contiene: "Per le acque del Brembo. La Commissione dei rappresentante gli Utenti  
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 delle acque del Fiume Brembo della provincia di Bergamo ai consiglieri comunali  

 della città di Milano". 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 13, edizione: Gaffuri e Gatti, Bergamo, 1881  

 s. 9 1881 luglio 16 

  "Atto di notorietà relativo allo stato delle acque del fiume Brembo alla diga che  

 serve a convogliare le acque stesse nelle due Roggie trevigliesi Vignola e  

 Moschetta nel giorno 16 luglio 1886". 

 1 fascicolo 

 s. 10 1881 

  "Relazione intorno al progetto di condotta di acque dalla Valle Brembana a Milano".  

  Trasmissione della relazione da parte dell'ingengnere Vertova.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1881-1887 

  "Circolari ed opuscoli". 

  Contiene:  

 "Memoriale della rappresentanza municipale del comune di Treviglio relativamente al  

 progetto di deviazione di alcune sorgive che alimentano il fiume Brembo e ciò per  

 dotare d'acqua potabile la città di Milano", Treviglio, Tipografia Messaggi, 1881.  

 "Sulle proposte condutture d'acqua potabile per la Città. Relazione", Milano, Giacomo  

 Pirola, 1881. 

 "Per le acque del Brembo", a cura della commissione rappresentante gli utenti delle  

 acque del Brembo nella Provincia di Bergamo, Bergamo, Gaffuri e Gatti, 1881.  

 "Le acque del Brembo", articolo di A. Gasparini, estratto da "L'Eco di Bergamo", 19  

 luglio 1881, n. 162 (in due copie).  

 "Le acque del Brembo", lettera di alcuni utenti del Brembo estratta da "L'Eco di  

 Bergamo", 27 luglio 1881, n. 169 (in due copie).  

 "Le acque potabili in Milano", [Milano, 1883]. 

 "Considerazioni e divagazioni intorno all'Iliade Brembana del cavaliere professore  

 Stoppani" di Giovanni Battista Ruggeri, Treviglio, Stabilimento Sociale Tipografico,  

 1883 (unita bozza di stampa). 

 "Progetto di derivazione d'acqua potabile per Milano presentato e raccomandato alla  

 Società Italiana per Condotte d'Acqua e all'ingegnere cavaliere Angelo Filonardi,  

 ufficiale, da Gentile Pagani", di Gentile Pagani, Milano, E. Sonzogno, 1884 (in due  

 copie). 

 "Relazione riassuntiva del progetto di massima per una condotta di acqua potabile  

 alla Città di Milano derivata dalle sorgenti del Lago di Monate prosciugato e convertito  

 in testa di fontanile", a cura del comitato promotore per una condotta d'acqua dalle  

 sorgenti del Lago di Monate, Milano, 1886. 

 "Commissione rappresentante gli utenti delle acque del fiume Brembo nella  

 Provincia di Bergamo ai consiglieri comunali della città di Milano", [Bergamo], 1887.  

 "Relazione proposta sul contratto 10 dicembre 1881 intervenuto con la Società  

 Italiana per condotte d'Acqua sedente in Roma per la conduttura d'acqua potabile in  

 servizio della città di Milano" (1887).  

 Seduta del consiglio comunale di Milano del 12 luglio 1881  

 Circolare della commissione dei rappresentati degli utenti delle acque del fiume  

 Brembo e stampati relativi ad ordini del giorno di convocazione dell'assemblea degli  

 utenti (1882). 

 19 stampati 

 s. 12 1882 giugno 10 

  "Reclamo della giunta municipale di Treviglio contro l'acquedotto di Milano".  

  Contiene copie per estratto dal privilegio di Enrico VII (1311 marzo 31); dal privilegio  

 di Ludovico il Bavaro (1327 luglio 29); concessione sull'uso delle acque del Brembo  

 di Giovanni di Boemia (1311 giugno 1); concessione di Galeazzo Visconti per la  

 derivazione delle acque del Brembo (1345 giugno 17); conferma dei privilegi di  

 Filippo Maria Visconti (1427 febbraio 16).  

 1 quaderno 

 s. 13 1882 giugno 20 

  Ricorso della commissione alla prefettura di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 s. 14 1882 agosto 21 

  Relazione della commissione al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte della  

 Commissione rappresentante gli utenti delle acque del fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 s. 15 1883 aprile 26-1883 maggio 7; antecedenti da 1881 luglio 9  

  Trasmissione da parte della sottoprefettura del decreto di rigetto del ricorso della  

 commissione di sorveglianza sulle acque per la revisione e riforma del decreto  
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 1882 marzo 26. 

  Contiene verbali di straordinaria adunanza del consiglio comunale di Milano dei  

 giorni 9, 11 e 12 luglio 1881. 

 1 fascicolo 

 s. 16 1883 luglio 11 

  "Memoriale per Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici 11 luglio 1883".  

  Trasmissione da parte della Commissione di un memoriale al Ministero dei Lavori  

 Pubblici. 

 1 fascicolo 

 s. 17 1883 luglio 28 

  "Lettera 28 luglio 1883 del Ministro Generale al Deputato Francesco Cucchi".  

  Lettera del ministro dei lavori pubblici Genala a Cucchi Francesco e trasmissione  

 della stessa da parte di quest'ultimo a Comotti.  

 1 fascicolo 

 s. 18 1883 agosto 2-1883 agosto 27; antecedenti da 1883 marzo 22 

  "Relazione sulle acque del Brembo". 

  Trasmissione da parte di Comotti, segretario primario della città di Bergamo, alla  

 Commissione della relazione di Taramelli Torquato sulle acque del Brembo.  

 1 fascicolo 

 s. 19 1883 agosto 20-1883 agosto 21 

  Carteggio tra Comotti Giovanni e la ditta Legler, Hefti e compagni di Ponte S. 
Pietro. 

 1 fascicolo 

 s. 20 1883 

  Carteggio relativo alla vertenza per l'anno 1883. 

 1 fascicolo 

 s. 21 1884 novembre 6-1885 marzo 21; antecedenti da 1882 maggio 13 

  "Consiglio superiore dei lavori pubblici". 

  Trasmissione di un memoriale al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e relativa  

 deliberazione del consiglio. 

 Contiene: "Le sorgenti montane del Brembo e le prescelte e pretese acque potabili  

 per Milano", di Ponzetti Angelo (1); "Le acque del brembo e l'acquedotto di Milano.  

 Memorie scientifiche, legali e statistiche pubblicate per cura della Deputazione  

 provinciale di Bergamo" (2); "La questione delle acque del Brembo resuscitata dal  

 sindaco di Milano", di Ponzetti Angelo" (3); "Le nostre acque del Brembo davanti al  

 consiglio comunale di Milano", di Ponzetti Angelo (4).  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 43; 1 stampato, pp. 220, pp.1-150, 1-54, 1-15, con un'illustrazione,  

 danni: danni alla legatura; 1 stampato, pp. 29; 1 stampato, pp. 24 

 note:  

 (1) Bergamo, Stabilimento Gaffuri e Gatti, 1882.  

 (2) Bergamo, Stabilimento Gaffuri e Gatti, 1883.  

 Contiene: I. "Memoria della Commissione rappresenatnte gli utenti delle acque del Brembo sulle ragioni e sui  

 fatti che appoggiano l'opposizione alla progettata conduttura d'acqua potabile dalla Valle Brembana a Milano".  

 II. (....) [completare]. Contiene illustrazione in appendice della "Carta geologica del bacino idrografico del  

 Brembo e delle relative alluvioni - spaccati" (mm 575x450).  

 (3) Bergamo, Stabilimento Gaffuri e Gatti, 1885.  

 (4) Bergamo, Stabilimento Gaffuri e Gatti, 1885.  

 s. 22 1884 novembre 9-1884 novembre 29 

  "Promemoria". 

  Promemoria presentato dalla commissione al consiglio superiore dei lavori pubblici  

 in seguito al sopralluogo effettuato nei giorni 9, 10, 11 novembre 1884 per lo studio  

 delle questioni connesse alla domanda di dichiarazione di pubblica utilità per il  

 progetto della condotta d'acqua potabile per la città di Milano con derivazione delle  

 acque del Brembo in alta valle Brembana; trasmissione da parte di Cucchi Luigi  

 all'ispettore del corpo reale del genio civile di Roma della documentazione  

 concernente la vertenza. 

 1 fascicolo 

 s. 23 1884; antecedenti da 1609 

  "Documenti prodotti dal Comune di Treviglio alla Regia Corte d'Appello di Brescia  

 comprovanti la comproprietà delle acque del Brembo del Comune e terrieri" (1).  

  Contiene: Convenzione tra Guido della Torre e Treviglio, 1309 marzo 7 (copia del  

 notaio Venanzi Giovanni Battista); provvisione del Consiglio di Bergamo, 1333  

 febbraio 15 (copia del notaio Venanzi Giovanni Battista); provvisione del consiglio di  

 Bergamo, 1333 marzo 12 (copia del notaio Venanzi Giovanni Battista); diploma e  

 privilegio dato da Enrico VII, 1311 marzo 31 (copia del notaio Venanzi Giovanni  

 Battista); privilegio di Lodovico il Bavaro, 1327 luglio 29 (copia del notaio Venanzi  

 Giovanni Battista); privilegio di Giovanni re di Boemia, 1331 giugno 1 (copia del  
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 notaio Venanzi Giovanni Battista); lettere viscontee, 1344, 1345, 1347, 1427 (copie  

 del notaio Venanzi Giovanni Battista); diploma di Filippo III (originale), inserti i  

 dispositivi del diploma di Francesco II Sforza, 1523 gennaio 28, e di Filippo II, 1609  

 aprile 14 (2). 

 Contiene anche: "Copia autentica del privilegio in data 2 aprile 1311 concesso da  

 Enrico VII al comune di Treviglio" (3); "Copia della concezione 4 novembre 1508 colla  

 quale si permette alla comunità di Treviglio di poter condurre la ferma d'acqua al di  

 sotto di San Vittore per poter avere dodici canali d'acqua" (4); copia della  

 concessione di Galeazzo Maria Sforza a Giovanni Melzi per la deviazione di un corso  

 d'acqua dall'Adda per l'irrigazione dei propri territori in Pontirolo, Fara, Canonica e  

 oltre l'Adda (5); copia del privilegio concesso da Filippo IV a protezione delle acque di  

 proprietà del comune di Treviglio (6); altro volume di privilegi e titoli copia del volume  

 principale (7). 

 1 volume, cc. nn., nn., leg. cartoncino; 1 unità documentaria, leg. cartoncino; 1 unità  

 documentaria, leg. cartoncino 

 note:  

 (1) Segnature precedent1 O I e Ms alfa 87. Le copie sono state prodotte nel 1884 e probabilmente riutilizzate in  

 altre occasioni nel 1897 e 1902.  

 (2) Si tratta di un originale a stampa cucito nel volume.  

 (3) Segnature precedenti A I e Mss alfa 75.  

 (4) Copia tratta dal registro delle Ducali A esistente presso la Cancelleria  pretoria della città di Bergamo. Copia  

 autentica del 1854. Segnature precedenti: beta 23, B. 2 n. 54.4 (Archidata).  

 (5) Copia del 1882. Segnature precedenti B I, Mss alfa 76, B. 1 n. 10 (Archidata).  

 (6) Copia ottocentesca. Segnature precedenti C I, Mss alfa 77, B. 1 n. 23 (Archidata).  

 (7) Copie del 1884 con seguiti al 1897. Segnature precedenti  B. 1 n. 1-7 (Archidata).  

 s. 24 1884; antecedenti da 1883 

  Citazione a comparire davanti al Tribunale Correzionale e Civile di Bergamo.  

  Citazione a comparire davanti al Tribunale Correzionale e Civile di Bergamo richiesta  

 da: comune di Treviglio, Crivelli Luigi, di Milano, comproprietario della roggia  

 Moschetta Visconti, Melzi d'Eril Giovanni, di Milano, proprietario della roggia Melzi,  

 deputazione della roggia Brembilla, ditta Legler Hefti e compagni, della ditta Sessa  

 G. F. e compagni di Milano, da Scotti Giovanni e Rota Basoni Giovanna vedova Scotti,  

 proprietari della roggia Scotti, Beaux Angelo, Della Chiesa Carlo di S. Pellegrino nei  

 confronti di Bunifa Marcello, intendente di finanza in Bergamo, Giudici Giuseppe,  

 Bottani Natalia, Camozzi Giacomo, Ippolito e Caterina, Giudici Giuditta, Giupponi  

 Caterina, Giudici Luigi, di Camerata Cornello, Siboldi Giacomo e Pasqua, Siboldi  

 Angelo, Agostino, Maria Pierina e Caterina, Manzoni Cristoforo, Mangini Antonio,  

 Mangini Cristoforo, Rota Giovanni Battista di San Pietro d'Orzio, Mazzi Giuseppe di  

 Bergamo, Gritti Francesco, Paolo, Angelo di Frerola, Belinzaghi Giulio sindaco di  

 Milano, Filonardi Angelo di Roma rappresentante della Società Italiana per Condotte  

 d'Acqua. Contiene nota di atti spediti nel 1883. 

 1 stampato, pp. 8 

 s. 25 1884-1885 

  Carteggio relativo alla vertenza per gli anni 1884-1885. 

  Contiene: elenco dei progetti per la condottqa dell'acqua potabile a Milano.  

 1 fascicolo 

 s. 26 1884-1885 

  "Misura del Brembo. Ingegnere Governativo Veronese". 

  Carteggio relativo al sopralluogo effettuato per le miusrazioni della portata d'acqua  

 del Brembo dall'ingegnere del Genio Civile, Veronese.  

 1 fascicolo 

 s. 27 1885 dicembre 12 

  Trasmissione da parte della commissione di un memoriale al deputato Baccarini  

 Alfredo. 

 1 fascicolo 

 s. 28 1886 gennaio-1886 maggio 

  "Sulla deviazione del Brembo delle acque di alcune sorgenti e sulla loro  

 compensazione mediante un bacino di rattenuta" (1).  

  Relazione dell'ingegnere Baccarini Alfredo circa la costruzione di una diga e un  

 bacino artificiale con le acque del Brembo, tra Sedrina e Clanezzo. A c. 122: cartina  

 IGM con evidenziazione dell'aera interessata; a c. 123 tavola con disegno del muro si  

 sostegno (scala 1:100). (2) 

 1 fascicolo, leg. cartoncino e tela 

 note:  

 (1) Titolo sulla coperta: "Baccarini. Serbatorio del Brembo".  

 (2) L'unità riporta vecchie segnature: L I sull'etichetta in copertina e Mss alfa 84 sul dorso.  

 s. 29 1886 aprile 3 

  "Aggiunte al progetto d'acquedotto dalla Valel Brembana a Milano". 

  Modifiche e aggiunte al progetto presentato dalla Società italiana per condotte  
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 d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 30 1886 agosto 23; antecedenti da 1885 

  "Memoriale della commissione al Sindaco di Milano in data 23 agosto 1886". 

  Trasmissione da parte della commissione di un memoriale al sindaco di Milano.  

 Contiene: "Osservazioni degli utenti delle acque del Brembo contro la memoria  

 pubblicata il 22 gennaio 1885 dal municipio di Milano e dalla Società Italiana per  

 Condotte d'acqua". 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 20, edizione: Gaffuri e Gatti, Bergamo, 1885  

 s. 31 1886 

  Carteggio relativo alla vertenza per l'anno 1886. 

  Contiene: "Relazione riassuntiva del progetto di massima per una condotto  

 dell'acqua potabile alla Città di Milano derivata dalle sorgenti del Lago di Monate  

 prosciugato e convertito in testa di Fontanile".  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 8, num. orig. I-VIII, edizione: Milano, 1886 

 s. 32 1887 marzo 18 

  Relazione ai consiglieri comunali di Milano. 

  Trasmissione da parte della commissione di una relazione ai consiglieri comunali di  

 Milano. Contiene: "La commissione rappresentante gli utenti delle acque del fiume  

 Brembo nella provincia di Bergamo ai consiglieri comunali della città di Milano".  

 1 fascicolo; 2 stampati, pp. 20, edizione: Gaffuri e Gatti, Bergamo, 1887  

 s. 33 1887 

  Carteggio relativo alla vertenza per l'anno 1887. 

  Contiene: "La Commissione rappresentante gli utenti delle acque del fiume Brembo  

 nella Provincia di Bergamo ai consiglieri comunali della città di Milano", [Bergamo],  

 1887 (3 copie); "Deliberazioni degli utenti del fiume Brembo della Deputazione  

 provinciale diBergamo, del Comizio Agrario di Bergamo, della Camera di Commercio  

 ed Arti di Bergamo, del Municipio della città di Treviglio contro progetti di derivazione  

 d'acqua dalla valle Brembana".  

 1 fascicolo; 4 stampati 

 s. 34 1888; seguiti a 1891 

  Contiene documentazione con i seguenti estremi cr.  

  Contiene: "La Commissione rappresentante gli utenti delle acque del fiume Brembo  

 nella Provincia di Bergamo ai consiglieri comunali della città di Milano", [Bergamo],  

 1887 (3 copie); "Deliberazioni degli utenti del fiume Brembo della Deputazione  

 provinciale diBergamo, del Comizio Agrario di Bergamo, della Camera di Commercio  

 ed Arti di Bergamo, del Municipio della città di Treviglio contro progetti di derivazione  

 d'acqua dalla valle Brembana".  

 1 fascicolo 

 s. 35 1881 settembre 12 

  "Reclamo al Ministero dell'Interno contro il decreto prefettizio che approva la  

 delibera consigliare 12 luglio 1881 per l'acqua potabile a Milano".  

  Reclamo del 1881 settembre 12 contro l'approvazione del Progetto Filonardi per la  

 Società Italiana. Contiene allegati segnati da A a G1.  

 1 fascicolo 

 1863 183 1863 1882 febbraio 15-1882 ottobre 19 

  1.6.1.1.1-31 "1882 Irrigazione nel comune. Contravvenzioni".  

   Comunicazioni e intimazioni a privati per riparazioni e ripristini di manufatti per  

 irrigazione in seguito a relazioni dei campari; verbali di denuncia di contravvenzioni al  

 regolamento delle acque e relativi verbali di conciliazione.  

 1 fascicolo 

 1864 183 1864 1882 

  1.6.1.1.1-32 "Filarola e cavi". 

   Trasmissione del progetto alla Giunta municipale da parte dell'ingegnere Gregorio  

 Vertova. 

 1 fascicolo 

 1865 183 1865 1882 

  1.6.1.1.1-33 "Relazioni ingegneri Azzolari e Vertova 19 agosto 1882".  

   Relazione degli ingegneri Angelo Azzolari e Gregorio Vertova circa la concessione del  

 passaggio della guidovia sulla tratta di circonvallazione fra la piazza San Rocco e la  

 Provinciale. Contiene: Perizia, Preventivo, Perizia dei terreni e fabbricati da  

 espropriare. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Da un confronto con l'accompagnatoria della relazione si evidenzia che mancano alcuni allegati.  
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 1866 183 1866 1882 

  1.6.1.1.1-34 Guidovia a vapore su un tratto della Circonvallazione. 

   Carteggio con la Società anonima dei Tramways a vapore interprovinciali Milano- 

 Bergamo-Cremona, con sede a Milano circa l'occupazione di un binario della posati  

 sulla strada di Circonvallazione (lungo la roggia Sant'Eutropio).  

 1 fascicolo 

 1867 183 1867 1882 

  1.6.1.1.1-35 Acque 1882. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1879  

 luglio 2-1882 novembre 26. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1877 febbraio 16-1882 novembre 3 

  Acque. 

  Definizione della vertenza fra casa Piazzoni e il comune per erronee assegnazioni  

 alla medesima nel ruolo per la riscossione della tassa d'acque. Contiene definizione  

 della vertenza fra casa Piazzoni e il comune per erronee assegnazioni alla  

 medesima nel ruolo per la riscossione della tassa d'acque.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1879 luglio 2-1882 novembre 26 

  Acque. 

  Richieste dell'Ufficio del registro di informazioni circa le forniture di materiali per  

 l'esecuzione di opere di manutenzione alla chiusa sul fiume Brembo detta Filarola da  

 parte dell'appaltatore Borella Giovanni. Contiene scritture di contratto per la fornitura  

 di pietre per il triennio 1879-1882 e relativo capitolato per l'appalto.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1882 febbraio 12-1882 febbraio 19 

  Ruoli dei contribuenti per l'esonero dalla tassa dell'acqua per l'anno 1881.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1882 marzo 15 

  Asciugamento dei cavi comunali.  

  Deliberazione del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1882 aprile 7-1882 ottobre 18  

  Carteggio tra il comune e diversi utenti circa il sollecito di pagamento di opere e  

 solleciti di interventi di privati per opere di derivazione di acque.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1882 maggio 4-1882 maggio 6  

  Istanza di Carlo Carabelli, agente di casa Magretti, per l'uso delle acque della  

 Roggia Fontana. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1882 maggio 20 

  Reclami al quinternetto dell'esazione dalla tassa d'acque.  

  Rigetto dal parte della Giunta dei reclami.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1882 luglio 18 

  Richiesta del Sindaco di Castel Rozzone di disposizioni sulla disciplina  

 dell'irrigazione. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1882 agosto 7-1882 agosto 23  

  Permessi a privati per l'uso delle acque della roggia Moschetta.  

  Richiesta del Sindaco di Pontirolo Nuovo.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1882 agosto 11-1882 agosto 30 

  Conciliazioni di diversi in seguito a denunce del camparo.  

 1 fascicolo 

 1868 184 1868 1882-1908; seguiti a 1911 

  1.6.1.1.1-36 "Regolamento delle acque di Treviglio.".  

   Regolamento deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze dei giorni 28 e 29  

 del dicembre 1882 ed approvato dalla Deputazione provinciale in seduta del giorno  

 25 settembre 1883; modificato nei riguardi del solo art. 60 con deliberazione  

 consigliare del 23 marzo 1908 con approvazione della Giunta Provinciale  

 amministrativa il 9 ottobre 1908 n. 14357 Div. II.  

 1 stampato, pp. 38, edizione: Tipografia sociale, Treviglio, 1911 

 segnatura precedente: 10 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 387 

 1869 184 1869 1883; antecedenti da 1881 

  1.6.1.1.1-37 "Domande di mutui". 

   Carteggio relativo alla richieste di mutuo allo Stato da parte del comune di Treviglio in  

 esecuzione del R.D. 27 agosto 1883, 1564 (e relativo regolamento approvato con  

 legge 8 luglio 1863, n. 1483) che stanzia 20 milioni di lire a province, comuni,  

 consorzi idraulici e privati per riparare ai danni delle inondazioni dell'autunno 1882.  

 Contiene relazione tecnica degli ingegneri Angelo Azzolari e Gregorio Vertova relativa  

 ai costi per porre riparazione provvisoria alla Filarola.  

 1 fascicolo 

 1870 184 1870 1883 

  1.6.1.1.1-38 "Regolamento delle acque di Treviglio.". 

   Regolamento deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze dei giorni 28 e 29  

 del dicembre 1882 ed approvato dalla Deputazione provinciale in seduta del giorno  

 25 settembre 1883. (1) 

 1 stampato, pp. 38, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1883 

 segnatura precedente: 10 

 note:  

 (1) Contiene inserto dattiloscritto relativo al nuovo art. 60.  

 1871 184 1871 1883 

  1.6.1.1.1-39 "Relazione tecnica sullo stato dell'edificio la Filarola al Brembo".  

   Relazione dell'ingegnere Angelo Azzolari. 

 1 fascicolo 

 1872 184 1872 1883 

  1.6.1.1.1-40 "Sussidio governativo". 

   Comunicazione della Prefettura di Bergamo circa il mancato accoglimento da parte  

 del Ministero dei lavori pubblici della domanda del comune per un sussidio per la  

 ricostruzione dell'edificio della filarola nel Brembo distrutto dalle piene autunnale del  

 1882. 

 1 fascicolo 

 1873 184 1873 1883 

  1.6.1.1.1-41 Ristrutturazione della Filarola.  

   Deliberazione del consiglio comunale circa le opere da eseguire presso la diga.  

 Contiene relazione e perizia delle opere dell'ingegnere Angelo Azzolari.  

 1 fascicolo 

 1874 184 1874 1883 

  1.6.1.1.1-42 Stato dell'edificio detto Filarola nell'alveo del fiume Brembo.  

   Deliberazione del consiglio comunale circa le proposte sulla situazione e relazione  

 dei componenti della Commissione alle acque.  

 1 fascicolo 

 1875 184 1875 1883 

  1.6.1.1.1-43 Acque 1883. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1881  

 aprile 11-1883 dicembre 11. 

 1 fascicolo; 3 disegni 

 s. 1 1881 aprile 11-1883 maggio 31 

  Acque. 

  Trasmissione alla Giunta Municipale da parte dell'ingegnere Redaelli Ernesto di  

 documentazione relativa alla concessione agli eredi Crippa del permesso di  

 costruzione di un canale di deviazione dalla roggia di S. Eutropio. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1883 gennaio 7-1883 ottobre 10; antecedenti da 1882 febbraio 25; seguiti a 1918  

  "Nuovo regolamento sull'uso delle acque comunali".  

  Approvazione del nuovo regolamento sull'uso delle acque comunali. Contiene:  

 relazione e proposta di un nuovo regolamento delle acque in Treviglio. Treviglio, 1882.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1883 gennaio 20-1883 dicembre 11 

  "Manutenzione rogge e Filarola". 

  Carteggio tra l'Ufficio tecnico del comune e la Giunta Municipale di Canonica d'Adda  

 in merito ad opere di manutenzione delle rogge comunali e della chiusa sul fiume  

 Brembo detta Filarola, elenco delle riparazione eseguite sui cavi comunali nel 1883  

 stilato dal camparo Brambilla Ambrogio.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1883 gennaio 24-1883 novembre 15 

  Acque. 

  Diffida a diversi dal compiere atti contrari al regolamento delle acque comunali,  
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 reclamo degli ingegneri Azzolari Angelo e Vertova Gregorio per compenso  

 inadeguato, relazione dell'ingegnere Vertova, esecuzione di opere di manutenzione  

 da parte dell'ingegnere Romaggi, avviso relativo ai termini di pagamento della tassa  

 d'uso d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1883 febbraio 13-1883 giugno 9 

  Acque. 

  Trasmissione per la pubblicazione da parte della Prefettura di avvisi relativi alle  

 richieste del Canapificio e linificio nazionale di Fara Gera d'Adda per l'esecuzione di  

 opere di derivazione d'acqua del fiume Adda e per l'aumento della concessione  

 d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1883 febbraio 23-1883 agosto 4 

  Istanze di diversi utenti per la posa di nuove opere sui cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1883 aprile 6-1883 giugno 18 

  Acque. 

  Reclamo presentato da alcuni residenti nel comune per gli scarichi nella roggia  

 Castolda della ditta Lazzaroni e Mira e relativi provvedimenti. Contiene: istanza della  

 ditta Lazzaroni e Mira per la costruzione di un tombino di scarico e trasmissione del  

 rapporto relativo alle opere eseguite.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1883 aprile 30-1883 luglio 20 

  Acque. 

  Relazione tecnica dell'ingegnere Vertova Gerolamo sui lavori alle bocche della roggia  

 Murena eseguiti dal setificio Albini. Contiene: "Sistemazione delle bocche di presa  

 d'acqua pel setificio del signor dottor Antonio Albini in Treviglio"; relazione peritale per  

 la riunione delle tre bocche di presa d'acqua del setificio Fioretti (ing. Gregorio  

 Vertova). 

 1 fascicolo; 1 disegno su lucido, mm. 915x265 

 s. 9 1883 giugno 16-1883 settembre 29 

  Reclamo dell'ingegnere Nazari Agostino in merito all'esazione della tassa  

 comunale sulle vasche e fontane. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1883 luglio 7-1883 luglio 28 

  Rapporti dell'Ufficio tecnico sulle derivazioni abusive di acque comunali e relativi  

 verbali di conciliazione. 

 1 fascicolo 

 1876 184 1876 1883-1884 

  1.6.1.1.1-44 Filarola. 

   Carteggio relativo a rapporto sul quantitativo di materiale occorrente per il ripristino  

 dell'edificio idraulico della Filarola; inventario della casa del guardiano; rapporto sulle  

 opere di necessarie all'edificio della Filarola e relazione sull'importo delle opere da  

 eseguire; definizione delle pendenze col guardiano cessante in relazione ai contratti  

 stipulati e ai lavori eseguiti; rapporto sullo stato dell'edificio.  

 1 fascicolo 

 1877 184 1877 1883-1884 

  1.6.1.1.1-45 "Spese per riparazioni alle rogge comunali nel 1883". 

   Deliberazione della Giunta municipale sulle spese effettuate; carteggio con l'esattore  

 comunale. 

 1 fascicolo 

 1878 184 1878 1884 

  1.6.1.1.1-46 "Riparazioni Filarola per l'anno 1884".  

   Carteggio circa la liquidazione della pendenza con la ditta Carminati per la  

 somministrazione di pietre, paghe degli operai, contabilità varie. Contiene schizzi.  

 1 fascicolo 

 1879 184 1879 1884 

  1.6.1.1.1-47 "Liquidazione opere risguardanti il cimitero comunale".  

   Comunicazione dell'ufficio tecnico.  

 1 fascicolo 

 1880 184 1880 1884 

  1.6.1.1.1-48 "Filarola". 

   Comunicazione dell'ingegnere Agudio; comunicazione della Sottoprefettura circa le  

 competenze dell'ingegnare Attilio Palois per sopralluogo effettuato presso la diga nel  

 1882; informativa della Giunta municipale; autorizzazione del Consiglio comunale  
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 alla Giunta per l'assunzione dalla Provincia di un mutuo di lire 55.000 per la  

 costruzione della Filarola; trasmissione da parte della Commissione per la nuova  

 diga stabile sul Brembo del prospetto recante i dati e gli studi effettuati per la  

 costruzione di una nuova traversa sul fiume.  

 1 fascicolo 

 1881 184 1881 1884 

  1.6.1.1.1-49 Rilievi dell'ingegnere Angelo Azzolari, per conto della marchesa Antonietta  

 Visconti Aimi in relazione alla costruzione della nuova diga stabile sul fiume  

 Brembo. 

 1 fascicolo 

 1882 184 1882 1884 

  1.6.1.1.1-50 Acque 1884. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1884  

 gennaio 4-1884 dicembre 6. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 s. 1 1881 agosto 26-1884 marzo 30 

  Vertenza con Fratus Regina vedova Molina per l'apertura di una bocca  

 d'estrazione al cavo derivato dalla roggia Firone.  

  Contiene: Tipo visuale dimostrante il trasporto dell'incastro Molina praticato  

 indebitamente dal signor Marzio. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 s. 2 1883 novembre 29-1884 maggio 28 

  "Irrigazione fuori comune". 

  Rigetto della domanda della ditta Cugini Lazzaroni e Mira per la concessione d'uso  

 d'acqua della roggia Castolda; domanda di Rocca Giuseppe per la concessone  

 d'uso dell'acqua della Roggia di Mezzo in loc. cascina Cagnola, in territorio di  

 Brignano. Contiene disegno: " Tipo planimetrico delli fondi annessi alla cascina  

 Cagnola di proprietà del signor Rocca Giuseppe di cui si domanda l'irrigazione con  

 acque di pertinenza del comune di Treviglio".  

 1 fascicolo; 1 disegno su cartoncino, mm. 610x400 

 s. 3 1884 gennaio 4-1884 dicembre 6 

  Acque. 

  Carteggio con il comune di Calvenzano, la Prefettura, il Consiglio Comunale, relativo  

 a: interventi per opere di manutenzione alle rogge comunali, richiesta di notizie sui  

 canali d'irrigazione, deliberazioni su istanze di privati per nuove opere eseguite sulle  

 sponde delle rogge comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1884 gennaio 28-1884 luglio 5  

  "Manutenzione roggie. Contravvenzioni". 

  Esecuzione di opere di manutenzione lungo le sponde delle rogge comunali, rapporti  

 dell'Ufficio tecnico, deliberazione del periodo di prosciugamento.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1884 marzo 6 

  Trasmissione da parte dell'esattore comunale dell'elenco degli utenti in arretrato  

 con il pagamento della tassa rodigini e vasche.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1884 aprile 6-1884 maggio 10  

  Acque. 

  Domande di Magretti Giuseppe, Rusconi Serafino, Nazari Alessandro, casa Piazzoni,  

 Prandina Maurizio, Cameroni Francesco per la posa in opera di incastri lungo le  

 rogge comunali e relativi pareri dell'Ufficio tecnico.  

 1 fascicolo 

 1883 185 1883 1884-1886; seguiti a 1893 

  1.6.1.1.1-51 "Contravvenzioni regolamento acque. Atti in pendenza".  

   Verbali di conciliazione per infrazioni al regolamento comunale delle acque; relazioni  

 e denunce dei campari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1884 185 1884 1885 

  1.6.1.1.1-52 "Progetto di una nuova traversa stabile al Brembo in sostituzione alla vecchia.  

 Elenco prezzi ed analisi". 

   Progetto curato dall'ufficio tecnico municipale.  

 1 fascicolo 

 1885 185 1885 1885 

  1.6.1.1.1-53 "Filarola". 
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   Carteggio relativo alla costruzione di una nuova diga sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 1886 185 1886 1885 

  1.6.1.1.1-54 Progetto di una nuova diga attraverso il fiume Brembo presso Brembate che il  

 Municipio della città di treviglio intenderebbe costruire in sostituzione di altra  

 esistente. 

   Progetto presentato dalla Commissione composta da Agostino Nazari e Pietro  

 Bornaghi per il comune di Treviglio e gli ingegneri incaricati Giuseppe Grossi e  

 Cesare Berniani; deliberazione del consiglio comunale in merito.  

 1 fascicolo 

 1887 185 1887 1885 

  1.6.1.1.1-55 Acque 1885. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1881  

 luglio 1-1885 dicembre 31. 

 1 fascicolo; 1 stampato 

 s. 1 1881 luglio 1-1885 dicembre 31 

  Registrazioni della lettura idrometrica del fiume Brembo alle bocche di presa della  

 roggia Moschetta e Vignola dal luglio 1881 al dicembre 1885.  

 2 registri 

 s. 2 1885 gennaio 26-1885 dicembre 9 

  Richieste di diversi utenti di autorizzazione a lavori di manutenzione alle sponde di  

 rogge comunali; avviso del prosciugamento delle rogge.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1885 marzo 3-1885 ottobre 2 

  Carteggio dell'Ufficio tecnico e del Consiglio Comunale relativo a proposte di  

 modifica al regolamento delle acque, contravvenzioni al regolamento, rapporto  

 contro il camparo, lettura dell'idrometro delle acque del Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1885 aprile 8-1885 luglio 22 

  Autorizzazioni al Sindaco a costituirsi parte civile in diversi procedimenti per  

 contravvenzioni al regolamento delle acque.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1885 maggio 1-1885 novembre 23; antecedenti da 1883 aprile 11 

  Solleciti a diversi utenti per il pagamento di arretrati della tassa sui rodigini e  

 vasche; relazione relativa dell'ingegnere Bonfanti Alessandro; nota delle ditte in  

 arretrato di pagamento della tassa. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1885 agosto 22-1885 agosto 28 

  Reclamo dell'ingegnere Engel Adolfo per la cessazione dell'erogazione d'acqua  

 alla sua cascina e rinnovo della concessione da parte del comune.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1885 

  "Compagnie Générale des Eaux pour l'Etranger. Servizio di Bergamo. Atto di  

 concessione di conduttura d'acqua potabile nella città di Treviglio".  

 1 stampato 

 1888 185 1888 1885-1886 

  1.6.1.1.1-56 "Relazioni varie". 

   Carteggio. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1889 185 1889 1886 

  1.6.1.1.1-57 Mutuo di lire 55.000 concesso dalla Deputazione Provinciale di Bergamo. .  

   Carteggio con la Deputazione provinciale di Bergamo; contiene bozza del contratto di  

 mutuo. 

 1 fascicolo 

 1890 185 1890 1886 

  1.6.1.1.1-58 "Impiego temporaneo del capitale di lire 55.000 assunto dalla provincia di  

 Bergamo". 

   Deliberazioni della Giunta e del consiglio e comunicazione delal Sottoprefettura circa  

 la relativa approvazione. 

 1 fascicolo 

 1891 185 1891 1886 

  1.6.1.1.1-59 "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulle roggie Moschetta e Vignola dal  

 1 maggio al 12 settembre  1886". 
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 1 fascicolo 

 1892 185 1892 1886 

  1.6.1.1.1-60 Acque 1886. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: [1886  

 gennaio 1]-[1886 dicembre 31]; antecedenti da 1885 ottobre 9.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1886 gennaio-1886 dicembre 

  Acque. 

  Prospetti della lettura idrometrica giornaliera del Brembo alle bocche delle rogge  

 Moschetta e Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1886 febbraio 27-1886 novembre 21 

  "Manutenzione e spurgo roggie". 

  Avvisi di del prosciugamento delle rogge comunali per lavori di manutenzione;  

 rapporti dell' ingegnere Bonfanti e della Commissione di sorveglianza della acque  

 comunali relativi alle opere di manutenzione e allo stato dei cavi comunali; domande  

 per la concessione di permessi per opere di manutenzione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1886 marzo 14-1886 luglio 15  

  Domande di concessione per permessi per interventi al corso delle rogge  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1886 marzo 17-1886 novembre 23; antecedenti da 1885 ottobre 19  

  Reclami di diversi utenti per allagamenti causati dallo straripamento delle rogge  

 comunali e per la mancata fornitura d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1886 aprile 2-1886 novembre 30 

  Acque. 

  Carteggio tra Sindaco, utenti diversi, Ospedale di S. Maria, Ufficio tecnico del comune  

 di Monza in merito a: segnalazione di lavori di manutenzione, opere abusive, arretrati  

 di tassa rodigini e vasche, esenzione della tassa di concessione d'acqua,  

 applicazione del regolamento comunale delle acque.  

 1 fascicolo 

 1893 186 1893 1886-1887 

  1.6.1.1.1-61 "Mutuo di lire 55.000, nota Deputazione provinciale, 19 febbraio 1886" (1).  

   Carteggio con la Deputazione provinciale di Bergamo; contiene bozza del contratto di  

 mutuo. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Segnato come Allegato E.  

 1894 186 1894 1887 novembre 28 

  1.6.1.1.1-62 "Consegna della roggia Benpensata data in affitto per un novennio al signor Adami  

 Pietro di Arzago dal 12 aprile 1887 al 31 marzo 1896.".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 10 

 1895 186 1895 1887 

  1.6.1.1.1-63 Esecuzione delle opere per la ristrutturazione della diga sul fiume Brembo in  

 territorio di Brembate sotto. 

   Approvazione del progetto curato dall'ufficio tecnico comunale da parte del consiglio  

 comunale. Contiene: relazione, elenco dei prezzi e analisi, calcolo di stima, capitolato  

 d'appalto, tariffa dei prezzi, prospetto riassuntivo.  

 1 fascicolo 

 1896 186 1896 1887 

  1.6.1.1.1-64 "Appalto diga al fiume Brembo" (1). 

   Pubblicazione di avvisi. Avviso circa la sospensione dell'asta per la mancata  

 omologazione del progetto da parte della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Di seguito al titolo è l'annotazione "Sospeso".  

 1897 186 1897 1887 

  1.6.1.1.1-65 Acque 1887. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1886  

 novembre 1-1887 dicembre 5. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 s. 1 1887 gennaio 11-1887 settembre 19; antecedenti da 1886 novembre 1  
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  Acque. 

  Carteggio tra Prefettura, Giunta Municipale, comune di Chiavari, esattore comunale e  

 Gritti Morlacchi Carlo in merito a studi idrografici, riunioni della Commissione di  

 sorveglianza delle acque, domande di concessione d'acqua, appalto di opere  

 pubbliche, arretrati di tassa d'uso dell'acqua, sussidi ai danneggiati dalle piene del  

 1882, riparazioni agli argini del Brembo.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1887 gennaio-1887 dicembre 

  Segnalazioni idrometriche del fiume Brembo del 1887.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1887 febbraio 16 

  Richiesta di nomina di un nuovo camparo. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1887 febbraio 24-1887 marzo 19 

  Disposizioni dell'Ufficio tecnico per operazioni concernenti il prosciugamento  

 annuale delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1887 marzo 22-1887 dicembre 5 

  Istanze di diversi utenti per concessione di permesso per lavori di manutenzione e  

 di modifica al corso delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1887 marzo 30-1887 aprile 8; antecedenti da 1884 novembre 15  

  Rapporto dell'ufficio tecnico sulla seconda visita agli ariali comunali ed  

 intimazione a Magretti Giuseppe di interruzione dei lavori di scavo lungo la roggia  

 Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1887 aprile 27-1887 maggio 12 

  Acque. 

  Carteggi tra il comune di Misano Gera d'Adda, Consorzio rogge Babbiona e Fontana  

 in merito a: straripamenti della roggia Babbiona, tasse per uso d'acqua dovute dal  

 comune di Misano Gera d'Adda.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1887 maggio 1 

  "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche delle rogge Moschetta e Vignola dal  

 1° maggio al 13 settembre 1887". 

 1 quaderno 

 s. 9 1887 giugno 15-1887 luglio 13  

  Notifiche ad utenti diversi di abusi da loro commessi nell'uso delle acque 
comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1887 settembre 7-1887 ottobre 20 

  Autorizzazione al Sindaco da parte del Consiglio Comunale a stare in giudizio nella  

 vertenza contro Torri Ernesto per abusi commessi e nell'esercizio dell'uso delle  

 acque comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1887 ottobre 28-1887 novembre 15 

  "Atti tassa acqua 1887". 

  Avvisi di pubblicazione del ruolo di riscossione della tassa di irrigazione rodigini e  

 vasche. 

 1 fascicolo 

 1898 186 1898 1887-1888 

  1.6.1.1.1-66 "Inserzione avviso Gazzetta Ufficiale Bollettino Prefettura".  

   Contiene copia della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 1888 e copia del supplemento al  

 foglio periodico della prefettura di Bergamo, Annunzi legali.  

 1 fascicolo 

 1899 186 1899 1887-1888 

  1.6.1.1.1-67 Ristrutturazione della diga sul Brembo. 

   Carteggio con il Genio Civile, la Prefettura e la Sotto prefettura, e Carlo Saldarini  

 assuntore delle opere di riparazione. 

 1 fascicolo 

 1900 186 1900 1887-1890; seguiti a 1892 

  1.6.1.1.1-68 "1887 e 1888. Atti per la pubblicazione progetto sistemazione diga al Brembo ed  

 eventuali ricorsi". 

   Carteggio con la Sottoprefettura, la Prefettura e il Genio civile circa la redazione del  
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 progetto e sopralluoghi al fiume Brembo; e trasmissione del progetto per il restauro  

 e il rafforzamento della diga; carteggio relativo alla vertenza con il conte Carlo Gritti  

 Morlacchi; autorizzazione da parte dell'Intendenza di finanza di Bergamo  

 all'esecuzione di opere presso la diga; telegrammi del sindaco Pietro Bornaghi alla  

 prefettura sull'urgenza dei lavori e sulla richiesta di assistenza del Genio civile (1);  

 carteggio con gli ingegneri Cesare Cipolletti e Giuseppe Grossi.  

 Contiene: "Progetto di una nuova chiusa stabile sul fiume Brembo"; Spaccato  

 dell'edificio di chiusa detto la Filarola di Brembate preso vicino alle bocche  

 d'estrazione". 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su carta velina, mm. 620x475; 1 disegno in acquarello e  

 inchiostro su cartoncino, mm. 760x525, stato di conservazione: cattivo, danni: strappi  

 note:  

 (1) Si teme l'inondazione di parte del territorio di Treviglio.  

 1901 186 1901 1888 

  1.6.1.1.1-69 Acque 1888. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1888  

 gennaio 15-1888 dicembre 18; seguiti a 1889 marzo 3.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1887 luglio 1-1888 aprile 9 

  "Vertenza Paladini". 

  Istanza di Paladini Gaetano la conciliazione con la ditta Ausenda per l'uso delle  

 acque comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1888 gennaio 15-1888 dicembre 19 

  Acque. 

  Carteggio tra Sindaco, Consiglio Comunale, Ufficio tecnico, Commissione di  

 sorveglianza delle acque in merito ad appaiato della manutenzione ordinaria ai cavi  

 comunali, approvazione di interventi di riparazione, modifiche al regolamento  

 proposto dalla Commissione di sorveglianza  

 1 fascicolo 

 s. 3 1888 febbraio 2-1888 dicembre 3 

  Domande di diversi per interventi alle rogge comunali e alli scoli delle acque.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1888 marzo 4-1888 maggio 13  

  Approvazione della Deputazione provinciale della deliberazione di accoglimento  

 della domanda di casa Piazzoni per l'uso di una derivazione del cavo Bocchettone.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1888 marzo 15-1888 marzo 16  

  "1888. Asciugamento roggie comunali". 

  Avvisi concernenti il periodo di prosciugamento delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1888 marzo 29-1888 novembre 29 

  Domanda di Lazzaroni Ausano per la revoca della concessione fattagli dal comune  

 per l'apertura di una bocca in fregio alla Roggia Castolda.  

 . 

  Contiene: " Tipo di una tratta della Roggia Castolda in Treviglio e della località ove il  

 Signor Ausano Lazzaroni vorrebbe riaprire una bocca di presa delle acque comunali  

 a servizio del suo stabilimento";sezioni sulle linee AB e CD; disegni dell'ingegnere  

 Angelo Azzolari. 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 215x320; 1 disegno in acquarello su carta,  

 mm. 215x320 

 s. 7 1888 marzo-1888 settembre 2  

  Comunicazione da parte della Sottoprefettura dell'approvazione da parte della  

 Deputazione provinciale della domanda di Mossali Felice di Canonica per la  

 costruzione di un sottopasso alla roggia Moschetta in località Fornasotto.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1888 aprile 4-1888 ottobre 25; seguiti a 1889 marzo 3 

  Accoglimento del Consiglio Comunale della domanda di Lazzaroni Ausano di  

 revoca della precarietà della concessione per l'apertura di una bocca nella roggia  

 Castolda. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1888 aprile 20-1888 giugno 27  

  Rigetto da parte del Consiglio Comunale della domanda di Manzoni Giacomo per  

 l'irrigazione dei fondi in località Cascina dei boschi.  

 1 fascicolo 
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 s. 10 1888 settembre 25-1888 ottobre 25 

  Definizione da parte del Consiglio Comunale delle mansioni della Commissione di  

 sorveglianza delle acque. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1888 

  "Lettura all'idrometro posto nel fiume Brembo alle bocche di presa delle Roggie  

 Vignola e Moschetta di ragione del Comune di Treviglio".  

 1 fascicolo 

 1902 187 1902 1888 

  1.6.1.1.1-70 "Rilievo fatto alla diga del Brembo serviente a convogliare le acque nelle roggie  

 trevigliesi in contesto col signor ingegnere Agudio rappresentante la ditta Duca  

 Melzi d'Eril e nobile Morlacchi". 

   Il disegno è stato fatto sia sul recto che sul verso del supporto.  

 1 disegno, mm. 730x500 

 1903 187 1903 [1888] 

  1.6.1.1.1-71 "Rilievi e fogli di riconoscimento di tutte le quantità e somministrazioni fatte per la  

 ricostruzione della diga al Brembo e che servirono di base alla compilazione della  

 liquidazione". 

   Relazione dell'ufficio tecnico. Contiene osservazioni, sviluppi dei calcoli per  

 dimensioni medie o dedotte, schizzi, tipi.  

 1 fascicolo 

 1904 187 1904 1888 

  1.6.1.1.1-72 "Filarola". 

   Comunicazione della Prefettura circa la sistemazione della diga; verbale della  

 riunione tra i rappresentanti del comune di Treviglio e i rappresentanti della ditta Melzi  

 d'Eril e Morlacchi circa lo stato della diga; relazione dell'ingegnare Cesare Cipolletti;  

 deliberazione del consiglio comunale sull'approvazione delle modificazioni ed  

 aggiunte da introdursi nel capitolato per l'appalto dei lavori di riordinamento e  

 restauro dell'edificio idraulico.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Faldone 7 

 1905 187 1905 1888 

  1.6.1.1.1-73 "Relazioni di pubblicazione avvisi d'asta".  

   Pubblicazioni di comuni diversi dell'avviso per l'appalto ad unico incanto autorizzato  

 con deliberazione consiliare 19 gennaio 1887 n. 202 e approvato dalla Deputazione  

 provinciale il 22 febbraio successivo per la somministrazione delle opere occorrenti  

 al riordino e completamento della diga sul fiume Brembo in territorio del comune di  

 Brembate sotto. 

 1 fascicolo 

 1906 187 1906 1888 

  1.6.1.1.1-74 Progetti sulla ristrutturazione della diga sul fiume Brembo denominata Filarola.  

   Contiene: planimetrie, perizia delle opere, profilo longitudinale, sezioni.  

 1 fascicolo; 36 disegni 

 1907 187 1907 1888; seguiti a 1889 

  1.6.1.1.1-75 "Offerte". 

   Offerte per l'esecuzione dei lavori alla diga sul fiume Brembo in territorio di Brembate  

 sotto in relazione all'avviso n. 3183 del 16 settembre 1888.  

 1 fascicolo 

 1908 187 1908 1888-1889 

  1.6.1.1.1-76 "Lista quindicinale delle giornate fatte dal giorno 4 novembre 1888 al giorno 6  

 aprile 1889". 

   Contiene anche prospetto relativo ai lavori di ricostruzione della Filarola eseguiti dalla  

 ditta Saldarini. 

 1 registro; 1 unità documentaria  

 1909 187 1909 1888-1892; antecedenti da 1883 

  1.6.1.1.1-77 "Progetto di costruzione di una nuova diga stabile nell'alveo del fiume Brembo.  

 prestito governativo di lire 55.000" (1). 

   Carteggio relativo alla richiesta di un prestito di lire 55.000 allo stato (2), alla  

 Commissione Centrale di Beneficenza e alla Banca Popolare di Milano. Contiene  

 corrispondenza con il Genio Civile, con il Presidente del consiglio dei ministri e  

 ministro degli interni, la Deputazione provinciale di Bergamo, l'Ufficio tecnico della  

 Provincia di Bergamo, Sottoprefettura. Contiene: "Elenco delle pergamene sciolte e  

 documenti che si trasmettono alla onorevole Commissione centrale amministratrice  

 della Cassa di Risparmio di Milano".  

 1 fascicolo 

 note:  
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 (1) Vedi delibere consiliari 19 ottobre 1883 e 2 luglio 1884. Quest'ultima riflette la prestazione di garanzia".  

 (2) L'atto è conservato in minuta.  

 1910 187 1910 1889 maggio 19 

  1.6.1.1.1-78 "Le forze idrauliche nel territorio di Treviglio".  

   Relazione dell'ing. Morosini Giovanni circa l'utilizzazione delle forze idrauliche nel  

 territorio di Treviglio. Contiene disegni della roggia dei Molini e Roggia Morena,  

 Roggia Castolda, Fosse di Circonvallazione. (1). 

 1 disegno, mm. 1235x315; 1 fascicolo; 1 disegno, mm. 1345x315; 1 disegno, mm. 718x315  

 note:  

 (1) Segnature precedenti  "P I°" e "Q I°".  

 1911 187 1911 1889 

  1.6.1.1.1-79 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1889. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1912 187 1912 1889 

  1.6.1.1.1-80 Progetto di appalto per la novennale manutenzione di tutte le rogge e loro  

 diramazioni e dell'edificio idraulico di presa attraverso il Brembo, bocche di  

 derivazione e casa del guardiano posto nel territorio di Brembate Sotto.  

 1 fascicolo 

 1913 187 1913 1889 

  1.6.1.1.1-81 Stima del materiale di spoglio avuto dalla demolizione della diga.  

   Note dell'ufficio tecnico e comunicazione con Antonio Costa, commerciante in  

 legnami. 

 1 fascicolo 

 1914 187 1914 1889 

  1.6.1.1.1-82 Progetto di mutuo della Giunta municipale di Treviglio per il conseguimento di un  

 prestito per la riparazione dei danni causati dalle piene del 1888 alla diga sul fiume  

 Brembo. 

   Carteggio con la Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa  

 di risparmio, il senatore Giovanni Battista Ruggeri, il deputato Giulio Silvestri circa la  

 richiesta di mutuo. Contiene: "Ricorso della rappresentanza municipale del comune  

 di treviglio per ottenere dal regio Governo un prestito di favore per riparare ai danni  

 cagionati dalle piene dei giorni 9 e 10 settembre 1888 alla diga di proprietà  

 comunale esistente sul fiume Brembo". Allegati al ricorso (a stampa): A) "Elenco  

 degli opifici che sono animati dalle acque Trevigliesi"; B) "Prospetto dimostrante l'uso  

 delle acque Brembane convogliate nelle roggie trevigliesi a scopo d'irrigazione e del  

 relativo loro reddito conteggiato per il quinquennio 1883-87" 

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Stabilimento Tipografia sociale, Treviglio, 1889 

 1915 187 1915 1889 

  1.6.1.1.1-83 "Mutuo di favore di 200.000 lire per riordino diga al Brembo".  

   Rigetto della richiesta di muto da parte della prefettura della Provincia di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: faldone 7 

 1916 187 1916 1889 

  1.6.1.1.1-84 "Relazione della giunta Provinciale amministrativa in data 21 giugno 1889".  

   Approvazione della Prefettura di Bergamo della deliberazione 29 maggio 1889 del  

 consiglio comunale per l'assunzione di un mutuo di lire 150.000 presso la Cassa di  

 Risparmio di Milano. 

 1 fascicolo 

 1917 187 1917 1889 

  1.6.1.1.1-85 "1889. Atti appalto materiali spoglio diga Brembo".  

   Vendita all'asta del materiale di spoglio della vecchia diga al Brembo (ferramenta,  

 legname nuovo d'opera, corde metalliche e di canapa, legname di spoglio della diga).  

 1 fascicolo 

 1918 188 1918 1889 

  1.6.1.1.1-86 Acque 1889. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1889  

 gennaio 1-1889 dicembre 31. 

 1 fascicolo; 5 quaderni 

 s. 1 1888 ottobre 31-1889 ottobre 24; antecedenti da 1885  

  Acque. 

  Carteggio tra Sindaco, Ufficio tecnico, ditta appaltatrice dei lavori di costruzione della  

 nuova diga sul fiume Brembo presso Brembate, Saldavini Carlo, e l'ingegnere Grossi  

 Giuseppe in merito alle esecuzioni dei lavori per la costruzione della diga  

 sopraddetta. 
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 Contiene: 1885, dicembre 12, parere della commissione comunale sul progetto di  

 una nuova diga sul Brembo presso Brembate; 1886 gennaio 11 relazione della  

 Commissione comunale per la nuova diga sul Brembo; 1889 gennaio 18, progetto di  

 ricostruzione parziale e di generale riordino della diga sul fiume Brembo.  

 Contiene anche: "Progetto di una nuova chiusa stabile attraverso il fiume Brembo in  

 sostituzione della vecchia ubicata in terriotorio di Brembate Sotto di ragione del  

 comune di Treviglio"; "Progetto di ricostruzione e riordino della diga sul fiume  

 Brembo", planimetria e sezioni.  

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido; 1 disegno in acquarello e inchiesto a  

 più col su lucido, mm. 985x670 

 s. 2 1889 gennaio 1-1889 dicembre 31 

  Prospetti della lettura giornaliera dell'idrometro posto alle bocche delle rogge  

 Moschetta e Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1889 marzo 23-1889 marzo 25  

  "1889. Asciugamento rogge comunali".  

  Avviso di asciugamento delle rogge Moschetta e Vignola alla commissione di  

 sorveglianza delle acque comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1889 aprile 5-1889 dicembre 6  

  Richieste di permessi di utenti per l'esecuzione di opere di manutenzione e  

 spurgo, deviazione e posa incastri nelle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1889 maggio 1 

  "Orario dell'apertura e chiusura delel bocche sulle Roggie Vignola e Moschetta dal  

 I maggio al 13 settembre 1889". 

 1 fascicolo 

 s. 6 1889 maggio 9 

  Segnalazione da parte dell'ufficio tecnico di irregolarità nello spurgo dei cavi  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1889 maggio 13 

  "Collaudo della manutezione della Roggie comunali e loro diramazioni, diga al  

 Brembo e casa di guardia riflettente l'anno in orso 1889, in applato a Bencetti  

 Beniamino". 

 1 quaderno 

 s. 8 1889 agosto 7 

  Richiesta da parte della Pretura mandamentale di atti relativi alla nomina del  

 camparo comunale. 

 1 fascicolo 

 1919 188 1919 1889-1890; antecedenti da 1887 

  1.6.1.1.1-87 "Ricorso a Sua Maestà il Re d'Italia per la restituzione di soprattassa di registro  

 indebitamente imposta dall'Ufficio del registro di Treviglio, art 12 n. 4 del R.D. in  

 data 2 giugno 1889, n. 6166".  

   Contiene deliberazioni della Giunta e del Consiglio circa la copertura delle spese  

 occorrenti per la ristrutturazione della diga; dichiarazione della Sottoprefettura circa il  

 l'esenzione dal canone per le acque estratte dal fiume Brembo per usi agricoli ed  

 industriali. 

 1 fascicolo 

 1920 188 1920 1889-1890 

  1.6.1.1.1-88 "Pratiche coi nobili signori duca Melzi e conte Morlacchi circa le opposizioni dagli  

 stessi sollevate sui lavori di sistemazione della diga al Brembo".  

 1 fascicolo 

 1921 188 1921 1889-1890 

  1.6.1.1.1-89 Opere aggiuntive.  

   Tariffa suppletiva dei prezzi non contemplati nella tariffa annessa al progetto  

 convenuti con l'impresa Saldarini Carlo per la costruzione della diga al Brembo;  

 collaudo provvisorio, collaudo definitivo.  

 1 fascicolo 

 1922 188 1922 sec. XIX ex. 

  1.6.1.1.1-90 "Progetto di regolamento sul servizio ed uso delle acque del comune di Treviglio.".  

 1 stampato, pp. 22 

 1923 188 1923 1890 

  1.6.1.1.1-91 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1889-90. 

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1924 188 1924 1890 

  1.6.1.1.1-92 "Lavori alla diga alla Brembo". 

   Relazioni e stime dell'ufficio tecnico. 

 1 fascicolo 

 1925 188 1925 1890 

  1.6.1.1.1-93 Acque 1890. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1889  

 novembre 22-1890 dicembre 11.  

 1 fascicolo; 3 disegni; 1 quaderno 

 s. 1 1889 novembre 22-1890 ottobre 23 

  Domande di diversi per la posa in opera di incastri e spallature.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1889 dicembre 19-1890 febbraio 24 

  "Progetto pubblico lavatoio".  

  Progetto per la costruzione di un pubblico lavatoio coperto lungo la strada di  

 circonvallazione. Contiene: perizia delle opere occorrenti per la costruzione di un  

 pubblico lavatoio; tariffa dei prezzi per le forniture e manodopera occorrenti; capitolato  

 d'appalto; disegno "Progetto per la costruzione di un pubblico lavatoio lungo le strade  

 di circonvallazione di ponente dopo la piazza del Revellino".  

 Contiene anche: "Progetto per la costruzione di un pubblico lavatoio in Treviglio lungo  

 la strada di Circonvallazione di ponente subito dopo la piazza del Revellino".  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 700x690  

 note:  

 (1) Contiene: perizia delle opere occorrenti per la costruzione di un pubblico lavatoio; tariffa dei prezzi per le  

 forniture e manodopera occorrenti; capitolato d'appalto; disegno "Progetto per la costruzione di un pubblico  

 lavatoio lungo le strade di circonvallazione di ponente dopo la piazza del Revellino".  

 s. 3 1890 gennaio 18-1890 dicembre 18 

  Carteggio. 

  Atti diversi di privati, dell'ing. Gottara Luigi e del Sindaco riguardo lo sgravio di tasse,  

 la compilazione di una monografia sull'irrigazione della provincia, le tasse per la  

 concessione di acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1890 gennaio-1890 dicembre 

  Segnalazioni idrometriche del Brembo per il periodo gennaio-dicembre 1890. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1890 marzo 18-1890 marzo 21  

  "1890. Atti asciutta cavi comunali". 

  Avvisi e notifiche per l'asciutta dei cavi comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1890 marzo 29-1890 maggio 9  

  "1890. Concessione Bottinelli". 

  Approvazione della domanda di Bettinelli Lucio per la costruzione di un ponte  

 attraverso la roggia di Circonvallazione. Contiene disegno della visuale della casa ed  

 orto di proprietà di Bottinelli Lucio. 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 210x305  

 s. 7 1890 giugno 9 

  Processo verbale di collaudo, redatto dall'ing. Bonfanti, delle opere di  

 manutenzione ordinaria delle rogge comunali, della diga del Brembo e casa di  

 guardia, in appalto a Bencetti Beniamino. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1890 giugno 17-1890 luglio 19  

  "Concessione precaria al signor  Stucchi Annibale per la costruzione di un ponte  

 attraverso il riale Capuccino". 

 1 fascicolo 

 s. 9 1890 giugno 28-1890 novembre 25 

  Approvazione da parte del Consiglio Comunale della domanda di Brambilla Emilio  

 per lo scarico nella roggia Vignola delle acque dello stabilimento di imbiancature  

 di sua proprietà. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1890 luglio 23-1890 luglio 24 

  Approvazione del progetto tecnico finanziario per la costruzione di un bagno  

 pubblico. . 

  Contiene: perizia delle opere occorrenti alla formazione di un bagno pubblico;  

 disegno "Progetto di un bagno pubblico in via Pontirolo".  
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 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello e inchiestro a più co su cartoncino, mm. 700x650  

 s. 11 1890 novembre 13 

  Sollecito all'ing. d'ufficio Bonfanti Angelo per l'adempimento delle prescrizioni del  

 regolamento. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1890; antecedenti da 1888 

  Atto di collaudo delle opere di riparazione della diga sul Brembo dopo la piena del 
9  

 settembre 1888. 

  Contiene: distinte per la fornitura di opere e materiali del fabbro e della falegnameria;  

 note delle paghe agli operai per i mesi di settembre-novembre ricevute di pagamenti;  

 verbale di consegna delle opere; riassunto delle spese di riparazione della falla nella  

 diga; approvazione dell'emissione di mandato di pagamento per i lavori di  

 riparazione della diga.  

 1 fascicolo 

 1926 189 1926 1891 

  1.6.1.1.1-94 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1890-91. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1927 189 1927 1891 

  1.6.1.1.1-95 "Acque. Atti importanti". 

   Contiene solo la trasmissione da parte della Sottoprefettura della relazione del Genio  

 Civile circa l'esame lo stato della diga sul fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 1928 189 1928 1891 

  1.6.1.1.1-96 Acque 1891. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1891  

 gennaio 1-1891 dicembre 31; antecedenti da 1887 ottobre 27.  

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 s. 1 1891 gennaio 1-1891 dicembre 31 

  Prospetti delle letture giornaliere dell'idrometro posto alle bocche delle rogge  

 Moschetta e Vignola sul Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1891 gennaio 5-1891 ottobre 29 

  Acque. 

  Atti della Sottoprefettura, dell'Ufficio tecnico, del camparo maggiore, della  

 Commissione di sorveglianza sulle acque e del Consiglio Comunale relativi a:  

 misura delle acque delle rogge, misura delle acque del Brembo, rapporto sulla visita  

 alle rogge Melzi e Brambilla, convocazione di riunioni, vigilanza sulle acque di scarico  

 della Tintoria Brambilla & C., elenco degli abbonati all'uso delle acque comunali,  

 spese per l'acqua d'irrigazione.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1891 gennaio 20-1891 dicembre 5; antecedenti da 1887 ottobre 27  

  Acque. 

  Istanze di utenti diversi per l'autorizzazione ad opere di derivazione, deviazione,  

 manutenzione dei cavi comunali; reclami di utenti per abusi o mancata manutenzione  

 dei cavi. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1891 febbraio 25 

  Relazione del Corpo reale del Genio civile sulla misura di portata del fiume Brembo  

 effettuata il 25 gennaio 1891. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1891 marzo 16-1891 aprile 6 

  "1891. Atti asciutta cavi comunali".  

  Atti della Commissione di sorveglianza sulle acque, del Sindaco e dell'Ufficio tecnico  

 relativi all'asciutta e agli spurghi delle rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1891 maggio 1 

  Orario di apertura e chiusura delle bocche sulle rogge Moschetta e Vignola dal 1  

 maggio al 13 settembre 1891. 

 1 quaderno 

 s. 7 1891 maggio 27-1891 giugno 7  

  Collaudo della manutezione ordinaria dei cavi comunali.  

  Verbale di collaudo, bilancio e liquidazione delle opere di manutenzione ordinaria  
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 1890-91 dei cavi comunali, loro diramazioni, diga del Brembo e casa di guardia:  

 appaltatore Bencetti Beniamino, progettista e collaudatore ing. Bonfanti Alessandro.  

 1 quaderno 

 1929 189 1929 1891-1897 

  1.6.1.1.1-97 "Orario delle bocche lungo le rogge Moschetta e Vignola nelli territori di Brembate,  

 Canonica e Pontirolo, dal 1 maggio al 13 settembre 1891" (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene i prospetti fino al 1897.  

 1930 189 1930 1892 

  1.6.1.1.1-98 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1892. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1931 189 1931 1892 

  1.6.1.1.1-99 "Ricognizione livellaria dipendente da instrumento 1 febbraio 1595 rogato notai  

 Viarona e Attilio Gavazzi per costruzione roggia per estrazione acqua dal fiume  

 Brembo". 

   Ricognizione livellaria di Giovanni Melzi d'Eril della convenzione stipulata con il  

 comune di Treviglio per la costruzione di una roggia per l'irrigazione delle proprietà  

 site nei territori dei comuni di Pontirolo, Fara e Canonica.  

 1 fascicolo 

 1932 189 1932 1892 

  1.6.1.1.1-100 Acque 1892. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1892  

 gennaio 1-1892 dicembre 31; seguiti a 1893 gennaio 30.  

 1 fascicolo; 1 opuscolo; 1 quaderno; 1 disegno 

 s. 1 1889 agosto 17-1892 maggio 20; antecedenti da 1881 luglio 5 

  Atti relativi alla vertenza con il comune di Brembate di sotto riguardo al permesso  

 di transito sui ponti delle regge Moschetta e Vignola per l'estrazione di ghiaia dal  

 Brembo. 

  Contiene: 1881 febbraio 23-1881 luglio 5, concessione precaria al comune di  

 Brembate Sotto di transito sui ponti delle rogge.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1892 gennaio 1-1892 dicembre 31 

  Prospetti delle letture giornaliere del livello delle acque del Brembo e delle bocche  

 delle rogge Moschetta e Vignola. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1892 gennaio 5-1892 dicembre 29 

  Note delle spese per il pagamento dei campari e sussidiari.  

  Contiene distinte ed ordini di servizio della ditta di vetture pubbliche Sala Angelo per  

 servizi d'acqua. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1892 gennaio 10-1892 dicembre 6 

  "Acque. Espurgo cavi, Roggie e posa incastri ponti ecc.".  

  Istanze di utenti diversi relative a: permessi di spurgo, manutenzione deviazione delle  

 rogge comunali; permessi per la posa di nuovi incastri; richieste di sopralluoghi del  

 tecnico comunale; costruzione ponticelli; concessioni d'acqua; apertura tombini;  

 revisione delle tariffe di concessione acqua; tasse per vasche.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1892 marzo 2-1892 aprile 5 

  "1892. Asciutta cavi comunali". 

  Atti della Giunta, dell'Ufficio tecnico e di utenti diversi relativi all'asciutta delle rogge  

 comunali per espurgo. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1892 aprile 13-1892 settembre 10 

  Carteggio. 

  Atti diversi dell'Ufficio tecnico, della Sottoprefettura, del Sindaco, dell'Intendenza di  

 finanza di Brescia relativi a rilievi lungo la roggia Moschetta, contravvenzioni per  

 abuso di acque comunali, asta per sorgente termale di Sirmione, divieto di  

 irrigazione in periodo di siccità.  

 Contiene: Capitolato speciale per l'affitto della sorgente termale detta Boiola in  

 Sirmione. 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 16, edizione: Tipografia Sentinella, Brescia, 1892  

 s. 7 1892 aprile 24 

  Collaudo della manutenzione ordinaria 1892 della diga sul Brembo, delle bocche di  
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 derivazione delle rogge comunali e della casa del guardiano a Pontirolo. 

  Coniene verbale della visita eseguita dall'ing. Bonfanti per la rilevazione delle opere  

 eseguite e loro liquidazione; certificato di collaudo.  

 1 quaderno 

 s. 8 1892 luglio 23-1892 dicembre 16; seguiti a 1893 gennaio 30  

  Acque. 

  Contiene copia dell'atto rogato dal notaio Allocchio Stefano di Milano, di acquisto da  

 parte del comune di Brignano dagli eredi di casa Visconti di ragioni d'acqua e relativi  

 cavi in territorio di Brignano; solleciti da parte del comune di Brignano al comune di  

 Treviglio per il pagamento del canone di concessione acque.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1892 agosto 22-1892 dicembre 20 

  "1892. Roggia Bambilla". 

  Atti della Sottoprefettura, della Prefettura, del comune, del Genio civile di Bergamo  

 relativi al reclamo del comune di Treviglio per la derivazione da parte dell'utenza della  

 roggia Brambilla di una quantità d'acqua superiore a quella dovuta.  

 1 fascicolo 

 1933 189 1933 1893 

  1.6.1.1.1-101 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1893.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1934 189 1934 1893 

  1.6.1.1.1-102 Perizie, preventivi e liquidazioni relativi ad opere occorrenti alla difesa della  

 sponda sinistra del fiume Brembo al di sotto della diga per la deviazione delle  

 acque nelle rogge trevigliesi. .  

 1 fascicolo 

 1935 189 1935 1893 

  1.6.1.1.1-103 "Perizia sommaria delle opere occorrenti alla sistemazione della spalla sinistra  

 della bocca di presa della roggia Vignola in tenere di Brembate di Sotto in uno al  

 riordino degli incastroni sia della roggia che di quella denominata Moschetta e  

 somministrazione di [gabbioni] filo ferro tanto di scorta che per gettata a  

 rimpiazzo di quelli stati esportati dalla piena del passato mese di ottobre dell'anno  

 1891". 

   Progetto curato dall'ufficio tecnico municipale.  

 1 fascicolo 

 1936 190 1936 1893 

  1.6.1.1.1-104 Acque 1893. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1893  

 gennaio 15-1893 dicembre 31. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1893 gennaio 15-1893 dicembre 31 

  "Azienda acque 1893". 

  Distinte, delibere e mandati di pagamento per l'Azienda acque ed inerenti per l'anno  

 1893. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1893 febbraio 4 

  Delibera di approvazione del progetto per la costruzione di spallature lungo la  

 sponda sinistra del Brembo a valle delle bocche di presa delle rogge trevigliesi.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1893 febbraio 7-1893 dicembre 10 

  Domande di espurgo dei tombini, di concessioni incastri e spallature lungo le  

 rogge. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1893 febbraio 28-1893 dicembre 23 

  "1893. Roggia Brambilla". 

  Ricostruzione dei manufatti di derivazione delle acque della roggia Brambilla dal  

 fiume Brembo danneggiati dalla piena, disposizioni della Prefettura e rapporto sulle  

 opere dell'Ufficio tecnico. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1893 marzo 13-1893 aprile 11  

  Asciutta delle rogge, avviso e comunicazione al municipio di Brignano e all'ing.  

 capo del Servizio manutenzione delle Ferrovie rete adriatica.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1893 aprile 12-1893 agosto 14  
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  Richieste degli utenti della Roggia di Sopra per limitare l'irrigazione al solo  

 melicotto e parere contrario della Commissione sulle acque.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1893 luglio 29 

  Atti di collaudo delle opere di ordinaria manutenzione dei cavi comunali ed edifici  

 annessi appaltate a Bencetti Beniamino. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1893 agosto 26-1893 ottobre 17 

  Questione dei diritti del comune di fronte all'utenza della roggia Brambilla.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1893 dicembre 

  Tabelle delle segnalazioni idrometriche del fiume Brembo.  

 1 fascicolo 

 1937 190 1937 1894 

  1.6.1.1.1-105 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1894. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1938 190 1938 1894 

  1.6.1.1.1-106 Rapporti del camparo maggiore per infrazione ai regolamenti sulle acque. 

 1 fascicolo 

 1939 190 1939 1894 

  1.6.1.1.1-107 Acque 1894. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1894  

 gennaio-1894 dicembre. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1894 gennaio-1894 dicembre 

  Segnalazioni idrometriche del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1894 marzo 13-1894 marzo 14  

  "1894. Ascitta cavi comunali". 

  Avvisi e disposizioni circa l'asciutta dei cavi comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1894 marzo 13-1894 aprile 6 

  "1894. Domande di espurgo, concessioni, ponti, spazzature, incastri, ecc. lungo le  

 roggie". 

  Richieste di autorizzazione da parte di diversi per interventi lungo le rogge comunali.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1894 maggio 11-1894 novembre 2 

  "1894. Roggia Brambilla". 

  Autorizzazione della Sottoprefettura ai lavori di ripristino alle filarole per la derivazione  

 della roggia Brambilla. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1894 luglio 5-1894 agosto 16 

  Reclami degli utenti della roggia Moschetta per scarsità d'acqua e relative  

 risposte dell'Ufficio tecnico. 

 1 fascicolo 

 1940 190 1940 1895 

  1.6.1.1.1-108 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1895. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1941 190 1941 1895 

  1.6.1.1.1-109 Acque 1895. 

   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1895  

 gennaio-1895 dicembre. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 s. 1 [1895] 

  "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulla Roggia Vignola dal 1 maggio al  

 13 settembre 1895". 

 1 fascicolo 

 s. 2 1895 gennaio 30-1895 dicembre 2 

  "Reclamo alla Provincia per danni verificatisi alla sponda sinistra del Brembo  

 vicino alle bocche di presa delel Roggie trevigliesi dopo la costruzione del ponte in  

 cotto a Brembate". 
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  Trasmissione da parte della Sottoprefettura al Sindaco della comunicazione dell'ing.  

 capo del Genio civile circa i danni verificatisi all'edificio di presa delle rogge trevigliesi  

 dopo la costruzione del ponte a Brembate.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1895 gennaio-1895 dicembre 

  Segnalazioni idrometriche del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1895 marzo 8-1895 luglio 22 

  Trasmissione da parte della Sottoprefettura di deliberazione Prefettozia circa la  

 vertenza tra il comune e la Deputazione provinciale per la ricostruzione di un muro  

 di sponda della roggia Castolda. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1895 marzo 15-1895 marzo 29  

  Approvazioni da parte della Commissione di sorveglianza sulle acque delle date di  

 prosciugamento delle rogge Vignola e Moschetta.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1895 marzo 21-1895 settembre 9 

  Domande di diversi per interventi alle rogge comunali per l'irrigazione. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1895 marzo 26-1895 maggio 11 

  Concessione da parte della Sottoprefettura di sostituzione ruota in ferro in un  

 mulino di proprietà di Lazzaroni Ausano (1).  

  Contiene disegno: "Molino detto della Nuova in treviglio di Proprietà di Ausano  

 Lazzaroni". 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello e inchiostro a più co su lucido, mm. 495x475  

 note:  

 (1) Contiene disegno "Molino detto della Nuova in Treviglio del sig. Ausano Lazzaroni".  

 s. 8 1895 aprile 8-1895 giugno 24 

  Domande di diversi di espurgo dei cavi e riparazioni a spallature e incastri durante  

 il prosciugamento dei cavi.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1895 maggio 16 

  Avviso della Giunta Municipale per l'osservanza delle disposizioni del vigente  

 regolamento delle acque. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1895 luglio 29 

  Rigetto da parte dell'Ufficio tecnico delle domande di sospensione d'irrigazione di  

 prati e stoppie. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1895 agosto 7-1895 novembre 14 

  Verbali di contravvenzione del camparo maggiore per infrazioni al regolamento  

 delle acque comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1895 agosto 20-1895 agosto 27 

  Risposta dell'Ufficio tecnico al reclamo di Grossi Giuseppe circa l'asta della roggia  

 Castolda. 

 1 fascicolo 

 s. 13 1895 agosto 21-1895 agosto 27 

  Disposizioni della Giunta relative alla limitazione delle aree d'irrigazione per  

 scarsità d'acqua. 

 1 fascicolo 

 1942 191 1942 1896 ottobre 18-1897 aprile 16 

  1.6.1.1.1-110 Acque. 

   Appalto dei lavori di copertura di un tratto della roggia Castolda sulla strada di  

 circonvallazione Zeduro, nel tratto fronteggiante i locali dell'Asilo Infantile, fra il ponte  

 d'accesso della casa Cernuschi e quello d'accesso al cortile dell'Asilo stesso, su  

 richiesta della Congregazione di Carità, a Augusto Cesare Rossi. 

 1 fascicolo 

 1943 191 1943 1896 

  1.6.1.1.1-111 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1896.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1944 191 1944 1896 

  1.6.1.1.1-112 Acque 1896. 
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   Contiene documentazione con i seguenti estremi cronologici complessivi: 1895  

 agosto 11-1896 dicembre 15. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1895 agosto 11-1896 novembre 27 

  Ripristino ai manufatti della roggia Brambilla. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1896 gennaio-1896 dicembre 

  Segnalazioni idrometriche del fiume Brembo. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1896 marzo 23-1896 dicembre 15 

  Carteggio con utenti diversi, Società italiana per le strade ferrate meridionali,  

 comune di Brignano in merito a domande per interventi a tombe e cancelli delle  

 acque e alle rogge. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1896 

  "Orario dell'apertura e chiusura delle bocche sulla Roggia Vignola dal 1 maggio al  

 13 settembre 1896". 

 1 fascicolo 

 1945 191 1945 1897 gennaio 22-1897 novembre 22 

  1.6.1.1.1-113 Richieste alla Giunta Municipale di diversi proprietari fondiari utenti di acque  

 comunali e frontisti di cavi comunali di licenze per espurghi, lavori di  

 manutenzione ordinaria, immissioni di acque comunali, costruzione di nuove  

 opere nei tratti di loro pertinenza. 

 1 fascicolo 

 1946 191 1946 1897 marzo 9-1897 marzo 18 

  1.6.1.1.1-114 Richiesta dell'Ufficio tecnico alla Giunta Municipale dell'autorizzazione per  

 l'asciugamento delle Rogge Vignola e Moschetta per permettere ai frontisti  

 espurghi e opere di manutenzione ordinaria.  

 1 fascicolo 

 1947 191 1947 1897 aprile 1-1897 aprile 5 

  1.6.1.1.1-115 Intimazione a diversi privati per l'esecuzione di espurghi dei tratti di rogge  

 comunali fronteggianti le rispettive proprietà. 

 1 fascicolo 

 1948 191 1948 1897 aprile 6-1897 agosto 21 

  1.6.1.1.1-116 Domanda dell'ingegner Vittorio Lodigiani per una variante alla bocca aperta  

 Pezzoli del cavo Firone attualmente di proprietà Engel e pareri dell'Ufficio Tecnico  

 Municipale, della Commissione Comunale sulla Sorveglianza delle Acque e  

 Tombini. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1897] 

  "Stato attuale della bocca". 

 1 disegno in inchiostro su lucido, mm. 300x410, scala 1:50, autore: ing. Lodigiani V.  

 all. 2 [1897] 

  "Stato della bocca riformata". 

 1 disegno in inchiostro su lucido, mm. 300x410, autore: ing. Lodigiani V. 

 1949 191 1949 1897 maggio 8 

  1.6.1.1.1-117 Prospetto orario dell'apertura e della chiusura delle bocche lungo Roggia Vignola  

 dal 1° maggio al 13 settembre 1897 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Bocca detta Tamburino, Bocca detta Albarelli, Castel Barco, Talgata, Visconti, Berallo (?), Scotti, Curato  

 canonica, Elia, San Brunico, Valvasori, Roncaccio, Roncautto.  

 1950 191 1950 1897 novembre 15 

  1.6.1.1.1-118 Ordinanza della Giunta Municipale per la posa in opera di un'inferriata all'imbocco  

 della roggia Castolda. 

 1 fascicolo 

 1951 191 1951 1897 

  1.6.1.1.1-119 Collaudi dei cavi comunali per l'anno 1897. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Collaudi cavi comunali - Ufficio tecnico 

 1952 191 1952 [1897] 

  1.6.1.1.1-120 Progetto di appalto per la novennale manutenzione di tutte le rogge e loro  

 diramazioni e dell'edificio idraulico di presa attraverso il Brembo, bocche di  

 derivazione e casa del guardiano posto nel territorio di Brembate Sotto, per il  
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 novennio 1898-1907. 

 1 fascicolo 

 1953 191 1953 1897 

  1.6.1.1.1-121 Prospetti mensili della lettura a l'idrometro posto nel fiume Brembo vicino alle  

 bocche di presa delle rogge Vignola e Moschetta.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.1.2 - Strade 

 1860-1897; antecedenti dal 1860; seguiti al 1897 (unità 150, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 1954 192 1954 1860 settembre 4-1860 dicembre 10 

  1.6.1.1.2-1 Collaudi stradali. 

   Processi verbali dei collaudi del sesto anno di manutenzione delle opere sulle strade  

 per Brignano, Pagazzano, Casirate, Canonica, Fara d'Adda, Castel Rozzone,  

 Pontirolo, circonvallazione e cimitero. Opere in appalto a Bencetti Stefano, collaudo  

 eseguito dall'ing. Scotti Alessandro.  

 1 fascicolo 

 1955 192 1955 1861 febbraio 14-1861 novembre 7 

  1.6.1.1.2-2 Strade 1861. 

   Carteggio relativo a richieste di esecuzione di lavori ed opere su strade comunali e  

 ricezione da altri comuni di avvisi relativi all'esecuzione di opere stradali; deliberazioni  

 della Giunta Municipale circa la nomina dell'ing. Azzolari Angelo quale collaudatore  

 delle strade comunali. 

 1 fascicolo 

 1956 192 1956 1861 luglio 20-1862 marzo 3 

  1.6.1.1.2-3 Progetto per la manutenzione delle strade di circonvallazione e via di Pontirolo.  

   Il progetto contiene descrizione, capitoli, analisi, minuta di stima e prospetto  

 riassuntivo. Progetto redatto dall'ing. Scotti Alessandro, relazioni di pubblicazione  

 degli avvisi dell'appalto della manutenzione in altri comuni; verbale d'asta e  

 assunzione dei lavori da parte di Rossi Stefano per la manutenzione novennale.  

 1 fascicolo 

 1957 192 1957 1861 novembre 20-1862 novembre 21; antecedenti da 1861 gennaio  

  1.6.1.1.2-4 Collaudi opere di manutenzione delle strade comunali per l'anno 1861 eseguite  

 dagli appaltatori Bencetti Stefano e Francesco.  

 1 fascicolo 

 1958 192 1958 1862 febbraio 26-1862 agosto 9 

  1.6.1.1.2-5 Strade. 

   Carteggio con privati diversi, le Strade Ferrate di Lombardia, l'Ospedale di Santa  

 Maria, l'ing. Scotti Alessandro e diversi comuni sulle condizioni e la manutenzione di  

 strade, distanze confinarie, attraversamenti ferroviari; avvisi d'asta della Prefettura per  

 la manutenzione di un tronco stradale e un'interruzione al transito di una strada per  

 lavori. 

 1 fascicolo 

 1959 192 1959 1862 dicembre 3-1862 dicembre 4 

  1.6.1.1.2-6 Collaudi (1) delle strade di Pontirolo e Circonvallazione e di Brignano, Pagazzano,  

 Casirate, Canonica, Fara e Castel Rozzone eseguiti dall'ing. Bianchi Anacleto.  

   Lavori in appalto a Bencetti Stefano.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I due collaudi sono verbalizzati in due fascicoli di 14 cc. ciascuno.  

 1960 192 1960 1863 gennaio 15-1863 febbraio 5 

  1.6.1.1.2-7 Statistica delle strade. 

   Inivio alla Prefettura del quadro statistico delle strade comunali e consortili.  

 1 fascicolo 

 1961 192 1961 1863 febbraio 15-1863 marzo 10; antecedenti da 1862 dicembre 4  

  1.6.1.1.2-8 Collaudo stradale 1862. 

   Comunicazione dell'Ufficio tecnico circa collaudo delle strade e specifica delle  

 competenze dell'ing. Bianchi Anacleto.  

 1 fascicolo 

 1962 192 1962 1863 ottobre 23-1863 novembre 20 

  1.6.1.1.2-9 Verbali di collaudo delle strade .  

   Lavori in appalto a Stefano Bencetti, collaudo eseguito dall'ing. Strazza Giovanni  

 Battista. Contiene anche specifica di pagamento dell'ingegnere.  
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 1 fascicolo 

 1963 192 1963 1863 dicembre 5-1864 gennaio 23 

  1.6.1.1.2-10 Collaudo dell'ing. Strazza Giovanni Battista delle strade comunali di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1964 192 1964 1863 

  1.6.1.1.2-11 "Atti relativi al contratto di appalto assunto dal signor Bencetti Stefano a tutto il  

 1872". 

   Progetto per l'appalto della novennale (1864-1872) manutenzione delle strade  

 esterne redatto dall'ing. Anacleto Bianchi (analisi, descrizione delle strade, capitoli  

 parziali e generali, minuta di stima, prospetto riassuntivo); atti concernenti l'indizione  

 e la pubblicazione della gara d'appalto; assunzione dei lavori da parte di Bencetti  

 Stefano". 

 1 fascicolo 

 1965 192 1965 1864 marzo 5-1864 settembre 30 

  1.6.1.1.2-12 Strade. 

   Corrispondenza con privati, la Sottoprefettura, la Prefettura, altri comuni e le Strade  

 Ferrate della Lombardia su manutenzioni delle strade e relativi pagamenti, permuta  

 di aree tra un privato e il comune (allegata planimetria) abusi commessi dal  

 camparo, chiusura di accessi a fondi, ingombro di strade comunali; relazioni  

 tecniche dell'ingegner Alessandro Scotti.  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 333x475  

 1966 192 1966 1864 maggio 17-1865 marzo 4  

  1.6.1.1.2-13 Strade. 

   Corrispondenza con l'Amministrazione Poldi Pezzoli, un appaltatore della  

 manutenzione delle strade comunali (Stefano Bencetti), vari privati proprietari di fondi,  

 un tecnico (ing. Giovanni Battista Strazza), la Sottoprefettura riguardo alle proteste  

 dell'Amministrazione citata per la quantità di ghiaia prelevata dal fondo Garzonera e il  

 relativo indennizzo, verbale di consegna delle strade e relazioni connesse alle cave di  

 ghiaia da utilizzare, verbale di accordo tra appaltatore e Amministrazione Poldi- 

 Pezzoli. 

 1 fascicolo 

 1967 192 1967 1864; seguiti a 1865 febbraio 21 

  1.6.1.1.2-14 Collaudi delle strade esterne e della strada di circonvallazione 1864.  

   Appalto delle opere di manutenzione delle strade di Brignano, Pagazzano, Casirate,  

 Canonica, Fara d'Adda, Castel Rozzone, Pontirolo, circonvallazione e cimitero in  

 appalto a Bencetti Francesco. Collaudo eseguito dall'ing. Anacleto Bianchi; specifica  

 delle spese e relazione. 

 1 fascicolo 

 1968 192 1968 1865 marzo 2-1865 agosto 26  

  1.6.1.1.2-15 Carteggio relativo piantagioni abusive di siepi lungo le strade comunali. 

 1 fascicolo 

 1969 192 1969 1865 novembre 4-1866 maggio 16 

  1.6.1.1.2-16 Strade. 

   Reclami di diversi per inconvenienti connessi alla manutenzione delle strade e per  

 l'autorizzazione all'estrazione di ghiaia da un fondo; verbale di accordo per  

 l'estrazione della ghiaia. 

 1 fascicolo 

 1970 192 1970 1865 novembre 27-1866 dicembre 17 

  1.6.1.1.2-17 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade comunali per gli anni 1865 e  

 1866 eseguite dagli appaltatori Bencetti Stefano e Francesco.  

 1 fascicolo 

 1971 192 1971 1866 marzo 23; seguiti a [1869] 

  1.6.1.1.2-18 Elenco delle strade comunali da trasmettere alla Sottoprefettura; elenco delle  

 contrade e vicoli interni. 

 1 fascicolo 

 1972 192 1972 1866 marzo 23-1869 ottobre 1  

  1.6.1.1.2-19 Prospetto delle strade comunali esistenti in Treviglio (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il prospetto contiene informazioni circa denominazione delle strade, lunghezza, spese annuali di  

 manutenzione, sistema di manutenzione, classificazione e note.  

 1973 192 1973 1866 luglio 27-1872 dicembre 23 

  1.6.1.1.2-20 Manutenzione strade . 

   Manutenzione dei tronchi di strade provinciali, strada postale Veneta e strada per  

 Lodi all'interno dell'abitato su progetto dell'ing. Dal Fabro Andrea assegnata agli  
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 appaltatori in corso Bietti Giovanni Battista e Antonio; riconoscimento a carico  

 comunale della manutenzione della strada già provinciale per Crema dal centro di  

 Treviglio al confine per Calvenzano, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, carteggio  

 con il comune di Caravaggio, la Sottoprefettura e la Deputazione Provinciale.  

 1 fascicolo 

 1974 193 1974 1866 agosto 28-1868 febbraio 18 

  1.6.1.1.2-21 Strade. 

   Corrispondenza con la Sottoprefettura sulla contravvenzione elevata a casa Poldi  

 Pezzoli per interventi abusivi lungo la strada provinciale Veneta (Postale Veneta),  

 relazione dell'Ufficio tecnico provinciale.  

 1 fascicolo 

 1975 193 1975 1866 dicembre 14-1868 giugno 26 

  1.6.1.1.2-22 Prospetto delle distanze tra comuni e frazioni elaborato per l'applicazione delle  

 tariffe in materia penale da inviare su richiesta alla Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 1976 193 1976 1867 gennaio 26-1867 settembre 3 

  1.6.1.1.2-23 Strade. 

   Rapporto dell'ingegnere collaudatore circa l'esecizione dei lavori di manutenzione  

 alle strade comunali; istanza dell'ing. Rivoli Luigi al Sindaco di Treviglio e all'Ufficio  

 tecnico provinciale di Bergamo per la liquidazione delle competenze peritali di  

 collaudo delle strade; emissione di mandati di pagamento in favore di appaltatori.  

 1 fascicolo 

 1977 193 1977 1867 luglio 31-1868 ottobre 5  

  1.6.1.1.2-24 Strade. 

   Richiesta di Manetta Carlo alla Prefettura dell'autorizzazione all'occupazione di  

 un'area per l'ampliamento della casa d'abitazione; relazione dell'Ispettorato di Polizia  

 Urbana sulla necessità di livellazione della tomba di vicolo Telemore; relazioni  

 peritali dell'ing. Scotti Alessandro.  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 1978 193 1978 1867 novembre 7-1867 dicembre 24 

  1.6.1.1.2-25 Strade. 

   Collaudo alle opere di manutenzione eseguita da Bencetti Stefano alle strade di  

 circonvallazione, di Pontirolo o Santa Maria, di Brignano, di Pagazzano, di Casirate, di  

 Canonica, Fara d'Adda, Castel Rozzone e del cimitero comunale eseguito dall'ing.  

 incaricato Azzolari Angelo. 

 1 fascicolo 

 1979 193 1979 1868 aprile 21-1879 novembre 24 

  1.6.1.1.2-26 Strade 1879. 

   Richieste di Ferrari Giuseppe di autorizzazione alla ricostruzione di un muro di cinta  

 sulla sua proprietà e alla costruzione di un ponte sul cavo di Circonvallazione; verbale  

 di accordo per la cessione di un'area al comune per l'allargamento di via Nuova allo  

 sbocco su via Caravaggio; relazione tecnica dell'ing. Vertova Gregorio. Contiene  

 anche "Tipo parziale redatto in base ai rilievi eseguiti", "Tipo estratto dalle mappe  

 censuarie", "Tipo visuale di un piccolo orto in Treviglio di proprietà del signor  

 ragioniere Giuseppe Ferrari posto in fregio alle vie Nuova e di circonvallazione" (1). (2)  

 1 fascicolo; 2 disegni su carta, mm. 210x350; 1 disegno su lucido, mm. 343x305 

 note:  

 (1) Rilegati nella richiesta di Ferrari Giuseppe. (2) L'unità archivistica è stata così rinvenuta perché riunisce  

 istanze diverse presentate dal medesimo soggetto.  

 1980 193 1980 1868 settembre 2-1871 gennaio 30 

  1.6.1.1.2-27 Strade. 

   Elenchi e descrizioni delle strade comunali e provinciali, delle strade inghiaiate a  

 fondo artificiale, delle strade comunali obbligatorie, carteggio sulla formazione ed  

 approvazione degli elenchi con la Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 1981 193 1981 1868 ottobre 14-1869 febbraio 5 

  1.6.1.1.2-28 Collaudi delle opere di manutenzione eseguite sulle strade comunali da Bencetti  

 Stefano e Francesco. 

 1 fascicolo 

 1982 193 1982 1868 novembre 20 

  1.6.1.1.2-29 Approvazione del Consiglio Comunale dell'elenco strade (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Estratto.  

 1983 193 1983 1869 novembre 10-1870 maggio 30 

  1.6.1.1.2-30 Strade. 
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   Nomina dell'ing. Bianchi Anacleto a collaudatore delle strade comunali per l'anno  

 1869, certificati di visita e collaudo delle strade comunali appaltate a Bencetti Stefano  

 e Bencetti Francesco, rilievi agli atti di collaudo proposti dall'Ufficio del Genio civile,  

 approvazione definitiva del collaudo 1869 da parte della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 1984 193 1984 1870 gennaio 18-1870 settembre 30 

  1.6.1.1.2-31 "Strade manutenzione". 

   Istanze di privati per permessi per l'esecuzione di opere lungo strade; sopralluoghi  

 dell'ing. Scotti Alessandro. 

 1 fascicolo 

 1985 193 1985 1870 marzo 30-1870 dicembre 20 

  1.6.1.1.2-32 "Atti relativi al contratto di appalto assunto dal signor Bencetti Francesco a tutto il  

 1872". 

   Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale relativi alle  

 manutenzioni delle strade di circonvallazione e comunali per gli anni 1871-1872. 

 1 fascicolo 

 1986 193 1986 1870 maggio 17-1870 ottobre 17 

  1.6.1.1.2-33 Nomina a collaudatore strade per l'anno 1870 dell'ing. Rivoli Lugi.  

 1 fascicolo 

 1987 193 1987 1870 ottobre 9-1875 novembre 4 

  1.6.1.1.2-34 Istanze di Manetti Andrea (1).  

   Richiesta di autorizzazione da parte di Manetti Andrea per l'arretramento di un muro  

 dell'abitazione e cessione di area al comune per il miglioramento della circolazione  

 in via Filagno, assegnazione di un compenso e permesso per l'apertura di una  

 bocchetta di derivazione d'acqua, relazione tecnica dell'ing. Scotti Alessandro.  

 Contiene "Tipo dell'andamento di un canaletto traducente acque vive che dalle case  

 Galli e Vailati si scarica nel condotto delle pluviali sottostante la via Filagno  

 traducendole nel fosso di circonvallazione e successiva deviazione dello stesso  

 canaletto a vantaggio del caseggiato del signor Manetta Andrea" (1872 agosto 23).  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 210x310 

 note:  

 (1) Sono state trovate riunite in questo fascicolo diverse istanze per lavori al proprio immobile del signor Andrea  

 Manetti che riguardano anche la materia delle acque.  

 1988 193 1988 1870 novembre 29; seguiti a 1871 gennaio 30  

  1.6.1.1.2-35 Collaudi stradali 1870. 

   Collaudi delle strade interne ed esterne in appalto a Bencetti Francesco e Bencetti  

 Stefano, comunicazione dell'ing. collaudatore Luigi Azzolari relativa alla trasmissione  

 dei verbali di visita eseguita sulle strade di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 1989 193 1989 1871 marzo 19-1871 ottobre 6; antecedenti da 1869 agosto 13 

  1.6.1.1.2-36 Strade. 

   Prospetto delle contrade, vicoli e piazze interne della città di Treviglio (ai sensi della  

 circolare della Prefettura del 20 febbraio 1871); demolizione del ponte sulla vecchia  

 Strada postale per Bergamo nelle vicinanze di Canonica d'Adda; nomina  

 dell'ingegnere collaudatore delle strade comunali per l'anno 1871; deliberazione  

 della Giunta Municipale sullo sgombero della neve dalle strade comunali; richiesta di  

 Blondassi Primo di risarcimento danni causati dalla copertura della roggia Castolda  

 e dai lavori alla via Nuova per Caravaggio; deliberazione della Giunta Municipale sulla  

 pulizia delle strade interne Zeduro e Nuova.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 25 

 1990 193 1990 1871 agosto 17-1872 dicembre 12 

  1.6.1.1.2-37 Strade 1872. 

   Istanze di privati e della Fabbriceria della chiesa prepositurale per l'apertura di una  

 porta, la rettificazione di un muro, occupazioni temporanee di aree comunali,  

 carteggio e delibere relative; relazioni del commesso di polizia urbana per riparazioni  

 e interventi su varie strade ed aree comunali; intimazione a un privato per la  

 ricostruzione della sponda di una roggia; circolare a stampa della Deputazione  

 provinciale sull'elenco strade; nota dell'ing. Scotti Alessandro sull'acquisto di  

 materiale da costruzione. 

 1 fascicolo 

 1991 193 1991 1871 dicembre 28-1875 febbraio 11; antecedenti da 1870  

  1.6.1.1.2-38 Elenco delle strade obbligatorie. 

   Carteggio con la Sottoprefettura circa statistiche stradali; elenchi delle strade  

 comunali obbligatorie esterne e interne, osservazioni agli elenchi da parte della  

 Sottoprefettura, prospetti sulla manutenzione delle strade obbligatorie, approvazione  
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 dell'elenco delle strade da parte della Sottoprefettura; carteggio circa la pubblicazione  

 ed omologazione dell'elenco delle strade comunali obbligatorie. Contiene elenchi  

 delle strade comunali obbligatorie e minuta relativa al "Libro della viabilità in Italia  

 con elenco delle strade aperte al pubblico nel comune di Treviglio". 

 1 fascicolo 

 all. 1 1870 

  "Regolamento per la esecuzione della legge n. 4613 del 30 agosto 1868 sulla  

 costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali".  

 1 stampato, edizione: Tipografia eredi Botta, Firenze, 1870  

 1992 193 1992 1871; seguiti a 1872 marzo 13  

  1.6.1.1.2-39 Collaudi stradali 1871. 

   Collaudi delle strade interne ed esterne in appalto a Bencetti Francesco e Bencetti  

 Stefano, comunicazione dell'ing. collaudatore Luigi Azzolari relativa alla trasmissione  

 dei verbali di visita eseguita sulle strade di Treviglio. Contiene visita di accertamento  

 e collaudo semestrale e comunicazione dell'amministrazione dell'Ospedale di Santa  

 Maria di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 1993 193 1993 1872 febbraio 28-1872 marzo 28; antecedenti da 1870 dicembre 5  

  1.6.1.1.2-40 Diffida ad Zoia Ernesto . 

   Diffida ad Zoia Ernesto circa il rispetto della distanza prescritta dall'art. 81 della legge  

 20 marzo 1865 n. 2248 all. f per la piantumazione di pioppi sul ciglio della strada per  

 Fara d'Adda. 

 1 fascicolo 

 1994 193 1994 1872 febbraio 29-1872 maggio 10 

  1.6.1.1.2-41 Elenco delle strade comunali obbligatorie.  

 1 fascicolo 

 1995 193 1995 1872 agosto 30; antecedenti da 1871 dicembre 29; seguiti a 1873 settembre 14  

  1.6.1.1.2-42 Progetto di manutenzione decennale del cimitero comunale e delle strade esterne  

 nel territorio del comune di Treviglio . 

   Progetto redatto dall'ing. Azzolari Angelo.  

 1 fascicolo 

 1996 193 1996 1872 agosto 30 

  1.6.1.1.2-43 "Descrizione per l'appalto della manutenzione delle strade ed opere comunali pel  

 decennio dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1882".  

   Progetto per la manutenzione decennale delle strade comunali e del cimitero redatto  

 dall'architetto Azzolari Angelo (1). Contiene nota circa i deliberatori dell'appalto fratelli  

 Bencetti Giovanni Battista e Francesco.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 16 

 1997 194 1997 1872 agosto 30-1873 settembre 30; seguiti a 1874 marzo 28  

  1.6.1.1.2-44 Appalto della manutenzione delle strade comunali per il decennio dal 1 gennaio  

 1873 al 31 dicembre 1882. 

   Progetto dell'ing. Azzolari Angelo (stima dei lavori, analisi, capitolato d'appalto,  

 prospetto riassuntivo), gara di applato, relazioni sulle pubblicazioni e gli avvisi,  

 assuntore dei lavori Bencetti Francesco. 

 1 fascicolo 

 1998 194 1998 1872 settembre 20-1873 maggio 1 

  1.6.1.1.2-45 Manutenzione strade. 

   Progetto di manutenzione decennale delle strade dell'ing. Azzolari Angelo,  

 approvazione del Consiglio Comunale; osservazioni al progetto a cura dell'Ufficio  

 tecnico provinciale di Bergamo e approvazione della Deputazione provinciale.  

 1 fascicolo 

 1999 194 1999 1872; seguiti a 1873 gennaio 30  

  1.6.1.1.2-46 Collaudi stradali 1872. 

   Collaudi delle strade interne ed esterne in appalto a Bencetti Francesco e Bencetti  

 Stefano, comunicazione dell'ing. collaudatore Bianchi Anacleto relativa alla  

 trasmissione dei verbali di visita eseguita sulle strade di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2000 194 2000 1873 gennaio 6-1873 novembre 6 

  1.6.1.1.2-47 Strade 1873. 

   Istanze e permessi a privati per l'esecuzione di opere inerenti strade, acque e ponti,  

 relazioni di sopralluogo dell'ing. Scotti Alessandro; richiesta di permesso per  

 l'installazione di macchinario per fuochi artificiali da parte della Fabbriceria della  

 Chiesa Parrocchiale in occasione della festa della Beata Vergine delle Lacrime;  

 denunce di rottura e esecuzione lavori da parte del commesso di polizia urbana per  
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 riparazioni di strade, raccolta acque pluviali; accordi con le Ferrovie dell'Alta Italia  

 sull'aggiunta di carrozze passeggeri a treno merci sulla linea Milano-Verona. 

 1 fascicolo 

 2001 194 2001 1873 marzo 2-1873 luglio 7; antecedenti da 1860 maggio 22  

  1.6.1.1.2-48 Strade. 

   Carteggio tra la Giunta Municipale, la polizia urbana, l'ingegnere Scotti Alessandro e  

 utenti diversi sulle condizioni delle strade comunali e sulle opere di manutenzione;  

 carteggio tra la Giunta Municipale, l'ingegnere Scotti Alessandro e la signora  

 Messaggi Gorlini Orsola sulla richiesta di quest'ultima di allargare un ponte sul cavo  

 di circonvallazione; carteggio tra il comune di Agnadello, il comune di Treviglio e  

 l'ingegnere Scotti Alessandro sulla riparazione e manutenzione di un ponte sulla  

 roggia Babbiona al confine tra Agnadello e Vailate. Contiene anche "Tipo di un tronco  

 di marciapiede della circonvallazione attiguo alla caserma comunale ed alla  

 proprietà di Orsola Messaggi" (1873 marzo 2).  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 210x310 

 2002 194 2002 1873 maggio 5 

  1.6.1.1.2-49 Nomina dell'ingegnere collaudatore delle strade comunali per l'anno 1873.  

   Conferimento della nomina di collaudatore delle strade per l'anno 1873 da parte del  

 Consiglio Comunale all'ing. Azzolari Angelo.  

 1 fascicolo 

 2003 194 2003 1873 luglio-1873 ottobre 30 

  1.6.1.1.2-50 "Consegna delle strade e verbali di assegnamento delle cave".  

   Verbale di consegna opere di manutenzione strade esterne all'appaltatore Bencetti  

 Francesco a cura dell'ing. Azzolari Angelo, processi verbali di visita per  

 l'assegnazione di cave di ghiaia per la manutenzione delle varie strade.  

 1 fascicolo 

 2004 194 2004 1873 settembre 5-1876 aprile 6  

  1.6.1.1.2-51 Strade. 

   Costruzione di un nuovo tombino e riadattamento di tombino lungo la Strada  

 provinciale per Bergamo su progetto dell'ing. Bianchi Anacleto: contiene perizia delle  

 opere, descrizione, collaudo, "Profilo di livellazione del nuovo tombino da costruirsi  

 per smaltire le acque colaticie del primo tronco in via Bergamo".  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 420x288 

 2005 194 2005 1873 dicembre 30 

  1.6.1.1.2-52 "Verbale di semestrale accertamento e collaudo annuale delle strade di Treviglio  

 1873". 

   Collaudo annuale delle strade di Treviglio per il 1873 dell'ingegnere collaudatore  

 Azzolari Angelo. 

 1 fascicolo 

 2006 194 2006 1874 gennaio 13-1875 dicembre 19 

  1.6.1.1.2-53 "Verbale di semestrale accertamento e collaudo dell'anno 1875 delle strade della  

 città di Treviglio". 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade comunali per gli anni 1872-1875  

 eseguite dall'appaltatore Bencetti Francesco. Contiene verbale di consegna delle  

 strade. 

 1 fascicolo 

 2007 194 2007 1874 gennaio 14-1874 settembre 28 

  1.6.1.1.2-54 Strade 1874. 

   Reclamo del comune di Treviglio all'Ufficio tecnico-Sezione della strada ferrata sul  

 comportamento di un casellante; avviso del comune sui sopralluoghi degli ingegneri  

 della Società delle strade ferrate Alta Italia per la costruzione della linea Treviglio- 

 Coccaglio; richiesta di permesso di chiusura di un vicolo per lavori di ristrutturazione  

 di un edificio; carteggio tra il comune e la Sottoprefettura sulla piantumazione abusiva  

 di alberi lungo la provinciale veneta effettuata da Redaelli Antonio.  

 1 fascicolo 

 2008 194 2008 1874 febbraio 20-1874 ottobre 27; antecedenti da 1873 luglio 3; seguiti a 1875  

  1.6.1.1.2-55 Strade 1874. 

   Carteggio con privati e Sottoprefettura per l'autorizzazione alla costruzione di ponti  

 sulla strada consorziale di S. Nicolao, la rettifica di muri di abitazioni con  

 l'occupazione di aree comunali o la permuta con aree private e la solcatura dei  

 marciapiedi; circolare del Ministero dei lavori pubblici; documentazione relativa alla  

 costruzione di una strada provinciale inviata da un altro comune. Contiene : "Profilo  

 longitudinale della via consorziale detta San Nicolao in territorio di Treviglio estratto  

 dalla mappa censuaria" (1874 febbraio 20); "Profilo longitudinale della via Bernardino  

 Zenale in Treviglio e tipo della casa Regina Fratres vedova Molina all'anagrafico n. 5"  

 (1874 febbraio 20); "Tipo della casa del signor Giuseppe Molina posta in Treviglio in  
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 via Bernardino Zenale e vie adiacenti" (1873 giugno 28)  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 422x314; 1 disegno su carta, mm. 440x298; 1 disegno su  

 carta, mm. 315x415 

 2009 194 2009 1874 marzo 30-1876 settembre 15 

  1.6.1.1.2-56 Ristrutturazione di immobile di proprietà di Bozzotti Cesare .  

   Richieste da parte di Cavalleri Carlo per conto di Bozzotti Cesare di autorizzazione  

 all'innalzamento di un muro e alla copertura di un tratto della roggia Castolda nei  

 pressi del mulino di proprietà Bozzotti allo sbocco di via Nuova, relazioni tecniche  

 degli ingegneri Scotti Alessandro e Azzolari Angelo. Contiene anche "Progetto di  

 continuazione di una casa di proprietà del signor cavaliere Bozzotti posta in Treviglio.  

 Prospetti ortografici e spaccato", "Progetto di continuazione di una casa di proprietà  

 del signor cavaliere Bozzotti posta in Treviglio. Pianta del piano superiore e piano  

 terreno". 

 1 fascicolo; 2 disegni in acquarello su carta, mm. 505x410  

 2010 194 2010 1874 luglio 24-1875 maggio 16 

  1.6.1.1.2-57 Opere di manutenzione sul tratto di strada ferrata Palazzolo-Treviglio e sulla  

 manutenzione delle strade. 

   Carteggio con vari utenti e collaudatori sulla costruzione di un muro di cinta, la  

 copertura di un tratto di roggia e relativo collaudo, sul tratto di strada ferrata Palazzolo- 

 Treviglio e sulla manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2011 194 2011 1874 agosto 25-1874 dicembre 30 

  1.6.1.1.2-58 "Verbale di semestrale accertamento e collaudo dell'anno 1874 delle strade della  

 città di Treviglio". 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade comunali per l'anno 1874 eseguite  

 dall'appaltatore Bencetti Francesco.  

 1 fascicolo 

 2012 194 2012 1874 ottobre 17-1876 dicembre 1 

  1.6.1.1.2-59 Rettifica delle tavole polimetriche provinciali.  

 1 fascicolo 

 2013 194 2013 1875 giugno 24-1875 novembre 29 

  1.6.1.1.2-60 Strada 1875. 

   Carteggio con l'Ufficio Tecnico della Provincia di Bergamo per la posa in opera di un  

 tombino su strada provinciale in fregio alle proprietà di Redaelli Antonio e Rainoni  

 Carlo; specifica delle competenze dell'ingegner Scotti Alessandro per le visite di  

 collaudo alle strade riferibili al 1875.  

 1 fascicolo 

 2014 194 2014 1875 agosto 11-1879 gennaio 23; seguiti a 1883 aprile 21  

  1.6.1.1.2-61 Strada Treviglio Casirate. 

   Carteggio con la Prefettura, Sottoprefettura, Deputazione Provinciale, Ferrovie dell'Alta  

 Italia i comuni di Arzago, Casirate, Rivolta, Agnadello circa la deviazione della strada  

 da Treviglio a Casirate per i lavori della linea ferroviaria Treviglio Rovato;  

 sistemazione della strada per Casirate in prossimità della stazione ferroviaria di  

 Treviglio, progetto di provincializzazione della strada per Casirate e Arzago, verso il  

 confine cremonese. 

 1 fascicolo 

 2015 194 2015 1876 gennaio 7-1876 febbraio 25; antecedenti da 1868 

  1.6.1.1.2-62 Vertenza circa la manomissione della strada vicinale campestre denominata  

 Garzoneri di Sotto. 

 1 fascicolo 

 2016 194 2016 1876 marzo 30-1876 dicembre 12 

  1.6.1.1.2-63 Strade 1876. 

   Istanze e richieste per esecuzione di lavori su strade comunali, comunicazioni delle  

 Ferrovie dell'Alta Italia relative alla linea diretta Treviglio-Rovato; avvisi ricevuti da latri  

 comuni; cessione di un'area a Crotta Tommaso.  

 1 fascicolo 

 2017 194 2017 1876-1877 gennaio 31; seguiti a 1877 gennaio 31  

  1.6.1.1.2-64 Collaudo strade 1876. 

   Collaudo delle opere di manutenzione alle strade esterne appaltate a Bencetti  

 Francesco per l'anno 1876 a cura dell'ing. Vertova Gregorio.  

 1 fascicolo 

 2018 194 2018 1878 febbraio 19-1878 settembre 6 

  1.6.1.1.2-65 Riparazioni alla strada per Fara d'Adda. 

   Istanza di privati per riparazioni lungo la strada per Fara d'Adda, perizia effettuata  

 dell'ing. Vertova Gregorio. 
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 1 fascicolo 

 2019 194 2019 1878 marzo 9-1880 luglio 3 

  1.6.1.1.2-66 Chiusura dell'accesso alle case in via Filagno.  

   Domande di privati per l'autorizzazione alla chiusura con porta dell'accesso alle case  

 in via Filagno, numeri civici 13 e 15. 

 1 fascicolo 

 2020 194 2020 1878 marzo 13-1878 novembre 29; antecedenti da 1877 novembre 16  

  1.6.1.1.2-67 Strade 1879. 

   Concessione alla ditta Marelli e compagni della sanatoria per la posa in opera di un  

 tubo per lo scarico di materiale sporgente sulla piazza S. Carlo e per la selciatura del  

 piazzale antistante lo stabilimento; avviso della Deputazione provinciale riguardo la  

 competenza di alcune strade della provincia; invito all'agente di casa Piazzoni alla  

 riparazione di tratti delle sponde e del ciglio della strada per Pontirolo.  

 1 fascicolo 

 2021 194 2021 1878-1879; antecedenti da 1877 luglio 26; seguiti a 1880 marzo 8  

  1.6.1.1.2-68 Collaudo strade esterne ed edifici annessi .  

   Collaudo strade esterne ed edifici annessi per l'anno 1877 a cura dell'ing. Bonfanti  

 Alessandro, appaltatore dei lavori Bencetti Francesco, specifica delle spese e  

 competenze dell'ingegnere; conteggio della ghiaia delle strade esterne ai fini dei  

 collaudi e collaudo strade esterne ed edifici annessi per l'anno 1878 a cura dell'ing.  

 Redaelli Ernesto, appaltatore dei lavori Bencetti Francesco, approvazione del  

 sottoprefetto, trasmissione atti di collaudo dell'anno 1879 alla R. Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2022 194 2022 1879 gennaio 23-1879 dicembre 26; antecedenti da 1876; seguiti a 1880  

  1.6.1.1.2-69 Strade 1879. 

   Manutenzione di strade, espropriazione di fondi e calcoli di distanze chilometriche  

 (prospetto relativo), demarcazione di confini, istanza di autorizzazione alla costruzione  

 di un muro di cinta su via Portoli e planimetria connessa.  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 500x270  

 2023 195 2023 1879 febbraio 23-1883 aprile 7  

  1.6.1.1.2-70 "Atti strada Lodigiana e Veneta altra parte della provinciale". 

   Progetto di manutenzione delle strade provinciali Veneta e Lodigiana attraversanti  

 l'abitato a cura dell'ing. Azzolari Angelo; verbale d'asta, contratto d'appalto delle opere  

 a Rossi Tommaso; approvazione progetto di manutenzione strade interne  

 continuativo al precedente da parte della Deputazione provinciale; verbale di  

 consegna delle strade interne facenti parte delle strade provinciali Veneta e  

 Lodigiana a cura dell'Ufficio tecnico provinciale e sottoscritto dalle parti interessate;  

 nomina dell'ing. Bonfanti Alessandro a collaudatore dei lavori sulle strade interne,  

 certificato di collaudo per l'anno 1881; solleciti a riparazioni delle strade interne da  

 parte della Deputazione provinciale e dell'ispettore urbano del comune di Treviglio;  

 designazione dell'ing. Redaelli Ernesto al collaudo delle strade provinciali per l'anno  

 1882, approvazione atti di collaudo 1882 dalla Deputazione provinciale.  

 1 fascicolo 

 2024 195 2024 1879 dicembre 4-1880 dicembre 12 

  1.6.1.1.2-71 Strade 1880. 

   Carteggio con la Sottoprefettura e le Ferrovie dell'Alta Italia in relazione alla variazione  

 al tracciato della provinciale per Lodi e alla concessione di un passaggio a livello;  

 carteggio con il comune di Castel Rozzone e privati diversi per la demarcazione di  

 confini, la cessione di una strada, la riparazione di un ponte, danni derivanti da una  

 presa d'acqua; pubblico avviso della Prefettura di Cremona per l'interruzione al  

 transito di una strada; elenco di boschi e terreni da svincolarsi posti nel territorio di  

 altro comune. 

 1 fascicolo 

 2025 195 2025 1879; seguiti a 1880 aprile 4 

  1.6.1.1.2-72 Collaudi stradali 1879. 

   Collaudo, dell'ing. Azzolari Angelo, delle opere di manutenzione delle strade esterne  

 ed edifici annessi per l'anno 1879 in applato a Bencetti Francesco e poi Bencetti  

 Beniamino. 

 1 fascicolo 

 2026 195 2026 1880 novembre 6-1880 novembre 7 

  1.6.1.1.2-73 Manutenzione strade comunali. 

   Trasmissione alla Prefettura dell'elenco delle strade comunali per la manutenzione. 

 1 fascicolo 

 2027 195 2027 1880; seguiti a 1881 gennaio 29 

  1.6.1.1.2-74 Collaudi strade 1880. 
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   Collaudo, dell'ing. Azzolari Angelo, delle opere di manutenzione delle strade esterne  

 ed edifici annessi per l'anno 1880 in appalto a Bencetti Beniamino. 

 1 fascicolo 

 2028 195 2028 1880; seguiti a 1881 marzo 11  

  1.6.1.1.2-75 Collaudi stradali 1880. 

   Collaudo, dell'ing. Azzolari Angelo, delle opere di manutenzione dei tratti interni delle  

 strade provinciali Veneta e Lodigiana per l'anno 1880 in appalto a Rossi Tommaso;  

 carteggio con la Provincia di Bergamo circa indennità dovute per l'articolo 41 della  

 legge sulle opere pubbliche relative alla strada provinciale veneta e la strada  

 provinciale lodigiana. 

 1 fascicolo 

 2029 195 2029 1881 giugno 11-1882 maggio 13 

  1.6.1.1.2-76 "Manutenzione strade comunali esterne 1881".  

   Collaudo delle strade esterne ed edifici annessi per l'anno 1881: verbale di  

 accertamento (primo semestre), verbali di visita e collaudo, bilancio del materiale  

 lavori in appalto a Beniamino Bencetti.  

 1 fascicolo 

 2030 195 2030 1881 settembre 4-1882 maggio 4; seguiti a 1897 

  1.6.1.1.2-77 "Rettifilo del fabbricato Lazzaroni in via Caravaggio".  

   Concessione di autorizzazione alla ditta Cugini, Lazzaroni e Mira per l'occupazione di  

 un'area comunale per la rettificazione di un edificio in via Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 2031 195 2031 1882 febbraio 10-1882 marzo 17 

  1.6.1.1.2-78 Strade. 

   Istanza dei comuni di Brembate Sotto, Capriate d'Adda, Grignano, Marne, Boltiere,  

 Osio Sotto e Osio Sopra alla Deputazione Provinciale per l'ammissione nell'elenco  

 delle strade provinciali del tronco di strada che partendo dalla Provinciale Milanese  

 tra Osio a Boltiere, passa per Brembate fino al Ponte di Trezzo. Adesione della Giunta  

 Municipale. 

 1 fascicolo 

 2032 195 2032 1882 giugno 19-1883 gennaio 2 

  1.6.1.1.2-79 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici  

 annessi per l'anno 1882 eseguite dagli appaltatori Rossi Tommaso e Bencetti  

 Beniamino. 

 1 fascicolo 

 note:  

 . 

 2033 195 2033 1882 luglio 7-1882 dicembre 31; seguiti a 1883 

  1.6.1.1.2-80 Strade 1882. 

   Manutenzione e riparazione delle strade, occupazione di aree pubbliche, taglio di  

 rami prospicienti la linea ferroviaria, demarcazione di confini. Contiene disegno della  

 posizione delle piante e della sporgenza dei rami oltre la linea di confine.  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 460x180 

 2034 195 2034 1882 agosto 19 

  1.6.1.1.2-81 Progetto di sistemazione del tratto di via Circonvallazione tra via Filagno e la via  

 Nuova. 

   Progetto a cura dell'ing. Azzolari Angelo. Contiene: relazione, capitolato d'appalto,  

 perizia delle opere, analisi di stima e prospetto riassuntivo. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I documenti hanno segnatura dalla lettera B alla lettera G. Mancano i documenti segnati A e D.  

 2035 195 2035 1882 ottobre 24-1884 aprile 7  

  1.6.1.1.2-82 Manutenzione delle strade per il decennio 1883-1892. 

   Conferimento dell'appalto delle opere di manutenzione delle strade per il decennio  

 1883-1892, su progetto ing. Bonfanti Alessandro, a Rossi Stefano; convenzione  

 privata con Rossi per la costruzione di un tombino. Contiene "Riappalto strade di  

 Treviglio per decennio 1883-1892. Calcolo di stima", "Riappalto strade di Treviglio  

 per decennio 1883-1892. Capitolo generali e parziali e tariffa dei prezzi", "Riappalto  

 strade di Treviglio per decennio 1883-1892. Prospetto riassuntivo", "Riappalto strade  

 di Treviglio per decennio 1883-1892. Relazione spegativa e prospetto canoni d'asta",  

 "Riappalto strade di Treviglio per decennio 1883-1892. Computo metrico di tutti gli  

 enti che entrano a formar parte di questo progetto", "Riappalto strade di Treviglio per  

 decennio 1883-1892. Elenco dei prezzi elementari ed analisi". 

 1 fascicolo 

 2036 195 2036 1882 dicembre 1-1883 febbraio 15 

  1.6.1.1.2-83 Pagamento delle competenze per l'elaborazione del progetto per l'appalto della  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 413 

 manutenzione delle strade comunali all'ing. Bonfanti Alessandro.  

 1 fascicolo 

 2037 195 2037 1883 gennaio 2-1883 marzo 8  

  1.6.1.1.2-84 Collaudo delle opere di manutenzione strade esterne e degli edifici annessi per il  

 1882 eseguite da Bencetti Beniamino. 

 1 fascicolo 

 2038 195 2038 1883 gennaio 10-1883 dicembre 21 

  1.6.1.1.2-85 Strade 1883. 

   Richiesta di permesso di esecuzione di lavori sulle strade comunali presentate da  

 diversi cittadini; carteggio con la Sottoprefettura, il municipio di Dolo (Ve), l'Ufficio  

 tecnico del comune in merito all'accesso al casello per la manutenzione e la rettifica  

 della via per Brignano, informazioni sul contratto per la tramvia, liquidazione per le  

 opere eseguite in piazza Crivelli; rilievi di misurazione (1) di cave espropriate dal  

 comune per l'estrazione di ghiaia necessaria alla manutenzione delle strade  

 comunali nel decennio 1873-1882; denunce per contravvenzioni stradali e pratiche di  

 conciliazione; comunicazione dell'Ufficio tecnico relativa alla fornitura di ghiaia per la  

 piazza del mercato; avviso dell'asta dell'appalto e la manutenzione delle strade di  

 Pontirolo Nuovo  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Ogni rilievo, sullo stesso supporto cartaceo, è accompagnato da un piccolo tipo planimetrico.  

 2039 195 2039 1883 maggio 20-1883 luglio 9  

  1.6.1.1.2-86 Nuove opere eseguite dagli assuntori delle strade interne ed esterne. 

   Revisione della contabilità prodotta dal capo mastro Rossi Stefano relativa ad opere  

 eseguite sulle strade comunali. Opere eseguite nel 1882 e nel 1883.  

 1 fascicolo 

 2040 195 2040 1883 luglio 8-1883 novembre 28; antecedenti da 1880 

  1.6.1.1.2-87 Collaudo delle opere di manutenzione delle strade interne ed esterne ed edifici  

 annessi per il 1883. 

 1 fascicolo 

 2041 195 2041 1883 

  1.6.1.1.2-88 Guidovia a vapore su un tratto della Circonvallazione.  

   Carteggio con la Società anonima dei Tramways a vapore interprovinciali Milano- 

 Bergamo-Cremona, con sede a Milano circa l'occupazione di un binario della posati  

 sulla strada di Circonvallazione (lungo la roggia Sant'Eutropio) e i necessari lavori di  

 allargamento della sede stradale. 

 1 fascicolo 

 2042 195 2042 1884 gennaio 12-1884 dicembre 12 

  1.6.1.1.2-89 "1884 Strade". 

   Corrispondenza con l'Ufficio tecnico, la Deputazione provinciale, un privato,  

 l'appaltatore della manutenzione delle strade Rossi Stefano e l'Ufficio tecnico  

 provinciale per la compartecipazione provinciale alle spese di manutenzione delle  

 traverse interne provinciali, la piantagione di siepi lungo una delle stesse, impianti di  

 canali di scolo, l'esecuzione di opere di manutenzione stradale; pubblici avvisi d'asta  

 per la manutenzione di strade inviati da un altro comune per la pubblicazione.  

 1 fascicolo 

 2043 195 2043 1884 marzo 15-1886 novembre 9 

  1.6.1.1.2-90 Strade. 

   Istanze di privati e di un corpo militare per riparazioni ed interventi di manutenzione di  

 strade, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con ponteggi, concessioni  

 edilizie per opere minori. 

 1 fascicolo 

 2044 195 2044 1884 maggio 2-1884 giugno 19 

  1.6.1.1.2-91 Strade 1884. 

   Contravvenzione al regolamento di polizia stradale da parte di Mariani Amadio; avviso  

 dell'asta per le opere di manutenzione delle strade consorziali della Val Fondra.  

 1 fascicolo 

 2045 195 2045 1884 novembre 25-1886 dicembre 29 

  1.6.1.1.2-92 Strade. 

   Carteggio con l'appaltatore della manutenzione delle strade comunali, Rossi  

 Stefano, l'Ufficio tecnico e la Sottoprefettura riguardo all'esecuzione di lavori di  

 manutenzione, collaudi e invio del relativo materiale per l'approvazione.  

 1 fascicolo 

 2046 195 2046 1884 dicembre 10 

  1.6.1.1.2-93 Strade. 
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   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne, edifici annessi e  

 cimitero per l'anno 1884 eseguite dall'appaltatore Rossi Stefano.  

 1 fascicolo 

 2047 196 2047 1884 dicembre 11-1885 aprile 10 

  1.6.1.1.2-94 Collaudo delle opere di manutenzione delle strade per l'anno 1884.  

 1 fascicolo 

 2048 196 2048 1885 marzo 23-1885 settembre 4; seguiti a 1897 

  1.6.1.1.2-95 "Strade 1885". 

   Carteggio con vari privati e la Sottoprefettura in relazione ad interventi di  

 manutenzione e ripristino strade e rogge comunali; pubblici avvisi d'asta trasmessi  

 dalla Deputazione provinciale e dalla Prefettura per interventi su strade provinciali e  

 nazionali. 

 1 fascicolo 

 2049 196 2049 1885 aprile 3-1885 dicembre 15 

  1.6.1.1.2-96 Strade 1885. 

   Accoglimento dell'istanza di Buttinoni Gaetano per la chiusura del passaggio sulla  

 roggia Murena; comunicazione all'Ufficio tecnico di disposizioni per l'appaltatore della  

 manutenzione delle strade comunali e relativa risposta.  

 1 fascicolo 

 2050 196 2050 1885 luglio 24-1886 dicembre 24; antecedenti da 1881  

  1.6.1.1.2-97 Strade. 

   Carteggio con la Società dei Tramways e l'Ufficio tecnico in relazione alla riparazione  

 di selciati e manufatti per danneggiamenti, al ripristino della tomba in via Caravaggio  

 sull'ariale Nicolai e al pagamento delle spese connesse, all'eccessiva velocità dei  

 convogli, alle condizioni delle latrine ad uso dei viaggiatori, alla gestione di titoli in  

 deposito presso il comune, all'orario dell'Ufficio telegrafico. 

 1 fascicolo 

 2051 196 2051 1885 agosto 10-1886 aprile 25  

  1.6.1.1.2-98 Strade. 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici annessi  

 per l'anno 1885 eseguite dall'appaltatore Rossi Stefano.  

 1 fascicolo 

 2052 196 2052 1886 gennaio 22-1886 dicembre 10 

  1.6.1.1.2-99 Strade. 

   Rigetto da parte della Giunta Municipale della petizione circa la rimozione  

 dell'obelisco in Piazza del Rivellino decisa con deliberazione consiliare del 29 ottobre  

 1886< comunicazione del Sindaco all'ingegnere Bonfanti Alessandro relativa alla  

 manutenzione delle strade. 

 1 fascicolo 

 2053 196 2053 1886 dicembre 26-1887 giugno 2 

  1.6.1.1.2-100 Strade. 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici annessi  

 per l'anno 1886 eseguite dall'appaltatore per entrambi i contratti Rossi Stefano.  

 1 fascicolo 

 2054 196 2054 1887 gennaio 26-1887 febbraio 25 

  1.6.1.1.2-101 Strade. 

   Protesta dell'appaltatore della manutenzione delle strade Rossi Stefano per bonifico  

 della paga degli stradini, risposta dell'Ufficio tecnico.  

 1 fascicolo 

 2055 196 2055 1887 marzo 3-1887 novembre 22 

  1.6.1.1.2-102 Strade. 

   Istanza di diversi per il permesso di ampliamento stabili, costruzioni stabili e muri di  

 cinta, tombinature, impalcature per restauro di edifici, apertura e chiusura di  

 passaggi. Contiene: disegno della facciata e della sezione della casa di Nazari  

 Cameroni barbara; disegno della facciata in via Pontirolo del caseggiato di Brosio  

 Dora; "Fronte verso piazza del testro della casa di ragione del signore Bacchetta",  

 sezioni del fabbricato del signor Paladini e sezioni verso via Garibaldi, disegno di un  

 casello provvisorio in legno di Bellomo Giosuè.  

 1 fascicolo su carta; 1 disegno su carta, mm. 325x290; 1 disegno su carta, mm. 335x235; 1  

 disegno su carta, mm. 485x272; 1 disegno su carta, mm. 361x309; 1 disegno su carta, mm.  

 304x215; 1 disegno, mm. 412x150 

 2056 196 2056 1887 marzo 9-1887 dicembre 28 

  1.6.1.1.2-103 Trasmissione alla Prefettura del prospetto relativo alla lunghezza delle strade  

 comunali. 

 1 fascicolo 
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 2057 196 2057 1887 marzo 25-1887 dicembre 12 

  1.6.1.1.2-104 Strade. 

   Carteggio tra Sottoprefettura, Sindaco, Sindaco di Calvenzano, Deputazione  

 provinciale, Ufficio tecnico, Polizia urbana, in merito a: elenco dei nomi di proprietari  

 di immobili prospicienti le strade comunali per la manutenzione di facciate,  

 riconoscimento dell'interprovincialità del ponte tra Vaprio d'Adda e Canonica d'Adda,  

 chiusura di strade per lavori, appalto della manutenzione delle strade di Calvenzano  

 per gli anni 1888-96, cessione di aree comunali. 

 1 fascicolo 

 2058 196 2058 1887 marzo 28 

  1.6.1.1.2-105 "Sistemazione piazza Revellino". 

   Allargamento di piazza Revellino su progetto dell'ufficio tecnico. Contiene anche  

 "Elenco ed analisi calcolo e disegno del progetto di allargamento" e "Progetto di  

 allargamento piazza Revellino" (1887 marzo).  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 685x530  

 2059 196 2059 1888 gennaio 22-1888 novembre 26 

  1.6.1.1.2-106 Strade. 

   Comunicazioni dell'Ufficio tecnico in relazione all'approvvigionamento di ghiaia, ai  

 selciatori alle dipendenze del comune e all'istanza di Bacchetta per la modificazione  

 del muro di cinta della casa di sua proprietà; avvisi di gare di appalto per la  

 manutenzione di strade e ponti di altri comuni.  

 1 fascicolo 

 2060 196 2060 1888 aprile 10-1888 aprile 13 

  1.6.1.1.2-107 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici  

 annessi per l'anno 1887 eseguite dall'appaltatore Rossi Stefano. 

 1 fascicolo 

 2061 196 2061 1888 maggio 5-1888 dicembre 27; seguiti a 1889  

  1.6.1.1.2-108 Appalto tombinatura della via Carlo Carcano. 

   Esecuzione dei lavori di tombinatura di via Carcano su progetto all'Ufficio tecnico,  

 esecuzione dei lavori di Rossi Stefano. Contiene "Progetto di tombinatura sulla via  

 Carlo Carcano in Treviglio". 

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 227x322 

 2062 196 2062 1888 novembre 19-1889 aprile 24 

  1.6.1.1.2-109 Strade. 

   Carteggio con Sottoprefettura e Società dei Tramways in merito al franamento di un  

 tratto di muro fiancheggiante la roggia Castolda lungo la via di Circonvallazione e alla  

 sua ricostruzione. 

 1 fascicolo 

 2063 196 2063 1888 dicembre 31-1889 aprile 12 

  1.6.1.1.2-110 Strade. 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici annessi  

 per l'anno 1888 eseguite dall'appaltatore Rossi Stefano.  

 1 fascicolo 

 2064 196 2064 1889 gennaio 17-1889 dicembre 16 

  1.6.1.1.2-111 Strade 1889. 

   Comunicazione dell'Ufficio tecnico circa la necessità del reperimento di ghiaia per la  

 manutenzione delle strade di Calvenzano, Pontirolo, Brignano e di circonvallazione;  

 domande di diversi per licenze edilizie, proposta della Giunta Municipale per la  

 distinzione in quattro tronchi distinti con denominazione speciale della strada di  

 circonvallazione. 

 1 fascicolo 

 2065 196 2065 1889 gennaio 20; seguiti a 1890 giugno 6 

  1.6.1.1.2-112 Collaudo strade 1889. 

   Approvazione da parte della Deputazione provinciale degli atti di collaudo delle opere  

 di manutenzione alle strade comunali e delle traverse provinciali per l'anno 1889  

 eseguite da Stefano Rossi. Contiene collaudo lavori di manutenzione 1889 delle  

 strade interne ed edifici comunali, appaltatore Rossi Stefano; collaudo delle traverse  

 provinciali. 

 1 fascicolo 

 2066 196 2066 1889 giugno 13-1890 aprile 3 

  1.6.1.1.2-113 "Anteatti Setti Angelo p[er] occupazione d'area comunale".  

   Approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della cessione di area  

 comunale in via Zeduro a Setti Angelo per fabbrica. Contiene "Facciata della casa di  

 Setti Angelo", "Planimetrie e ubicazione della casa".  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 650x470; 1 disegno in acquarello su carta,  

 mm. 550x450 
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 2067 196 2067 1890 gennaio 18-1890 luglio 25 

  1.6.1.1.2-114 "Domande per modifiche a facciate ecc.".  

   Domande di diversi per modifiche di facciate. Contiene "Caseggiato di ragione  

 Messagi Giovanni Battista posto in via Carlo Carcano"; "Fronte verso il vicolo Matteo  

 Gallinone al n. 2 di ragione del signor Falciola Bernardo"; "Facciata del locale di  

 ragione della signora Agostina Alevi posto in via Torre n. 25"; 3 disegni relativi alla  

 casa di Cremagnani Celestino; disegno della casa di Scotti Martino; disegno della  

 facciata della casa di Ciocca Eugenio.  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 208x302; 1 disegno su carta, mm. 336x240;  

 1 disegno su carta, mm. 231x235; 2 disegni su carta, mm. 425x310; 1 disegno su carta, mm.  

 485x330; 1 disegno, mm. 230x343; 1 disegno, mm. 450x325 

 2068 196 2068 1890 febbraio 20-1890 marzo 8  

  1.6.1.1.2-115 Trasmissione alla Prefettura dell'elenco delle strade comunali e vicinali con  

 indicazione delle relative lunghezze.  

 1 fascicolo 

 2069 196 2069 1890 aprile 21-1890 novembre 7 

  1.6.1.1.2-116 Strade. 

   Carteggio e atti diversi della ditta Officina a gas di Moretti Natale per interventi di  

 allacciamento gas e dell'ing. comunale Bonfanti Alessandro per l'applicazione delle  

 regole di manutenzione da parte dei proprietari.  

 1 fascicolo 

 2070 196 2070 1890 giugno 9-1892 luglio 3 

  1.6.1.1.2-117 Strade. 

   Carteggio con l'Ufficio tecnico, la Deputazione provinciale e la Sottoprefettura sullo  

 stato delle strade traverse interne provinciali, sul collaudo e sul pagamento del  

 relativo contributo di manutenzione.  

 1 fascicolo 

 2071 196 2071 1890 giugno 19-1891 marzo 23 

  1.6.1.1.2-118 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici  

 annessi per l'anno 1890 eseguite dall'appaltatore per entrambi i contratti Rossi  

 Stefano. 

 1 fascicolo 

 2072 196 2072 1890 luglio 14-1890 luglio 29 

  1.6.1.1.2-119 Sopralluogo dell'Ufficiale sanitario alla casa di proprietà di Cremagnani Celestino  

 per abitabilità. 

 1 fascicolo 

 2073 196 2073 1891 gennaio 30-1891 dicembre 31; antecedenti da 1889 giugno 4  

  1.6.1.1.2-120 Strade. 

   Carteggio con privati e la Sottoprefettura a proposito dell'esecuzione di lavori su  

 strade e rogge e manufatti annessi, riparazioni ed interventi edilizi di varia entità,  

 permuta di aree in fregio a una strada, manomissione del suolo pubblico; carteggio  

 con il comune di Pontirolo Nuovo circa la delimitazione dei confini; convocazione  

 della commissione di sorveglianza delle acque; pubblico avviso d'asta della  

 Deputazione provinciale per l'appalto della manutenzione delle strade provinciali.  

 Verbale di delimitazione del territorio comunale, avviso per il relativo sopralluogo.  

 Contiene: "Prospetto verso via Tommaso Grossi della casa di ragione dell'avvocato  

 Giacomo Tirogallo (...)"; disegno della facciata su vicolo Verga della casa di  

 Lungaretti Giuseppe; disegno della casa di proprietà Pescali Angelo; disegno della  

 casa di Molina Regina; disegno della casa del curato Rainoni Francesco; disegno  

 relativo alle nuove opere del caseggiato colonico di Rossi Ambrogio; disegni della  

 strada detta del Cimitero; "Schizzo visuale del tratto di stradella a modificarsi". (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 308x210; 1 disegno, mm. 625x320; 1 disegno su carta,  

 mm. 210x310; 1 disegno su carta, mm. 285x203; 1 disegno su carta, mm. 215x310; 1 disegno  

 su carta, mm. 580x440; 1 disegno su carta, mm. 210x315; 1 disegno su carta, mm. 200x280  

 note:  

 (1) Foglio di rimando sullo spostamento di parte del carteggio originariamente contenuto nel fascicolo nella  

 annualità del 1919.  

 2074 197 2074 1891 febbraio 20-1894 luglio 21 

  1.6.1.1.2-121 "1891-1894. Atti controversia colla Deputazione Provinciale per pagamento  

 ricostruzione tombino sulla Strada Provinciale alla Cascina Monache". 

   Controversia con la Deputazione provinciale per il pagamento della ricostruzione del  

 tombino sul cavo Battaglia lungo la strada provinciale Lodigiana per Bergamo presso  

 la cascina Monache, deteriorato dalla pressione esercitata dal passaggio del tram  

 interprovinciale. Contiene "Tipo planimetrico della zona di terreno racchiudente la  

 strada provinciale per Bergamo alla cascina Monache in territorio di Treviglio".  

 1 fascicolo; 1 disegno su lucido, mm. 505x530 

 2075 197 2075 1891 maggio 28-1891 giugno 8  
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  1.6.1.1.2-122 Rifacimento del selciato lungo le contrade della città.  

   Carteggio dell'Ufficio Tecnico con Moretti Natale, Direttore delle acque potabili, e  

 Rossi Stefano circa il rifacimento del selciato lungo le contrade della città. 

 1 fascicolo 

 2076 197 2076 1891 novembre 27-1892 marzo 6 

  1.6.1.1.2-123 Strade. 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici annessi  

 per l'anno 1891 eseguite dall'appaltatore Rossi Stefano. 

 1 fascicolo 

 2077 197 2077 1891 dicembre 3-1891 dicembre 5 

  1.6.1.1.2-124 "Elenco delle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali".  

   Contiene elenco delle strade comunali interne.  

 1 fascicolo 

 2078 197 2078 1892 gennaio 5-1892 novembre 2; antecedenti da 1891 dicembre 31 

  1.6.1.1.2-125 "1892 Opere edilizie". 

   Domande di cittadini diversi per la concessione di permessi di modifica delle  

 facciate, apertura di porte e finestre, restauro o innalzamento di edifici. Contiene  

 anche disegno della facciata della casa di Galliari Giulia in viale Garibaldi; disegno  

 della facciata della casa di Boschetti Maria in via Bernardino Buttinone; disegno della  

 facciata della casa e cortile di Marta Giacomo in vicolo Matteo Gallinoni: disegno della  

 facciata della casa di Scotti Giuseppina in vicolo Bernardino Buttinoni; disegno della  

 facciata di Zucchi Giovanni in via Galliari; disegno della facciata e planimetria della  

 casa di Lazzaroni Ausano in viale Zeduro; disegno della facciata della casa di  

 Galbiati Ambrogia a nome della direzione dell'Istituto di carità delle monache  

 Canossiane in via Carlo Carcano; disegno della facciata della casa di Correggio  

 Carolina in via Zeduro; disegno della facciata della casa di De Gregori in vicolo  

 Dellera; disegno della facciata della casa di Perego Battista in via Torre; disegno  

 della facciata e pianta della casa di Torri Maddalena in via Brignano; disegno della  

 facciata della casa di Mauri Ernesto in vicolo Beltrame Buttinoni; disegno della  

 facciata della casa di Grossi Giuseppe in via Tommaso Grossi; schizzo  

 dell'ampliamento di un immobile di proprietà di Bugnetti Alessio in via Zeduro;  

 "Progetto per opere di ristauro della facciata della casa posta in via Zeduro n. 4 di  

 proprietà del signor Luigi Radaelli"; 3 disegni relativi al progetto di rifacimento della  

 casa di Rossi Stefano, appaltatore, sulla strada di circonvallazione.  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 212x310; 1 disegno su carta, mm. 370x210; 1 disegno su  

 carta, mm. 422x308; 1 disegno su carta, mm. 210x305; 1 disegno su carta, mm. 210x305; 1  

 disegno su carta, mm. 270x402; 1 disegno su carta, mm. 302x422; 1 disegno su carta, mm.  

 422x304; 1 disegno su carta, mm. 300x205; 1 disegno su carta, mm. 307x210; 1 disegno su  

 carta, mm. 442x290; 1 disegno, mm. 305x212; 1 disegno su carta, mm. 340x245; 1 disegno su  

 carta, mm. 210x305; 1 disegno su lucido, mm. 296x315; 3 disegni su cartoncino, mm. 342x237  

 2079 197 2079 1892 febbraio 3-1892 marzo 31 

  1.6.1.1.2-126 Strade. 

   Comunicazioni del Sindaco all'ing. d'ufficio Bonfanti Alessandro di incarichi diversi;  

 sollecito del tenente colonnello del 18° Reggimento fanteria per la riparazione del  

 selciato della caserma. 

 1 fascicolo 

 2080 197 2080 1892 febbraio 3-1892 ottobre 29 

  1.6.1.1.2-127 "Strade 1892". 

   Carteggio con l'ufficio tecnico, l'appaltatore della manutenzione delle strade (Stefano  

 Rossi) in relazione alla manutenzione di selciati, strade e rogge (protesta di un  

 privato) e al collaudo; richieste ed autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche,  

 la rimozione di un tratto di selciato, l'adozione di misure antisdrucciolo su un tratto di  

 marciapiede. 

 1 fascicolo 

 2081 197 2081 1892 marzo 6-1892 agosto 6 

  1.6.1.1.2-128 Strade. 

   Corrispondenza con l'Ufficio tecnico, la Società Italiana per le Strade ferrate  

 meridionali e la Sottoprefettura relativa all'approvazione e trasmissione del verbale di  

 consegna della strada Murena costruita dalla ditta citata in sostituzione di altra  

 occupata dalla stessa per l'ampliamento di un deposito di combustibile ad uso della  

 stazione. Contiene "Linea Milano Verona stazione di Treviglio".  

 1 fascicolo; 1 disegno su carta, mm. 315x209 

 2082 197 2082 1892 maggio 31-1892 giugno 29 

  1.6.1.1.2-129 Ripristino di una tomba sulla strada consorziale di S. Zeno sull'omonimo riale.  

 1 fascicolo 

 2083 197 2083 1893 gennaio 18-1893 dicembre 19 
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  1.6.1.1.2-130 Strade. 

   Richieste di permessi per la manomissione di selciati; sollecito all'appaltatore della  

 manutenzione delle strade, Rossi Stefano, per la pulizia di una via, autorizzazione alla  

 riparazione di un selciato; relazione del camparo maggiore su un abuso nella  

 gestione delle acque irrigue; comunicazione da un privato della demolizione di un  

 muro, note dell'Ufficio tecnico relative a un muro pericolante; autorizzazione alla  

 costruzione di un ponte provvisorio; nota della Commissione straordinaria per  

 l'amministrazione della Provincia su scavi abusivi effettuati da un privato lungo una  

 strada provinciale; dati relativi ad alcuni appalti trasmessi su richiesta a un privato.  

 1 fascicolo 

 2084 197 2084 1893 aprile 1-1893 dicembre 20 

  1.6.1.1.2-131 Strade 1893. 

   Richieste di licenze edilizie, carteggio con la Provincia di Bergamo circa scavi arbitrari  

 lungo la strada postale veneta; carteggio con Lamperti Felice, rappresentante del  

 defunto impresario Carlo Saldarini di Milano; comunicazioni dell'Ufficio Tecnico  

 relativi alla manutenzione del muro di cinta sulla via di circonvallazione di proprietà  

 degli eredi Crivelli. 

 1 fascicolo 

 2085 197 2085 1893 giugno 8-1894 novembre 3 

  1.6.1.1.2-132 Carteggio con la Deputazione provinciale sullo stato delle strade traverse interne  

 ed esterne e sul pagamento del contributo provinciale per la relativa  

 manutenzione. 

 1 fascicolo 

 2086 197 2086 1893 agosto 8-1894 gennaio 14 

  1.6.1.1.2-133 Strade. 

   Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici annessi  

 per l'anno 1892 eseguite dall'appaltatore per entrambi i contratti Rossi Stefano. 

 1 fascicolo 

 2087 197 2087 1893 novembre 11 

  1.6.1.1.2-134 Strade. 

   Rilievi di misurazione e liquidazione di somme dovute all'appaltatore della  

 manutenzione delle strade comunali, Rossi Stefano e a privati per l'estrazione di  

 ghiaia. 

 1 fascicolo 

 2088 197 2088 1894 gennaio 10-1894 dicembre 4 

  1.6.1.1.2-135 Strade. 

   Corrispondenza con l'Ufficio tecnico, vari privati, il camparo maggiore a proposito di  

 manutenzione di strade e rogge, sgombero della neve, opere edilizie maggiori e  

 minori, occupazione di aree pubbliche, permessi per taglio strade, abusi nella  

 gestione delle acque irrigue; proteste e richieste di intervento inviate da privati per  

 inconvenienti nello scolo delle acque e per la viabilità, carteggio relativo, richiesta di  

 sopralluogo al tecnico comunale, diffide all'esecuzione di interventi; convocazione  

 della commissione di sorveglianza acque; nota di altro comune sul pagamento di un  

 canone livellario; pubblici avvisi per la regolamentazione dell'irrigazione. Contiene  

 "Progetto di modifica delle due facciate della casa posta in Treviglio lungo la via di  

 circonvallazione all'anagrafico n. 15 di ragione dell'onorevole Engel ingegner Adolfo";  

 disegno della facciata della casa eredi Baronio; disegno della facciata della casa di  

 Vitali Antonio in via Brignano; disegno della facciata della casa di Ciocca Artidoro in  

 vicolo al Teatro; disegno della facciata della casa di Azzi Emilio in via Milano; disegno  

 della facciata della casa di Gentili Emilo in vicolo Carcano; disegno della facciata  

 della casa di Lotito Prandina Addolorata in via Milano; disegno della facciata della  

 casa di Bertolini Giovanni; "Progetto di un fabbricato ad uso istituto della sacra  

 famiglia da erigersi in Treviglio" (contiene anche ortografia verso la chiesa dei Morti). 

 1 fascicolo; 1 disegno su lucido, mm. 312x415; 1 disegno su carta, mm. 309z215; 1 disegno su  

 carta, mm. 309z215; 1 disegno su carta, mm. 309z215; 1 disegno su carta, mm. 215x309; 1  

 disegno su carta, mm. 363x240; 1 disegno su carta, mm. 428x308; 1 disegno su carta, mm.  

 308x213; 1 disegno su cartoncino, mm. 690x680 

 2089 197 2089 1894 novembre 26-1895 gennaio 21 

  1.6.1.1.2-136 Vertenza di Casirati Innocenzo contro il comune per richiesta di indennizzo dai  

 danni provocati dal franamento del tombino in via Oriano.  

 1 fascicolo 

 2090 197 2090 1895 gennaio 10 

  1.6.1.1.2-137 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici  

 annessi per l'anno 1894 eseguite dall'appaltatore Rossi Augusto.  

 1 fascicolo 

 2091 197 2091 1895 gennaio 14-1895 dicembre 11 
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  1.6.1.1.2-138 Domande di diversi per opere diverse, uso e praticabilità delle strade.  

 1 fascicolo 

 2092 197 2092 1895 gennaio 15-1895 giugno 10 

  1.6.1.1.2-139 Comunicazioni e solleciti da parte dell'Ufficio tecnico alla Giunta Municipale per lo  

 sgombero della neve dalle strade comunali interne e dalle traverse provinciali.  

 1 fascicolo 

 2093 197 2093 1895 gennaio 18-1895 dicembre 27 

  1.6.1.1.2-140 "Manomissione suolo stradale". 

   Comunicazioni di Moretti Natale, titolare di officina a gas, circa l'esecuzione di lavori  

 su suolo pubblico per allacciamenti della presa a gas; analoghe richieste di Balocchi  

 Giuseppe, della Compagnia dell'Acqua Potabile, per allacciamenti dell'acqua  

 potabile. 

 1 fascicolo 

 2094 197 2094 1895 aprile 13-1895 maggio 5  

  1.6.1.1.2-141 Reclamo di Bonassi De Gregori Rachele contro la costruzione di un muro da parte  

 di Crippa Camillo in via dei Portoli. 

 1 fascicolo 

 2095 198 2095 1895 maggio 7-1896 dicembre 31 

  1.6.1.1.2-142 Strade. 

   Corrispondenza con vari privati, la Deputazione provinciale e l'Ufficio tecnico  

 sull'esecuzione di opere edilizie private, sulla manomissione od occupazione di  

 suolo pubblico, la potatura di piante e la vendita del legno ricavato, l'esecuzione di  

 interventi, manutenzioni, riparazioni di strade, rogge e manufatti annessi da parte del  

 comune; carteggio con la Prefettura di Milano per l'autorizzazione all'appaltatore della  

 manutenzione delle strade, Rossi Augusto all'estrazione di ghiaia dal fiume Ticino;  

 rigetto della richiesta di autorizzazione per trasporto di ghiaia da parte di un privato.  

 1 fascicolo 

 2096 198 2096 1896 gennaio 31-1896 ottobre 31 

  1.6.1.1.2-143 Domande di privati alla Giunta Municipale per opere edilizie.  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 2097 198 2097 1896 aprile 20-1896 novembre 20 

  1.6.1.1.2-144 Collaudi delle opere di manutenzione delle strade interne, esterne ed edifici  

 annessi per l'anno 1895 eseguite dall'appaltatore Rossi Augusto.  

 1 fascicolo 

 2098 198 2098 1897 febbraio 12 

  1.6.1.1.2-145 Collaudi eseguiti dall'ingegner Bonfanti delle strade interne ed esterne ed edifici  

 comunali, delle traverse principali, strada Veneta, strada Lodigiana in appalto a  

 Rossi Augusto. 

 1 fascicolo 

 2099 198 2099 1897 aprile 29 

  1.6.1.1.2-146 Preventivo spese emesso dall'Ufficio Tecnico Municipale per la manutenzione  

 delle botti per l'innaffio delle strade e della carrettina per il servizio pubblico del  

 ritiro della spazzatura. 

 1 fascicolo 

 2100 198 2100 1897 maggio 1-1897 maggio 29 

  1.6.1.1.2-147 Rifacimento dei selciati lungo le traverse provinciali, le contrade comunali e alla  

 stazione tranviaria fra i due binari. 

 1 fascicolo 

 2101 198 2101 1897 luglio 11 

  1.6.1.1.2-148 Richiesta dell'Ufficio Tecnico Provinciale all'Ufficio Tecnico di Treviglio di dati  

 riguardanti alcune strade comunali di cui è stata domandata la classificazione a  

 strade provinciali. 

 1 fascicolo 

 2102 198 2102 1897 luglio 29 

  1.6.1.1.2-149 Ordine del Sindaco all'ingegnere municipale per l'avviso all'appaltatore della  

 strade comunali per lo sgombro dell'ostruzione al tombino del signor Francesco  

 Ferri. 

 1 fascicolo 

 2103 198 2103 1897 novembre 17 

  1.6.1.1.2-150 Esposto di Cesare Possenti al Sindaco per il riassetto della strada  

 Circonvallazione. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.1.3 - Ferrovie 
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 1860-1896 (unità 11, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2104 198 2104 1860 marzo 12-1860 maggio 10 

  1.6.1.1.3-1 Comunicazione al comune di Crema dell'invio del ricorso al ministero dei lavori  

 pubblici per il sollecito alla società delle strade ferrate Lombardo-Venete per la  

 costruzione dei due tronchi ferroviari Bergamo-Lecco e Treviglio-Cremona. 

 1 fascicolo 

 2105 198 2105 1861 dicembre 20-1865 agosto 15 

  1.6.1.1.3-2 Ferrovie. 

   Esecuzione delle opere di attraversamento di strade e rogge comunali per  

 costruzione della ferrovia Bergamo-Treviglio-Cremona, relative al tronco Treviglio- 

 Crema ed pagamento da parte della società ferroviaria dell'Alta Italia dei relativi  

 compensi al comune. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1863 ottobre 28 

  "Strada ferrate della Lombardia e dell'Italia Centrale. Rete Lombarda. Diramazione  

 da Treviglio a Cremona. Tronco da Treviglio a Crema. Tipo planimetrico e  

 altimetrico lungo l'asse ferroviario degli attraversamenti delle acque e strade nel  

 comune di Treviglio, ricavato dal progetto approvato dal R. Ministero dei Lavori  

 Pubblici (1863 ottobre 28)". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, scala 1:1000 

 2106 198 2106 1862 settembre 3-1862 dicembre 28 

  1.6.1.1.3-3 Ferrovie. 

   Invito del Sindaco al Direttore della banda civica per l'occasione della prima corsa  

 ferroviaria del tronco ferroviario Treviglio-Caravaggio; carteggio circa l'installazione di  

 cancellate di chiusura sulla strada per Casirate.  

 1 fascicolo 

 2107 198 2107 1877 maggio 3-1877 dicembre 29 

  1.6.1.1.3-4 Ferrovie. 

   Carteggio con le Ferrovie dell'Alta Italia e la Sottoprefettura, attestazioni e  

 dichiarazioni inerenti autorizzazioni e atti sugli espropri di terreni da effettuarsi per il  

 completamento della linea ferroviaria Treviglio-Rovato; istanza e progetto di privato  

 per la costruzione di scolo e tombino acque superficiali, sopralluogo dell'ing. Bonfanti  

 Alessandro su incarico del comune.  

 1 fascicolo 

 2108 198 2108 1878 novembre 19-1879 agosto 8 

  1.6.1.1.3-5 Ferrovie. 

   Petizione del comune di Cremona e del comune di Borgo S. Donnino al Parlamento  

 per la realizzazione della linea ferroviaria Borgo S. Donnino-Cremona, adesione alla  

 petizione da parte del comune di Treviglio; avviso di assemblea a ordine del giorno  

 per i comuni interessati al progetto, rifiuto da parte del comune di Treviglio alla  

 partecipazione al consorzio per la costruzione della linea.  

 1 fascicolo 

 2109 198 2109 1880 

  1.6.1.1.3-6 Ferrovie. 

   Richiesta di svincolo cauzionale da parte di Polloni Eugenio per l'occupazione del  

 fondo di sua proprietà  per la costruzione della tratta ferroviaria Treviglio - Rovato. 

 1 fascicolo 

 2110 198 2110 1883 

  1.6.1.1.3-7 Ferrovie. 

   Carteggio con il comune di Chiari e la Direzione dell'esercizio delle Strade Ferrate  

 dell'Alta Italia di Milano circa l'attivazione della tratta Treviglio - Chiari. Contiene  

 memoriale della Giunta municipale  e minuta di lettera al Ministero dei Lavori pubblici  

 1 fascicolo 

 2111 198 2111 1893 agosto 21-1893 settembre 23 

  1.6.1.1.3-8 Carteggio con comuni circonvicini e l'Ispettorato Governativo per l'Esercizio delle  

 Ferrovie sulla richiesta di effettuare il servizio passeggeri nella fermata di Treviglio  

 della linea Milano-Venezia. 

 1 fascicolo 

 2112 198 2112 1895 febbraio 7-1896 febbraio 11 

  1.6.1.1.3-9 Ferrovie. 

   Elenchi nominativi di permessi di transito sulle linee ferroviarie per varie percorrenze  

 concessi a dipendenti comunali, carteggio al riguardo con l'Ispettorato Generale  

 delle Strade Ferrate e la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, tessera  
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 personale. 

 1 fascicolo 

 2113 198 2113 1896 luglio 17-1896 agosto 21  

  1.6.1.1.3-10 "Progetto nuova classificazione stazione ferrovie. Orario servizio merci modificato  

 per passaggio dalla I alla II categoria. Atti di opposizione".  

   Carteggio con la Camera di Commercio ed Arti sulla declassamento della stazione  

 di Treviglio da parte del Ministero di agricoltura, industria e commercio e sulle  

 conseguenze sull'orario del servizio merci. 

 1 fascicolo 

 2114 198 2114 1896 ottobre 15 

  1.6.1.1.3-11 Questionario trasmesso dalla Commissione d'Inchiesta sui Rapporti fra le Società  

 Esercenti le Tre Principali Reti di Strade Ferrate del Regno e il loro Personale (1). 

 1 fascicolo; 2 stampati 

 note:  

 (1) Due copie non compilate.  

titolo 1.6.1.2 - Affari comunali 
 1498-1900; seguiti al 1925 (unità 521, sottounità 134)  

sottotitolo 1.6.1.2.1 - Carteggio per affari comunali 

 1498-1897; seguiti al 1925 (unità 327, sottounità 89)  

 n. fald./reg. unità  

 2115 199 2115 1859 giugno 27 

  1.6.1.2.1-1 Avviso dell'imminente arrivo all'Ospedale di Treviglio di militari feriti dell'Armata  

 alleata. 

 1 fascicolo 

 2116 199 2116 1859 agosto 14 

  1.6.1.2.1-2 Avviso dell'attivazione della Questura distrettuale. 

 1 fascicolo 

 2117 199 2117 1859 ottobre 3 

  1.6.1.2.1-3 Avviso di ringraziamento del regio Commissario distretuale per le cure prestate ai  

 feriti dell'Armata alleata. 

 1 fascicolo 

 2118 199 2118 1860 gennaio 25-1863 aprile 10 

  1.6.1.2.1-4 "Atti relativi all'acquisto della casa detto il convento di Sant'Agostino di ragione del  

 signor Carlo Cameroni" (1). 

   Acquisto da Cameroni Carlo dello stabile del soppresso convento di Sant'Agostino  

 con scrittura privata del 20 febbraio 1861 poi ratificata con delibera del Consiglio  

 Comunale in seduta straordinaria del 3 aprile 1861 e conclusa con contratto del 23  

 aprile 1862. Documenti richiesti dal comune di Treviglio a Cameroni Carlo  

 comprovanti la proprietà e libertà della casa venduta al comune con strumento 23  

 aprile 1862. Uniti al documento protocollato 1862 febbraio 1, n. 246 (1810 settembre  

 27-1863 marzo 22). Documenti richiesti dal comune di Treviglio a Cameroni Carlo  

 comprovanti la proprietà dello stabile del convento delle monache di Sant'Agostino  

 alienato al comune medesimo con preliminare scrittura privata (1859 marzo 20-1861  

 settembre 5). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) All'interno altre due coperte senza documentazione con i seguenti titoli: " Atti sulla località delle Scuole  

 Normali e adiacenza chiesa di Sant'Agostino" e Atti risguardanti le Scuole Normali con Convitto".  

 2119 199 2119 1860 marzo 5 

  1.6.1.2.1-5 Verbale della Giunta Municipale circa la ripartizione dei compiti all'interno del  

 collegio. 

 1 fascicolo 

 2120 199 2120 1860 ottobre 19-1860 novembre 28 

  1.6.1.2.1-6 Appalto per la somministrazione della legna necessaria per gli uffici comunali,  

 Guardia Nazionale, Carabinieri e scuole. 

 1 fascicolo 

 2121 199 2121 1860 ottobre 30-1895 ottobre 19 

  1.6.1.2.1-7 "Atti collocamento a riposo maestra Vanetti. Sussidi accordati".  

   Carteggio relativo al collocamento in pensione della maestra Vanetti Ernesta e  

 conferma dell'erogazione del sussidio di lire 300 per il triennio 1896-1899. 

 1 fascicolo 
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 2122 199 2122 1860 novembre 30 

  1.6.1.2.1-8 Istanza di Napoleone Ranzanico per la riparazione del portico comunale.  

 1 fascicolo 

 2123 199 2123 1861 aprile 7-1861 aprile 22 

  1.6.1.2.1-9 Comunicazione della Fabbriceria della chiesa prepositurale circa l'appropriazione  

 indebita del recinto della chiesa di San Carlo da parte degli appaltatori del comune.  

 1 fascicolo 

 2124 199 2124 1861 maggio 9-1866 agosto 14 

  1.6.1.2.1-10 Affari comunali. 

   Carteggio con Commissario distrettuale, Sottoprefettura, Verificatore e conservatore  

 del catasto e dei tributi, Direzione delle Contribuzioni e del Catasto, Agenzia del  

 Tesoro, Agenzia delle tasse dirette, Ufficio del registro, esattore comunale in  

 relazione alla disdetta dei locali occupati dal Commissario distrettuale e alla vendita  

 del mobilio, affitto dei locali all'erario per gli uffici censuari, affitto di nuovi locali; riparti  

 delle spese per il mobilio e la cancelleria.  

 1 fascicolo 

 2125 199 2125 1861 maggio 21-1861 maggio 24 

  1.6.1.2.1-11 Richiesta della Pretura di Treviglio di dati demografici e topografici da trasmettere  

 al Ministero di Grazia e Giustizia. 

 1 fascicolo 

 2126 199 2126 1861 ottobre 4-1864 gennaio 21 

  1.6.1.2.1-12 Affari comunali. 

   Richiesta da parte del campanaro Maggioni Angelo di aumento di stipendio,  

 lagnanze dell'amministrazione dello Ospedale di Treviglio e del parroco per il servizio  

 reso, nomina di una commissione per la redazione di un regolamento di servizio e  

 per l'esame della richiesta. 

 1 fascicolo 

 2127 199 2127 1861 novembre 8-1862 agosto 8 

  1.6.1.2.1-13 Deliberazione della Giunta Municipale per un nuovo contratto d'affitto per la  

 collocazione della classe IV elementare in un locale di proprietà con la nobile casa  

 Poldi Pezzoli di Milano e successiva determinazione per la disdetta del contratto  

 medesimo. 

 1 fascicolo 

 2128 199 2128 1861 novembre 22-1862 aprile 8 

  1.6.1.2.1-14 Circolari del Comitato per gli espositori Romani e Veneti, della Commissione Reale  

 per l'Esposizione Italiana e della Sottoprefettura del Circondario per l'acquisto di  

 biglietti della lotteria per sovvenzionare l'Esposizione Italiana.  

 1 fascicolo 

 2129 199 2129 1861 dicembre 24 

  1.6.1.2.1-15 Comunicazione del Monte Lombardo, Amministrazione del Debito Pubblico, alla  

 Giunta Municipale circa le rendite delle cartelle del comune.  

 1 fascicolo 

 2130 199 2130 1862 gennaio 3 

  1.6.1.2.1-16 Specifica di pagamento di Casirati Pietro.  

 1 fascicolo 

 2131 199 2131 1862 gennaio 7-1862 maggio 17 

  1.6.1.2.1-17 Deliberazione del Consiglio Comunale e perizia dell'ing. Miglietti relativa all'istanza  

 di Giuseppe Ausenda per l'occupazione di area comunale necessaria alla  

 costruzione di un rettilineo alla propria casa in contrada Filago al n. 68.  

 1 fascicolo 

 2132 199 2132 1862 gennaio 16-1863 ottobre 26; seguiti a 1871 settembre 2  

  1.6.1.2.1-18 "Mutuo Guiatani e Fabbriceria. Vendita di rendita".  

   Elenco dei debiti comunali, convocazioni del Consiglio Comunale, contratto di mutuo  

 stipulato con Guaitani Giacomo; situazione finanziaria del comune per l'anno 1862,  

 vendita di obbligazioni di proprietà comunale, distinta spese per lavori al fabbricato  

 ad uso della tesoreria a cura dell'ing. Scotti Alessandro; contratto di mutuo stipulato  

 con la Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di Treviglio; istanze di privati riguardanti  

 la manutenzione di rogge e l'uso delle acque.  

 1 fascicolo 

 2133 199 2133 1862 gennaio 20 

  1.6.1.2.1-19 Richiesta della Giunta Municipale di autorizzazione per la convocazione  

 straordinaria del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2134 199 2134 1862 febbraio 17-1864 novembre 2 
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  1.6.1.2.1-20 Atti cauzionali prodotti da Gaetano Molina provanti al proprietà di beni in Trezzo,  

 Vaprio , Castel Rozzone, Treviglio, appartenenti a lui, a suo figlio Giovan Battista e 
a  

 Fortunato Scotti, suo fideiussore, per l'incarico dell'esattoria sessennale a partire  

 dal 1864 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di 3 atti; quello del 1864 ha un fascetta recante la scritta "certificato pure addizionale".  

 2135 199 2135 1862 marzo 10 

  1.6.1.2.1-21 Comunicazione alla Fabbriceria parrocchiale circa la funzione del 14 marzo, per  

 l'anniversario di nascita di S.M. il Re d'Italia.  

 1 fascicolo 

 2136 199 2136 1862 marzo 22-1862 aprile 13  

  1.6.1.2.1-22 Trasmissione da parte dei comuni di Ciserano, Arcene, Caravaggio, Pontirolo dei  

 mandati di pagamento per le rispettive rate per l'affitto della casa di proprietà del  

 comune di Treviglio, sede del commissaria distrettuale.  

 1 fascicolo 

 2137 199 2137 1862 marzo 25 

  1.6.1.2.1-23 Nota di risposta al telegramma della Giunta Municipale di Federico Bellagi circa  

 l'arrivo in Treviglio del generale Giuseppe Garibaldi.  

 1 fascicolo 

 2138 199 2138 1862 aprile 17-1862 maggio 2  

  1.6.1.2.1-24 Asportazione e demolizione di una lapide raffigurante una gatta e la sottoposta  

 iscrizione posta sulla parete della casa di Scotti Giuseppe (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'effigie ricordava ai Trevigliesi "le antiche discordie" con la" popolazione di Caravaggio; l'asportazione della  

 lapide dopo l'avviso fattone alla popolazione causò un vero e proprio tumulto.  

 2139 199 2139 1862 maggio 8-1862 luglio 30  

  1.6.1.2.1-25 Richiesta della Sottoprefettura del Circondario alla Giunta Municipale di dati circa  

 lo stato delle carceri comunali. 

 1 fascicolo 

 2140 199 2140 1862 maggio 24-1864 novembre 26; antecedenti da 1861; seguiti a 1869  

  1.6.1.2.1-26 Ripartizione dell'assegno di lire 15.000 a favore dei poveri danneggiati nella guerra  

 del 1859. 

   Contiene: stime della commissione per la liquidazione dei danni di guerra e  

 cessione del credito di diversi nei confronti del comune a Mangili Francesco.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1862 maggio 24 

  "Elenco del riparto dell'assegno di lire 15.000 a favore dei più miserabili  

 danneggiati nella guerra del 1859". 

 1 registro 

 2141 199 2141 1862 giugno 22-1862 luglio 12  

  1.6.1.2.1-27 Istruzioni della Sottoprefettura circa il trasporto carcerario.  

 1 fascicolo 

 2142 199 2142 1862 giugno 26-1863 maggio 9  

  1.6.1.2.1-28 Erogazione di lire 420,47 a Carolina Genderini, vedova Bonalumi, e figlie, che 
hanno  

 richiesto un compenso per lasciare nello stato in cui si trova la casa di proprietà  

 comunale con bottega precedentemente loro locata.  

 1 fascicolo 

 note:  

 La delibera del Consiglio Comunale che risolve il merito dell'affare s'innesta su una istanza rivolta alla regia  

 Giudicatura di Treviglio per denuncia di finita locazione fatta dalla rappresentanza comunale contro Antonia  

 Boldoni vedova Bonalumi. 

 2143 199 2143 1862 luglio 11-1862 agosto 21  

  1.6.1.2.1-29 Richiesta della Giunta Municipale alla giunta del censo in Milano della formazione  

 del tipo della nuova mappa del territorio comunale e del relativo estratto catastale.  

 1 fascicolo 

 2144 199 2144 1862 agosto 3 

  1.6.1.2.1-30 Comunicazione della Giunta Municipale al Direttore della Scuola Normale circa la  

 partecipazione della Civica Banda Musicale in occasione del saggio di esercizi  

 ginnici degli allievi della scuola medesima.  

 1 fascicolo 

 2145 199 2145 1862 agosto 11 
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  1.6.1.2.1-31 Offerta per le inserzioni sul "Foglio di annunzi della Lombardia". 

 1 fascicolo 

 2146 199 2146 1862 agosto 18 

  1.6.1.2.1-32 Istanza di Giuseppe Poletti, magazziniere dei generi regali di Treviglio, per la  

 scanalatura delle lastre di pietra del marciapiede davanti alla sua abitazione per  

 facilitare il trasporto del sale destinato al Magazzino.  

 1 fascicolo 

 2147 199 2147 1862 settembre 10-1862 ottobre 2 

  1.6.1.2.1-33 Disposizione del verificatore del censo, Giuseppe Vertova, per la consegna alla  

 Giunta Municipale di faldoni contenenti atti d'archivio. 

 1 fascicolo 

 2148 199 2148 1862 settembre 20-1862 novembre 26 

  1.6.1.2.1-34 Deliberazione del Consiglio Comunale circa l'ampliamento dell'illuminazione  

 pubblica in corso Napoleone oltre porta Zeduro verso il Comando Militare di  

 Circondario. 

 1 fascicolo 

 2149 199 2149 1862 novembre 22 

  1.6.1.2.1-35 Relazione del Sindaco della attività della Giunta Municipale alla convocazione  

 autunnale del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2150 199 2150 1862 novembre 24-1862 dicembre 22 

  1.6.1.2.1-36 "Determinazione dello stipendio annuo retribuibile all'inserviente presso l  

 "biblioteca".. 

 1 fascicolo 

 2151 199 2151 1862 novembre 26 

  1.6.1.2.1-37 Nomina dei campari delle rogge per l'anno 1863.  

 1 fascicolo 

 2152 199 2152 1862 dicembre 1 

  1.6.1.2.1-38 Convocazione della civica banda musicale per accogliere il passaggio di truppe in  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2153 199 2153 1862 dicembre 14-1868 gennaio 22 

  1.6.1.2.1-39 Acquisto del fondo Ripe Chiuse dal comune di Brembate di Sotto per il deposito di  

 materiali di riparazione dell'Edificio Filarola.  

 1 fascicolo 

 2154 199 2154 1862 dicembre 23 

  1.6.1.2.1-40 "Alla Regia Giudicatura di Mandamento in Treviglio, istanza per denuncia di finita  

 locazione della Rappresentanza Comunale di Treviglio contro Boldoni Antonia  

 vedova Bonalumi, Contrada Nuova n. 56".  

 1 fascicolo 

 2155 200 2155 1863 agosto 7-1876 marzo 3 

  1.6.1.2.1-41 Affari comunali. 

   Vertenza tra il comune e la Fabbriceria della chiesa prepositurale per l'esercizio del  

 diritto di parcheggio sulla piazza antistante la chiesa e su altre vie del comune e  

 transazione con relazione peritale di demarcazione dei confini delle rispettive  

 proprietà. Contiene: pianta della chiesa di Sant'Agostino con annessi locali di  

 proprietà del comune. (1) 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro e acquarello su cartoncino, mm. 485x570, scala 1:1200,  

 autore: Scotti Alessandro 

 note:  

 (1) Il diritto sarebbe stato concesso nel 1737 e a detta del comune in via precaria alla fabbriceria e poi revocato  

 dal comune delibere consiliari 1870 maggio 30 e novembre 24, approvate dalla sottoprefettura; il reclamo  

 presentato dalla fabbriceria viene rigettato.  

 all. 1 1826 ottobre 9 

  Capitoli per l'appalto della riscossione del plateatico.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1875 agosto 2 

  Indennizzo da parte del comune alla Fabbriceria per il riconoscimento del diritto di  

 posteggio e per la divisione dell'orto annesso alla chiesa della Beata Vergine delle  

 lagrime. 

  Notaio Cameroni Agostino. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copia autentica.  

 2156 200 2156 1863 settembre 5-1863 ottobre 14 
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  1.6.1.2.1-42 Richiesta del comune di Castel Rozzone al comune di Treviglio degli atti d'archivio  

 comprovanti la convenzione tra i comuni medesimi circa la ripartizione delle  

 spese di costruzione e manutenzione della strada detta di Lurano e il pagamento  

 di un compenso alla Famiglia Giovanelli per l'appropriazione del fondo su cui quel  

 tronco di strada venne costruito. 

 1 fascicolo 

 2157 200 2157 1863 ottobre 5-1863 dicembre 17 

  1.6.1.2.1-43 Acquisto dello zolfo a spese della Provincia per l'anno 1864.  

 1 fascicolo 

 2158 200 2158 1864 febbraio 13-1864 dicembre 13; antecedenti da 1859 ottobre 10  

  1.6.1.2.1-44 Affari comunali. 

   Istanza di un consigliere comunale per lo sgombero di neve dalle strade secondarie;  

 richieste di notizie da vari comuni e enti sul sistema di pubblica illuminazione, sulla  

 ditta appaltatrice del servizio, sulle tariffe del dazio e sul patrimonio comunale;  

 stanziamenti per di una pubblicazione riguardante il comune e per l'erezione di un  

 monumento al Risorgimento; istanze di privati per l'esecuzione di opere e lo  

 sfruttamento delle acque; avviso di pagamento della Sottoprefettura per la fornitura di  

 stampe e cancelleria per l'ufficio di stato civile; nulla osta al comune di Covo  

 riguardante il mercato settimanale; convocazione del Consiglio Comunale, solleciti di  

 emissione di mandati di pagamento all'esattore; disposizioni della Sottoprefettura  

 sull'illuminazione notturna della città; carteggio con la contessa Cerruti Clotilde su  

 autografi donati dall'abate Cameroni Carlo alla biblioteca di Treviglio. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene anche: 1858 ottobre 10, una copia a stampa della lettera dell'abate Cameroni Carlo a don Bernardo  

 Gatti prefetto della Biblioteca Ambrosiana in cui si annuncia la donazione di autografi raccolti dal Cameroni  

 stesso.  

 2159 200 2159 1864 aprile 27-1865 dicembre 15; seguiti a 1866 

  1.6.1.2.1-45 Affari comunali. 

   Carteggio con Sottoprefettura, Prefettura, comuni, il deputato Moretti Andrea,  

 l'Amministrazione delle Poste Italiane, il Credito Immobiliare dei Comuni e delle  

 Province d'Italia circa l'attivazione di nuovi mercati in altri comuni, la nomina della  

 Giunta, la convocazione del Consiglio, l'introduzione dell'illuminazione pubblica a  

 gas, le nuove circoscrizioni territoriali, l'istituzione di una cassa di risparmio locale, lo  

 spostamento della cassetta postale, l'installazione di fanali stradali.  

 1 fascicolo 

 2160 200 2160 1864 agosto 8-1895 novembre 30 agosto 

  1.6.1.2.1-46 "Bencetti Maria bidella pensionata". 

   Carteggio relativo al collocamento a riposo della bidella Bencetti Maria, aumento del  

 suo assegno annuo. 

 1 fascicolo 

 2161 200 2161 1864 agosto 14 

  1.6.1.2.1-47 Istanza di De Federici Carlo alla Giunta Municipale per l'attestazione dell'incarico  

 espletato come "esploratore di guerra" nei rivolgimenti politici dell'anno 1859.  

 1 fascicolo 

 2162 200 2162 1864 ottobre 31-1878 novembre 25 

  1.6.1.2.1-48 Accoglimento della domanda di affrancazione del livello gravante su una porzione  

 di una casa di proprietà del comune da parte di Vertova Giacomo utilista della  

 stessa. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1857 aprile 20-1861 ottobre 8  

  Acquisto del dominio utile sulle porzioni di casa di proprietà del comune da parte  

 di Mezzanotti Giuseppe e di Vertova Giacomo (1).  

 1 fascicolo 

 2163 200 2163 1865 febbraio 8-1865 luglio 24  

  1.6.1.2.1-49 Assegnazione di un contributo al Comitato Esecutivo Centrale per il Monumento al  

 Primo Propugnatore dell'Abolizione della Pena di Morte Cesare Beccaria. 

 1 fascicolo 

 2164 200 2164 1865 aprile 27-1865 ottobre 13 

  1.6.1.2.1-50 Affari comunali. 

   Pubblico avviso del comune di Brembate Sotto per l'enfiteusi di fondi, carteggio circa  

 l'affrancazione del livello costituito a favore del comue di Brembate e della  

 Congregazione di Carità di Miliano. Contiene minute di deliberazioni della Giunta  

 municipale senza data. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 2165 200 2165 1865 maggio 8-1865 ottobre 16 
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  1.6.1.2.1-51 Acquisto di cinque azioni della Commissione Promotrice della Sottoscrizione per  

 Erigere un Monumento al Generale Manfredo Fanti.  

 1 fascicolo 

 2166 200 2166 1865 giugno 1-1865 giugno 20 

  1.6.1.2.1-52 "Atti per l'asta esattoriale dei fondi di mappa n. 1000 e 2655 per giorno 27 giugno". 

   Avviso d'asta esattoriale per la vendita di due appezzamenti di terreno.  

 1 fascicolo 

 2167 200 2167 1865 luglio 26-1869 novembre 29 

  1.6.1.2.1-53 Iscrizione all'Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari Italiani.  

   Carteggio e manifesti relativi alla fondazione dell'Istituto Nazionale per le Figlie dei  

 Militari Italiani e sollecito all'iscrizione da parte della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 51 

 all. 1 1869 

  L'istituto nazionale per le figlie dei militari italiani. 

 1 stampato, pp. 51 

 2168 200 2168 1866 febbraio 26-1866 agosto 11 

  1.6.1.2.1-54 Affari comunali. 

   Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio, avvisi di convocazione; protesta  

 di un impiegato licenziato; avviso di un comune per la regolamentazione delle  

 giornate di mercato; carteggio con il Ministero dei lavori pubblici sull'errato invio di  

 pubblicazioni alla Biblioteca Civica; elenchi nominativi di offerenti oggetti per un  

 ospedale "dei feriti". 

 1 fascicolo 

 2169 200 2169 1866 ottobre 30-1867 settembre 7 

  1.6.1.2.1-55 Affari comunali. 

   Stipulazione dell'accordo per la gestione novennale della pesa pubblica e  

 autorizzazione alla costruzione di una nuova pesa pubblica con Setti Francesco sulla  

 strada di Circonvallazione, a sud di quella già esistente, mediante l'occupazione di  

 fondo proprietà di Legnani Secchi Mari, dietro la corresponsione di un annuo canone;  

 istanza di opposizione alla costruzione della pesa in quel luogo da parte dell'ing.  

 Assolari Angelo a nome di Compagnoni Gaetano, rappresentante della casa Marietti;  

 successiva sanatoria accordata dalla Deputazione provinciale; Intimazione  

 all'appaltatore dei lavori di manutenzione alla pesa pubblica, Zamboni Luigi, per la  

 riparazione di una buca sulla pesa attualmente tenuta da Degani Francesco. 

 1 fascicolo 

 2170 200 2170 1867 febbraio 20-1867 novembre 7 

  1.6.1.2.1-56 Affari comunali. 

   Preavviso di Cameroni Carlo per il pagamento del credito da lui vantato nei confronti  

 del comune di L. 12.500 per la vendita dello stabile del convento di S. Agostino e  

 prestito contratto dal comune con Polloni Antonio per il soddisfacimento di tale  

 debito; comunicazione della Pretura.  

 1 fascicolo 

 2171 200 2171 1867 marzo 19-1870 giugno 7  

  1.6.1.2.1-57 "Misura per la leva". 

   Carteggio con la Sottoprefettura in merito alla fornitura, il ritiro, il pagamento e relativo  

 rimborso al comune delle misure di leva.  

 1 fascicolo 

 2172 200 2172 1867 giugno 1-1869 dicembre 17 

  1.6.1.2.1-58 "Contratto dell'illuminazione dal 1° gennaio 1868 al 31 dicembre 1870".  

   Conferimento dell'appalto per la gestione della pubblica illuminazione a parte di  

 Sottocornola Giuseppe per il triennio 1868-1870; sollecito della Sottoprefettura per il  

 miglioramento del servizio. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 all. 1 1867 

  "Effemeride della illuminazione stradale per l'anno 1868".  

 1 stampato, edizione: Tipografia Guglielmini, Milano, 1867  

 2173 200 2173 1867 settembre 15-1867 settembre 19 

  1.6.1.2.1-59 Istanza di Ferrari Giuseppe per l'interruzione del passaggio dei veicoli sul tratto di  

 strada che Treviglio immette a Brignano Gera d'Adda per il passaggio di una  

 macchina a vapore. 

 1 fascicolo 

 2174 200 2174 1868 ottobre 3-1870 giugno 30 

  1.6.1.2.1-60 Affari comunali. 

   Istanza dell'amministrazione di Poldi Pezzoli Gian Giacomo di restituzione del  

 capitale di lire 3000 prestato al comune con rogito del 23 dicembre 1796; pagamento  
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 e liquidazione della somma per il saldo del debito comunale.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1796 dicembre 23 

  "Istromento di mutuo di lire 3000 milanesi alla comune di Treviglio per anni sei  

 decorrenti dal 4 settembre 1796 e fatto nell'interesse del cinque per cento all'anno  

 in rogito di Gerolamo Compagnoni". 

  Contratto di mutuo di lire 3000 concesso da Pezzoli Giuseppe al comune. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Originale, unita copia del XIX secolo.  

 2175 200 2175 1868-1869 agosto 22; seguiti a 1871 

  1.6.1.2.1-61 Affari comunali. 

   Vertenza con l'Amministrazione dello Spedale di Santa Maria per la abusiva  

 costruzione di un muro con porta a serratura al mulino in contrada Zeduro in  

 corrispondenza del partitore della roggia dei Molini nelle due rogge Castolda e  

 Murena; autorizzazione dell'amministrazione citata alla consegna di una chiave a un  

 utente.  

 1 fascicolo 

 2176 200 2176 1869 febbraio 17 

  1.6.1.2.1-62 Comunicazione dell'Amministrazione dello Spedale di Santa Maria in merito alla  

 conservazione di un manufatto detto "murella al mulino in contrada Zeduro" e  

 sulla consegna al comune delle chiavi di una porta esistente nella citata "murella". 

 1 fascicolo 

 all. 1 1498 luglio 30 

  Vendita da parte del comune di Treviglio all'Ospitale di S. Maria della metà indivisa  

 di quattro mulini siti presso porta di Zeduro, porta Nuova, Soltaricha e porta della  

 Torre (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è in copia redatta nel 1868 settembre 10.  

 all. 2 1498 agosto 1 

  Vendita di un terreno di proprietà dell'Ospedale di S. Maria a de Colpanis 
Francisco. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è in copia non datata di fine sec. XIX.  

 all. 3 1785 aprile 19 

  "Istromento di separazione de' molini di Treviglio comandata da Sua Altezza Reale  

 fra la communità ospitale de' poveri infermi ed il luogo pio della Beata Vergine  

 Assunta del giorno 19 aprile 1785 che si trova nei atti del notaio di Milano Signor  

 Dottor Luigi Canzoli". 

  Atto di separazione della proprietà indivisa di quattro mulini tra l'Ospedale di S. Maria,  

 il comune di Treviglio e il Pio Luogo della Beata Vergine Assunta (1).  

 Contiene disegno. 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su carta, mm. 250x296 

 note:  

 (1) All'Ospedale spetta il pieno dominio dei mulini a porta Zeduro e a porta Nuova, al Luogo Pio il mulino della  

 Resica, alla comunità il pieno dominio su quello di porta Torre. Nella descrizione del mulino di porta Zeduro sono  

 compresi anche gli altri beni e manufatti inerenti la proprietà del mulino come una piazzetta triangolare, vari  

 edifici circostanti e la "murella con portina" di cui si tratta nell'atto del 1869.  

 2177 200 2177 1869 maggio 14-1870 marzo 15 

  1.6.1.2.1-63 Progetto per l'adattamento dei locali del municipio a cura dell'ing. Scotti  

 Alessandro. 

 1 fascicolo; 1 disegno 

 all. 1 1869 maggio 15 

  Pianta dei locali dell'ufficio comunale con indicazione delle opere in esecuzione.  

 1 disegno, mm. 400x490 

 2178 200 2178 1869 maggio 15-1869 dicembre 6 

  1.6.1.2.1-64 Affari comunali. 

   Comunicazioni e circolari di vari enti e istituzioni di beneficenza per richieste di  

 sussidi; rigetto del Consiglio Comunale di richieste per l'erogazione di offerte; istanze  

 di un privato e dell'Amministrazione dell'Ospedale S. Maria di posa fanali di  

 illuminazione. 

 1 fascicolo 

 2179 200 2179 1869 agosto 26-1870 dicembre 11 

  1.6.1.2.1-65 Affari comunali. 
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   Richiesta di istruzioni al Procuratore Generale del Re sulle funzioni di ufficiale di stato  

 civile, carteggio con la Congregazione di Carità in merito alla liquidazione di interessi  

 di capitali ricevuti in prestati; convocazioni del Consiglio Comunale e ordini del  

 giorno; liquidazioni di pagamento a enti e privati; apposizione di due fanali per  

 l'illuminazione richiesti da un privato; comunicazione delle spese dovute dal comune  

 di Pontirolo Nuovo per l'uso di macchina idraulica per estinzione incendio;  

 comunicazioni, provvedimenti e avvisi relativi all'entrata delle truppe italiane a Roma e  

 festeggiamenti per il plebiscito sul trasferimento della capitale a Roma; dati  

 sull'amministrazione locale, prospetto dei lavori amministrativi eseguiti nell'anno  

 1870, trasmissione di atti e deliberazioni alla Sottoprefettura e alla Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2180 201 2180 1869 novembre 10 

  1.6.1.2.1-66 Quinternetto di scossa dei debiti comunali.  

 1 registro 

 2181 201 2181 1869 dicembre 30-1870 marzo 12 

  1.6.1.2.1-67 Richiesta dell'Intendenza di Finanza di Bergamo del versamento della quota per il  

 pagamento delle guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2182 201 2182 1869 dicembre 31-1871 settembre 18 

  1.6.1.2.1-68 Acquisto di una macchina idraulica per lo spegnimento degli incendi di proprietà  

 degli eredi Crivelli Tommaso.  

 1 fascicolo 

 2183 201 2183 1870 gennaio 6-1870 novembre 28 

  1.6.1.2.1-69 Affari comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1870 gennaio 6 

  Delibera della Giunta Municipale relativa al riparto delle mansioni tra i componenti.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1870 gennaio 26-1870 novembre 28 

  Rigetto della richiesta del comune di Fusignano di un soccorso per danneggiati  

 dalla grandine. 

 1 fascicolo 

 2184 201 2184 1870 aprile 25-1870 maggio 14 

  1.6.1.2.1-70 Affari comunali. 

   Raccolta di offerte ai sinistrati dall'incendio ad abitazioni civili del 24 aprile; elenchi  

 delle persone che si sono prestate all'estinzione dell'incendio alla cascina Ombrella  

 e in via Milano, assegnazioni delle offerte alle famiglia colpite.  

 1 fascicolo 

 2185 201 2185 1870 ottobre 17-1876 maggio 19 

  1.6.1.2.1-71 Affari comunali. 

   Autorizzazione a Galliari Luigia e Curletti Francesco, coniugi, alla costruzione di un  

 ponte in ferro sulla roggia dei Mulini e reclami delle sorelle Bornaghi Zelinda e  

 Andreina per danni derivanti alla loro abitazione in conseguenza delle caratteristiche  

 del ponte, relazioni tecniche degli ingegneri Azzolari Angelo e Scotti Alessandro,  

 carteggio con l'Amministrazione dell'Ospedale di S. Maria circa la posa abusiva di  

 una centina in legno riducente la luce del ponte. 

 1 fascicolo 

 2186 201 2186 1870 novembre 29-1871 luglio 7 

  1.6.1.2.1-72 Affari comunali. 

   Concessione in uso gratuito di stanze presso l'edificio del Bersaglio comunale al  

 camparo maggiore Brambilla Ambrogio in cambio del servizio di custodia all'edificio  

 stesso, approvazione rifacimento del pavimento a spese comunali delle stanze  

 concesse. 

 1 fascicolo 

 2187 201 2187 1871 gennaio 9-1871 dicembre 30 

  1.6.1.2.1-73 "Affari comunali". 

   Conferimento a Brambilla Felice dell'incarico per la compilazione del bollettino dei  

 prezzi di contrattazione dei generi di granaglie; richiesta dei curatori dell'"Illustrazione  

 dei centocinquanta e più stemmi delle città italiane" di notizie storiche e araldiche  

 relative al comune; comunicazione del Comitato esecutivo centrale per il monumento  

 a Cesare Beccaria; convocazioni di adunanza straordinaria del Consiglio Comunale  

 e della sessione ordinaria primaverile; accoglimento dell'istanza degli eredi Crivelli  

 per la costruzione di un monumento funebre a Crivelli Tommaso; comunicazione del  

 ringraziamento della Filatura di lino e canapa Cusani e Compagni al comune per il  

 prestito di macchie idrauliche per l'estinzione di un incendio; istanza degli eredi della  
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 porta circa l'inalienabilità dello spazio del cimitero occupato dalla tomba dei genitori;  

 insediamento della nuova Giunta Municipale; quinternetto per la riscossione dei  

 redditi comunali per il 1871. 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro e acquarello su cartoncino, mm. 380x590; 2 quaderni  

 2188 201 2188 1872 maggio 20 

  1.6.1.2.1-74 "Riparto delle mansioni fra i diversi membri della Giunta Municipale".  

   Ripartizione delle mansioni e delle competenze fra i membri della Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 259 

 2189 201 2189 1872 giugno 26-1874 luglio 20; seguiti a 1875 

  1.6.1.2.1-75 Progetto per il rialzo del palazzo comunale per la collocazione della  

 Sottoprefettura e relativi adattamenti dei locali della Pretura e delle carceri  

 (4)(5)(6)(7). 

 1 fascicolo 

 all. 1 1872 febbraio 28-1872 ottobre 8 

  "N. 3. Opere di adattamento ai locali della Regia Pretura".  

  Progetto delle opere di adattamento ai locali della Pretura.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1872 aprile 10-1872 luglio 20 

  "N. 1. Progetto primitivo Scotti". 

  Progetto dell'ingegnere Scotti per il rialzo del palazzo comunale. Contiene tipo della  

 pianta del secondo piano dell'edificio comunale. Contiene: pianta del secondo piano  

 superiore dei locali abitati dalla Pretura e dal Municipio, sezioni e prospetto delle  

 nuove opere. 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro e acquarello su cartoncino, mm. 570x800, autore: Scotti  

 Alessandro 

 all. 3 1872 luglio 13-1873 febbraio 12 

  "N. 2. Opere per adattamenti alle carceri". 

  Progetto delle opere di adattamento ai locali delle carceri.  

 1 fascicolo 

 all. 4 1872 ottobre 25-1872 ottobre 31 

  "n. 4. Delibera fabbisogno e tipo costruzione poggi in vivo".  

  Richiesta per la costruzione di due poggi in vivo.  

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su cartoncino, mm. 700x445, scala 1:50, autore: Azzolari  

 Angelo, ingegnere 

 2190 201 2190 1872 agosto 6 

  1.6.1.2.1-76 "Contratto di appalto delle opere di costruzione di diversi locali comunali, assunto  

 dal signor Bencetti Francesco di Treviglio". 

   Stipulazione del contratto d'appalto per la costruzione di un secondo piano del  

 palazzo comunale per gli uffici della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 254 

 2191 201 2191 1872 agosto 6-1872 settembre 13 

  1.6.1.2.1-77 Rigetto della Fabbriceria parrocchiale dell'istanza di privati di uso del piazzale  

 detto dei morti. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 255 

 2192 201 2192 1872 agosto 18-1877 agosto 30 

  1.6.1.2.1-78 Trasporto del reclusorio dei cani accalappiati nel comune.  

 1 fascicolo 

 2193 201 2193 1872 settembre 3 

  1.6.1.2.1-79 "Istromento 3 settembre 1872 rogato da Pietro Cameroni notaio di Treviglio pel  

 mutuo di lire 16.000 assunto dal comune dalla Società di Mutuo Soccorso locale  

 per la costruzione dei locali per uso degli uffici della Regia Sottoprefettura" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Due copie.  

 2194 201 2194 1872 dicembre 30-1873 febbraio 25 

  1.6.1.2.1-80 Verbali di consegna di piante e assi di rovere depositati sul piazzale del Bersaglio  

 in custodia al camparo maggiore. 

 1 fascicolo 

 2195 201 2195 1873 febbraio 11-1873 ottobre 31 

  1.6.1.2.1-81 Transazione tra la Fabbriceria prepositurale e il comune per la definizione delle  

 proprietà comunali nei terreni adiacenti alla chiesa della Beata Vergine delle  
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 lagrime, della chiesa dei Morti e in contrada Filagno, per il diritto di posteggio sulla  

 piazza pubblica e nelle sue adiacenze nei giorni di mercato.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1802 settembre 16-1836 febbraio 15 

  "Documenti per la retro chiesa di Sant'Agostino ed orto annessovi". 

  Titoli attestanti la proprietà di aree adiacenti alla chiesa della Beata Vergine delle  

 lagrime. 

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello e inchiostro su cartoncino, mm. 390x525  

 all. 2 1803 gennaio 29-1806 aprile 24 

  "Documenti per la chiesa della Beata Vergine delle Lagrime e annessi". 

  Trasmissione al Ministero per il culto da parte degli amministratori della fabbriceria  

 della chiesa della Beata Vergine delle Lagrime di documenti riguardanti la vendita di  

 proprietà della chiesa (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Trascrizione dei documenti del 1806 il primo dei quali esiste anche in originale.  

 all. 3 1811 agosto 1-1812 gennaio 16 

  "Documenti per la piazzetta dei Morti". 

  Titoli attestanti la proprietà da parte del comune della piazza e chiesa di S. Rocco e di  

 S. Francesco, chiesa dei Morti e cimitero e della casa municipale detta di S.  

 Giuseppe. (1) 

 1 fascicolo 

 all. 4 1868 aprile 29-1870 agosto 23  

  "Documenti dello svincolo della presa di possesso".  

  Restituzione alla Fabbriceria prepositurale di beni acquisiti dal Demanio. (1) 

 1 fascicolo 

 all. 5 1868 agosto 19-1872 marzo 8  

  "Documenti relativi alla vertenza fra il comune e la Fabbriceria sulla  

 denominazione delle rispettive proprietà".  

  Vertenza tra la Fabbriceria prepositurale e il comune per la definizione delle rispettive  

 proprietà e sul diritto di posteggio sulla piazza pubblica e nelle sue adiacenze nei  

 giorni di mercato. (1) 

 1 fascicolo 

 2196 201 2196 1873 aprile 7-1873 maggio 12; antecedenti da 1872 ottobre 12; seguiti a 1875  

  1.6.1.2.1-82 Appalto dell'esercizio della pesa pubblica per il triennio 1873-1875 con la ditta  

 Bianchi Carlo. 

 1 fascicolo 

 2197 201 2197 1873 maggio 5-1875 dicembre 3 

  1.6.1.2.1-83 "Atti sulla costruzione del scomparto nel Cimitero Comunale per gli acattolici e  

 Bambini morti senza battesimo". 

   Costruzione di un reparto del cimitero comunale destinato agli acattolici non  

 battezzati. 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 300x450, scala 1:700, autore: Frigerio  

 Pietro; 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 350x270, autore: Azzolari Angelo  

 all. 1 1872 luglio 10-1872 luglio 27 

  Comunicazioni tra il municipio, la Sottoprefettura e il pastore evangelico Zucchi  

 Giovanni Battista, sulla negazione della sepoltura ad Aricci Giulia di religione  

 evangelica. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1873 maggio 5 

  Tipo rappresentante l'area destinata al cimitero per gli acattolici (1).  

 1 disegno in inchiostro a più colori su carta, mm. 185x260, scala 1:2500  

 2198 201 2198 1873 luglio 10 

  1.6.1.2.1-84 "Collaudo delle opere di costruzione degli uffici per la Regia Prefettura di 
Treviglio".  

   Costruzione del secondo piano del palazzo comunale per gli uffici della  

 Sottoprefettura; collaudo delle opere.  

 1 quaderno 

 2199 201 2199 1873 settembre 4-1874 aprile 28 

  1.6.1.2.1-85 Delibera della Giunta Municipale per l'installazione di una cassetta da lettere  

 succursale. 

 1 fascicolo 

 2200 202 2200 1873 settembre 26 

  1.6.1.2.1-86 "Distribuzione dei posti, assegnamento di località e riordinamento del settimanale  

 mercato". 
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   Assegnazione dei posti nel mercato settimanale interno.  

 1 fascicolo 

 2201 202 2201 [1873] 

  1.6.1.2.1-87 Quinternetto di scossa dei redditi comunali per l'anno 1872.  

   Riscossione di redditi comunali relativi al 1872.  

 1 fascicolo 

 2202 202 2202 1874 gennaio 13-1874 ottobre 15 

  1.6.1.2.1-88 Convocazioni straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2203 202 2203 1874 gennaio 20-1874 ottobre 15 

  1.6.1.2.1-89 Affari comunali. 

   Carteggio della Giunta Municipale circa: acquisto di uno stabile per l'impianto di aule  

 della Scuola Normale Maschile da Maino Maria, vedova De Andreis; ricevimento di  

 libri da parte della Civica Biblioteca inviati dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e  

 Commercio; comunicazione augurale al Re d'Italia nel venticinquesimo anniversario  

 della proclamazione del Regno; apertura della sessione ordinaria del Consiglio  

 Comunale; richiesta di Carati Annunciata per l'esecuzione di opere nel cimitero  

 comunale; trasmissione del bollettino provinciale della Prefettura; istruzioni  

 Prefettozie circa la compilazione del conto consuntivo; ricevimento della medaglia  

 commemorativa di Roma capitale d'Italia; offerta per la costruzione di gabinetti  

 pubblici; acquisto di opere scientifiche ad uso della Biblioteca Civica; elenco dei  

 consiglieri comunali; mozione del Consiglio Comunale circa il trasferimento del  

 Tribunale di Bergamo nella parte bassa della città; elenco dei membri componenti al  

 commissione municipale di sanità. 

 1 fascicolo 

 2204 202 2204 1874 febbraio 25-1874 novembre 27 

  1.6.1.2.1-90 Affari comunali. 

   Istanza di diversi cittadini per la concessione di permessi per lavori manutenzione e  

 modificazione; deliberazione del Consiglio Comunale sul servizio per innaffiattura  

 delle piazze e strade. 

 1 fascicolo 

 2205 202 2205 1874 maggio 6-1875; seguiti a 1875 

  1.6.1.2.1-91 Affari comunali. 

   Accoglimento dell'istanza di Furia Pietro, banditore, per il permesso di utilizzo del  

 suono della campana; deliberazione del Consiglio Comunale sul servizio per  

 annaffiatura delle piazze e strade. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1875 

  Regolamento del servizio comunale del campanaro della Torre Maggiore, Treviglio,  

 1875. 

 3 stampati 

 2206 202 2206 1874 luglio 27-1874 novembre 10 

  1.6.1.2.1-92 Affari comunali. 

   Carteggio della Giunta Municipale, della Sottoprefettura, dell'Ufficio tecnico della  

 provincia di Bergamo e della Deputazione provinciale relativi alla stipulazione di un  

 contratto a per l'affitto alla Sottoprefettura di locali di proprietà del comune. 

 1 quaderno 

 2207 202 2207 1874 settembre 22-1879 agosto 18 

  1.6.1.2.1-93 Rigetto della proposta del consigliere Vertova Giacomo di collocare pietre ai  

 pisciatoi in località troppo esposte a tutela della pubblica moralità.  

 1 fascicolo 

 2208 202 2208 1874 settembre 29-1874 dicembre 11 

  1.6.1.2.1-94 Carteggio tra il comune, l'Amministrazione delle poste e la Prefettura di Bergamo  

 sull'abolizione della franchigia postale per gli enti pubblici.  

 1 fascicolo 

 2209 202 2209 1874 ottobre 5; antecedenti da 1871 maggio 27 

  1.6.1.2.1-95 Carteggio tra il comune, il comune di Bergamo e la Sottoprefettura sulle rate  

 d'imposte comunali per il 1875 e il loro inserimento nel bilancio preventivo per lo  

 stesso anno. 

 1 fascicolo 

 2210 202 2210 1874 novembre 28 

  1.6.1.2.1-96 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali".  

   Riscossione dei redditi comunali. 

 1 fascicolo 
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 2211 202 2211 1874 dicembre 10-1874 dicembre 19 

  1.6.1.2.1-97 Concessione in via straordinaria al Casino sociale di Treviglio di un locale della  

 scuola tecnica per festa da ballo inaugurale.  

 1 fascicolo 

 2212 202 2212 1875 gennaio 13-1876 ottobre 24 

  1.6.1.2.1-98 Autorizzazione per l'acquisto delle case in piazza S. Marta di proprietà degli eredi  

 Ranzanigo per il mercato del grano e bozzoli e vendita delle cartelle del debito  

 pubblico di proprietà del comune per liquidità.  

 1 fascicolo 

 2213 202 2213 1875 febbraio 26 

  1.6.1.2.1-99 Comunicazione relativa all'emissione da parte della Sottoprefettura dei pagamenti  

 per l'affitto dei locali di proprietà del comune per l'anno 1874 e il I sem. 1875.  

 1 fascicolo 

 2214 202 2214 1875 maggio 18-1879 maggio 16 

  1.6.1.2.1-100 Deliberazione del Consiglio Comunale circa la conservazione del portico annesso  

 alla Scuola Tecnica. 

 1 fascicolo 

 2215 202 2215 1876 febbraio 10-1876 aprile 9; antecedenti da 1875 agosto 11; seguiti a 1878  

  1.6.1.2.1-101 Affari comunali. 

   Assegnazione dell'appalto per l'esercizio della pesa pubblica per i carichi voluminosi  

 per il triennio 1876-78 alla ditta Bianchi Carlo; sollecito di pagamento di canoni  

 arretrati all'appaltatore medesimo; comunicazione all'esattore comunale Bietti  

 Giovanni Battista per l'esazione di detti arretrati dall'appaltatore.  

 1 fascicolo 

 2216 202 2216 1876 aprile 26-1876 settembre 12 

  1.6.1.2.1-102 Assegnazione dell'appalto per la spazzatura delle strade e piazze comunali e dei  

 pisciatoi pubblici per il triennio 1877-79 alla ditta Leoni Paolo. 

 1 fascicolo 

 2217 202 2217 1876 agosto 1 

  1.6.1.2.1-103 Cessione di credito nei confronti del comune da parte di Mandelli Antonio a Rossi  

 Stefano. 

 1 fascicolo 

 2218 202 2218 1877 gennaio 3-1877 aprile 27; antecedenti da 1874 giugno 6  

  1.6.1.2.1-104 "Atti d'acquisto della casa Eredi Renzanigo".  

   Acquisto da parte del comune dagli eredi di Ranzanigo Napoleone di una casa in  

 piazza S. Marta da adibire a nuovo mercato di granaglie e bozzoli (1).  

 1 fascicolo; 2 disegni 

 note:  

 (1) Gran parte dei documenti sono rilegati in un fascicolo sulla cui camicia sono elencati documenti che  

 risultano mancanti come il preliminare della scrittura di contratto e una perizia.  

 all. 1 1869 novembre 22 

  Denuncia di contratto verbale dell'affitto di alcuni locali allora di proprietà  

 Ranzanigo (1). 

 1 fascicolo 

 all. 2 1874 settembre 17-1876 gennaio 14 

  Istituzione del mercato settimanale delle granaglie e dei bozzoli (bozza di  

 regolamento). 

 1 fascicolo 

 all. 3 1875 gennaio 30 

  "Tipo rappresentante la pianta della casa degli eredi del fu Napoleone Ranzanigo  

 con l'annesso portico di Santa Marta". 

 1 disegno su cartoncino, autore: Alessandro Bonfanti  

 all. 4 [1877] 

  Disegno dell'immobile sull'angolo tra via Grossi e il portico della piazza di Santa  

 Marta. 

 1 disegno 

 2219 202 2219 1877 gennaio 17-1877 dicembre 17 

  1.6.1.2.1-105 Affari comunali. 

   Carteggio con privati per dichiarazioni di proprietà, con il Tribunale civile e  

 correzionale per la divisione dell'eredità Belloni, con il Sindaco di Casatanuovo circa  

 l'impianto di illuminazione pubblica, con il Sindaco di Carmagnola circa spese per  

 mentecatti, con privati per domande di concessioni cimiteriali, con la direzione della  

 Gazzetta Provinciale, con il comune di Rescaldina sulle norme di perequazione  

 fondiaria, con il comune di Casirate d'Adda per spese dovute all'invio di macchine  
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 idrauliche. 

 1 fascicolo 

 2220 202 2220 1877 marzo 21-1878 agosto 12 

  1.6.1.2.1-106 Vertenza tra il comune e il comune di Fara d'Adda riguardo alla competenza  

 territoriale della Cascina Pelesa, frazione di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2221 202 2221 1877 maggio 1-1880 aprile 1 

  1.6.1.2.1-107 Vendita di armi della disciolta Guardia Nazionale e disposizioni in merito della  

 Sottoprefettura. 

 1 fascicolo 

 2222 202 2222 1877 giugno 8 

  1.6.1.2.1-108 Delibere della Giunta Municipale circa l'attivazione di un servizio di innaffio delle  

 principali vie e piazze. 

 1 fascicolo 

 2223 203 2223 1877 giugno 28-1886 ottobre 5; seguiti a 1894 febbraio 7  

  1.6.1.2.1-109 . 

   Progetti per la costruzione di un nuovo viale della Stazione, conferimento dell'appalto  

 per la costruzione a De Agostini Alessandro; vendite di reliquati di terreno eccedenti;  

 carteggio con la Deputazione Provinciale per la definizione dei tratti di strade  

 provinciali in rapporto al nuovo viale; consegna delle opere e collaudo delle opere;  

 vertenza con la famiglia Casati in relazione a un esproprio. Progetti della  

 commissione municipale (1877), progetti di accesso alla nuova stazione ferroviaria;  

 progetto di una nuova via dal centro alla stazione.  

 1 fascicolo; 1 disegno in matita e inchiostro a più colori su lucido, mm. 730x470, scala 1:1000;  

 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 730x465, scala 1:1000; 1 disegno in  

 inchiostro a più colori su lucido, mm. 830x480, scala 1:1000; 1 disegno su lucido, mm.  

 665x920, autore: Azzolari A.  

 all. 1 1877 ottobre 

  "Treviglio progetto di accesso alla nuova stazione ferroviaria, n. III".  

 1 disegno in matita e inchiostro a più colori su lucido, mm. 730x470, scala 1:1000  

 all. 2 1877 ottobre 

  "Treviglio progetto di accesso alla nuova stazione ferroviaria, n. II". 

 1 disegno in matita e inchiostro a più colori su lucido, mm. 730x465, scala 1:1000  

 all. 3 [1877] 

  "n. 6". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 830x460, scala 1:1000  

 all. 4 [1877] 

  "Progetto di una nuova via dal centro alla stazione in Treviglio compilato  

 dall'ingegner A. Azzolari n. 4". 

 1 disegno su lucido, mm. 665x920, autore: Azzolari A.  

 2224 204 2224 1877 luglio 19-1877 settembre 10 

  1.6.1.2.1-110 Nomina di Brugnetti Antonio a membro comunale del comitato forestale  

 provinciale. 

 1 fascicolo 

 2225 204 2225 1877 ottobre 5 

  1.6.1.2.1-111 Rinuncia all'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore Leoni Paolo della  

 spazzatura delle strade comunali. 

 1 fascicolo 

 2226 204 2226 1877 novembre 3 

  1.6.1.2.1-112 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali".  

   Riscossione dei redditi comunali. 

 1 fascicolo 

 2227 204 2227 1877 dicembre 30-1878 novembre 27 

  1.6.1.2.1-113 "Atti macello pubblico. 

   Esecuzione dei lavori di costruzione del macello pubblico al di fuori dell'abitato. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1875 

  Norme per l'andamento del pubblico macello del circondario esterno in base al  

 regolamento del macello interno. 

 1 stampato, edizione: Pirola, Milano, 1875 

 all. 2 1876 

  "Regolamento del pubblico macello di Brescia". 

 1 stampato 

 all. 3 1878 giugno 18 
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  Macello pubblico per la città di Treviglio.  

  Progetto della società industriale in costruzioni metalliche Tardy, Galopin-Sue &  

 Jacob di Savona per il macello pubblico di Treviglio (disegno della sezione,  

 dell'elevato e della pianta). 

 1 disegno su cartoncino, mm. 602x450, autore: Rohler B.  

 all. 4 1878 giugno 18 

  "Progetto di macello pubblico per la città di Treviglio".  

 1 disegno, autore: B. Rohley, ingegnere  

 2228 204 2228 1877 

  1.6.1.2.1-114 Convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2229 204 2229 1878 gennaio 3-1880 luglio 16  

  1.6.1.2.1-115 Deliberazione della Giunta Municipale per un concorso pecuniario del comune per  

 l'erezione del monumento a Vittorio Emanuele II. 

 1 stampato 

 all. 1 1879 dicembre 18 

  "Tipo tolto dalla mappa censuaria di Treviglio ove vi si è demarcata la nuova cinta  

 da costruirsi (.)". 

 1 disegno 

 2230 204 2230 [1878 febbraio 1]-1878 febbraio 20 

  1.6.1.2.1-116 Accoglimento dell'istanza degli eredi del notaio Cameroni Pietro relativa alla  

 liquidazione delle competenze dovute dal comune per atti notarili rogati dal notaio  

 suddetto. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1877 

  Specifica delle spese borsuali e competenze dovute al notaio Cameroni Pietro  

 Agostino dal comune di Treviglio per la redazione di diversi rogiti (1).  

 1 quaderno 

 2231 204 2231 1878 febbraio 6-1878 novembre 20 

  1.6.1.2.1-117 Deliberazioni della Giunta Municipale relative all'autorizzazione per la  

 convocazione di sessioni straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2232 204 2232 1878 febbraio 6-1878 novembre 21 

  1.6.1.2.1-118 Convocazioni in sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2233 204 2233 1878 febbraio 10-1878 maggio 15 

  1.6.1.2.1-119 Esecuzione delle opere per la trasformazione dello stabile di proprietà comunale  

 sito in piazza S. Marta in sede del mercato delle granaglie e dei bozzoli.  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 all. 1 1875 marzo 18 

  "Tipo rappresentante la pianta della casa comunale posta in piazza Santa Marta e  

 via Grossi. Relativo dettaglio con le modificazioni necessarie a ridurla servibile in  

 via d'esperimento ad uso mercato". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino 

 2234 204 2234 1878 febbraio 20-1879 giugno 7 

  1.6.1.2.1-120 Affari comunali. 

   Contabilità dell'indennità di esproprio di immobili privati per la costruzione del viale  

 d'accesso alla stazione ferroviaria; assunzione di mutuo passivo dalla Banca Mutua  

 Popolare di Bergamo di lire 28.000; assunzione di mutui passivi di lire 12.000  

 dall'Ospedale di S. Maria e di lire 11.000 dalla Congregazione di Carità; assunzione  

 di mutuo passivo di lire 47.000 per varie opere pubbliche, assunzione di mutuo  

 passivo di lire 50.000 da Annoni Pietro. 

 1 fascicolo 

 2235 204 2235 1878 febbraio 26-1878 novembre 2 

  1.6.1.2.1-121 Affari comunali. 

   Carteggio con la Fabbriceria della chiesa parrocchiale, con la Sottoprefettura, con il  

 comune di Bergamo, con l'Ispettore degli scavi e monumenti del Circondario di  

 Treviglio, con la Prefettura e con alcuni cittadini relativo ad oggetti da discutere nel  

 Consiglio Comunale, restauro della gradinata della chiesa parrocchiale, permesso  

 per la costruzione di una recinzione intorno a una tomba, informazioni sulla tassa di  

 occupazione del suolo pubblico, ricerche archeologiche, inventario dei monumenti e  

 degli oggetti di antichità e belle arti, sicurezza delle carceri, richiesta di un locale in  

 affitto ad uso di negozio, manutenzione del canale per le acque pluviali, informazione  

 sul tiro a segno, visita dell'Arcivescovo.  
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 17 fascicoli 

 2236 204 2236 1878 marzo 27-1878 aprile 15  

  1.6.1.2.1-122 Carteggio con il comune di Martinengo relativo al prestito di due macchine  

 idrauliche per lo spegnimento di incendi. 

 17 fascicoli 

 2237 204 2237 1878 maggio 16 

  1.6.1.2.1-123 Deliberazione del Consiglio Comunale sulla trasformazione in pubblica piazza della  

 corte annessa alla caserma comunale. 

 1 fascicolo 

 2238 204 2238 1878 maggio 23-1879 marzo 1  

  1.6.1.2.1-124 "Istromento di mutuo di lire 15.000 dal comune assunto dalla Società di Mutuo  

 Soccorso di Treviglio" (1). 

   Contratto di mutuo con la Società di Mutuo Soccorso; carteggio con la Sottoprefettura".  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Un'annotazione reca la seguente indicazione: "Per l'ampliamento del cimitero".  

 2239 204 2239 1878 maggio 29 

  1.6.1.2.1-125 Autorizzazione del Consiglio Comunale alla Giunta Municipale relativa al richiamo  

 all'appaltatore della spazzatura delle strade all'osservanza del contratto. 

 1 fascicolo 

 2240 204 2240 1878 giugno 8 

  1.6.1.2.1-126 Deliberazione della Giunta Municipale sul servizio di annaffiatura delle strade e  

 piazze interne del comune durante la stagione estiva.  

 1 fascicolo 

 2241 204 2241 1878 giugno 22-1878 dicembre 16 

  1.6.1.2.1-127 Carteggio con la Sottoprefettura, la Giunta Municipale di Bergamo, la Prefettura, la  

 ditta Cugini, Lazzaroni e Mira e la Direzione generale dei telegrafi sulla distruzione  

 della linea telegrafica ad uso interno abusivamente impiantata dalla ditta nominata.  

 1 fascicolo 

 2242 204 2242 1878 luglio 4 

  1.6.1.2.1-128 Trasmissione da parte della Prefettura e richiesta di pubblicazione dell'elenco di  

 svincolo dei boschi esistenti nel comune.  

 1 fascicolo 

 2243 204 2243 1878 agosto 5-1878 ottobre 8; seguiti a 1879 gennaio 9  

  1.6.1.2.1-129 Richiesta di contributo spese da parte del comune di S. Bartolomeo (Bs) per una  

 petizione per la revisione del regolamento sull'imposta di ricchezza mobile.  

 1 fascicolo 

 2244 204 2244 1878 agosto 31-1879 luglio 12  

  1.6.1.2.1-130 Perizia dell'ing. Redaelli Ernesto delle spese effettuate per il restauro di un pilastro  

 del palazzo comunale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1878] 

  "Armatura per la riparazione eseguita al palazzo comunale della città di Treviglio". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 430x590, autore: Redaelli Ernesto,  

 ingegnere 

 2245 204 2245 1878 settembre 21-1878 ottobre 25 

  1.6.1.2.1-131 Rigetto dell'istanza di Ausenda Giovanni per l'acquisto di una casa con diritto  

 d'acqua di proprietà comunale posta lungo la Circonvallazione. Contiene: stima di  

 una casa con diritto d'acqua di proprietà del comune sita in via Circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 2246 204 2246 1878 settembre 21-1880 luglio 28 

  1.6.1.2.1-132 Affari comunali. 

   Richiesta da parte di un privato dell'apposizione di termini di confine e  

 dell'autorizzazione alla costruzione di un muro di cinta, planimetria relativa, relazione  

 tecnica dell'ing. Redaelli Ernesto. 

 1 unità documentaria; 1 disegno 

 2247 204 2247 1878 novembre 27 

  1.6.1.2.1-133 Ripartizione delle mansioni fra i membri della Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 2248 204 2248 1878 dicembre 12 

  1.6.1.2.1-134 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali".  

   Riscossione dei redditi comunali per l'anno 1878. 

 1 fascicolo 

 2249 204 2249 1878 dicembre 16 
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  1.6.1.2.1-135 Donazione da parte di Setti Francesco del quadro medagliere del fratello Giuseppe  

 combattente per l'indipendenza. 

 1 fascicolo 

 2250 204 2250 1879 gennaio 8-1879 settembre 26 

  1.6.1.2.1-136 Affari comunali. 

   Carteggio con la Sottoprefettura, il comune di Bergamo e il XII Reggimento Fanteria  

 relativo alla tenuta delle guardie carcerarie, all'incendio sviluppatosi in edificio di  

 proprietà del comune, al compenso per il notaio Vadari Salvatore, alle quote dovute al  

 comune di Bergamo per spese di tribunale negli anni 1877-79, ad infiltrazioni  

 d'acqua nel quartiere militare. 

 6 fascicoli 

 2251 204 2251 1879 febbraio 19-1879 dicembre 11 

  1.6.1.2.1-137 Deliberazione della Giunta Municipale sulle convocazioni in seduta ordinaria e  

 straordinaria del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2252 204 2252 1879 febbraio 26-1879 giugno 5; antecedenti da 1878 ottobre 22  

  1.6.1.2.1-138 Rigetto dell'istanza dell'appaltatore della spazzatura delle strade, Leoni Paolo, di  

 risarcimento per il danno subito in seguito alla copertura di ghiaia della piazza  

 Crivelli. 

 1 fascicolo 

 2253 204 2253 1879 marzo 3-1880 gennaio 29 

  1.6.1.2.1-139 Richieste all'amministrazione de "La giurisprudenza del Consiglio di Stato" per  

 l'invio di copie della rivista non ricevute.  

 1 fascicolo 

 2254 204 2254 1879 marzo 17-1879 maggio 1  

  1.6.1.2.1-140 Richieste della Prefettura di notizie sulla Società di Mutuo Soccorso di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2255 204 2255 1879 marzo 28-1879 agosto 26 

  1.6.1.2.1-141 Carteggio con il signor Ferroni Orazio di Firenze riguardo la fornitura di una  

 medaglia bronzea commemorativa di Vittorio Emanuele II.  

 1 fascicolo 

 2256 204 2256 1879 marzo 28-1879 ottobre 17; antecedenti da 1869 agosto 2 

  1.6.1.2.1-142 Solleciti del comune di Bergamo per il pagamento del canone d'affitto dei locali del  

 tribunale. 

 1 fascicolo 

 2257 204 2257 1879 aprile 12-1879 maggio 5  

  1.6.1.2.1-143 Comunicazione da parte del notaio Dell'Oro Rinaldo, del legato di lire 150 lasciato  

 da Poldi Pezzoli Gian Giacomo all'asilo infantile comunale.  

 1 fascicolo 

 2258 204 2258 1879 aprile 26-1879 agosto 11  

  1.6.1.2.1-144 Comunicazione della direzione della Società del Teatro di informazioni richieste  

 dalla Prefettura sui componenti la direzione medesima e la segreteria.  

 1 fascicolo 

 2259 204 2259 1879 giugno 7-1879 giugno 27 

  1.6.1.2.1-145 Vendita all'asta della legna di scalvo (fascine) dei platani della Circonvallazione.  

 1 fascicolo 

 2260 204 2260 1879 giugno 12 

  1.6.1.2.1-146 Deliberazioni della Giunta Municipale sulle annaffiature delle strade e piazze  

 interne del comune. 

 1 fascicolo 

 2261 204 2261 1879 luglio 1-1880 gennaio 9 

  1.6.1.2.1-147 Locazione della casa denominata di S. Marta di proprietà comunale per il triennio  

 1879-82. 

 1 fascicolo 

 2262 204 2262 1879 luglio 17-1880 gennaio 4  

  1.6.1.2.1-148 Capitoli per il contratto di alienazione di materiali, aree ed un fabbricato per la  

 costruzione del nuovo viale della stazione.  

 1 fascicolo 

 2263 204 2263 1879 agosto 20-1880 luglio 13  

  1.6.1.2.1-149 Rigetto del legato di Della Porta Francesco per la costruzione di una fontana nella  

 piazza del Teatro. 

 1 fascicolo 

 2264 204 2264 1879 agosto 25-1880 ottobre 4  
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  1.6.1.2.1-150 Esecuzione delle opere eseguite ai locali della scuola tecnica per il riadattamento  

 del portico annesso. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1879 agosto 21 

  "Progetto di riadattamento del portico annesso alla Scuola tecnica".  

  Pianta del piano terreno, del piano superiore, ortografia, spaccato e dettagli. 

 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 920X235, scala 1:100, autore: Bonfanti  

 Alessandro 

 2265 204 2265 1879 settembre 17-1879 novembre 4 

  1.6.1.2.1-151 Rigetto dell'istanza del sig. Tura Francesco, verificatore di pesi e misure per  

 l'indennizzo dei furti subiti in locali di proprietà comunale.  

 1 fascicolo 

 2266 204 2266 1879 settembre 17-1884 febbraio 23 

  1.6.1.2.1-152 "Atti progetto di tombinatura delle diverse vie e vicoli del comune".  

   Costruzione di tombinature e sistemazione di vie e vicoli su progetto dell'ing. Azzolari  

 Angelo, esecuzione dei lavori di Bettinelli Bonifacio.  

 1 fascicolo 

 2267 204 2267 1879 settembre 30-1880 aprile 26 

  1.6.1.2.1-153 Erogazione da parte della Prefettura del sussidio governativo per i lavori pubblici  

 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Per la costruzione del viale della Stazione.  

 2268 204 2268 1879 ottobre 1 

  1.6.1.2.1-154 Acquisto di opere per conto della civica biblioteca.  

 1 fascicolo 

 2269 204 2269 1880 gennaio 9 

  1.6.1.2.1-155 Condoglianze per la morte di Vittorio Emanuele II.  

 1 fascicolo 

 2270 204 2270 1880 gennaio 15-1880 ottobre 1 

  1.6.1.2.1-156 Esposizione agricola e industriale a cura della Società di Mutuo Soccorso.  

 1 fascicolo 

 2271 204 2271 1880 gennaio 20-1881 novembre 8 

  1.6.1.2.1-157 Riconoscimento da parte della Direzione generale dell'Amministrazione delle  

 Poste dell'Ufficio postale di Treviglio ad ufficio postale di prima classe.  

 1 fascicolo 

 2272 204 2272 1880 marzo 8 

  1.6.1.2.1-158 Deliberazioni della Giunta Municipale per la firme originali dei componenti della  

 Giunta. 

 1 fascicolo 

 2273 204 2273 1880 marzo 14 

  1.6.1.2.1-159 Ringraziamenti della segreteria particolare del Re per gli auguri per il suo  

 compleanno. 

 1 fascicolo 

 2274 204 2274 1880 marzo 17-1880 maggio 10 

  1.6.1.2.1-160 Deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'approvazione dell'acquisto di due  

 appezzamenti di terreno per il mercato del pollame.  

 1 fascicolo 

 2275 204 2275 1880 marzo 19-1880 aprile 30  

  1.6.1.2.1-161 Trasmissione del Sindaco di Calvenzano del mandato di pagamento per le spese  

 del servizio delle macchine consorziali antincendio.  

 1 fascicolo 

 2276 204 2276 1880 marzo 27-1882 giugno 23 

  1.6.1.2.1-162 "Mutuo di lire 15.000 colla Società maschile di Mutuo Soccorso per l'acquisto della  

 possessione denominata Fornasotto in territorio di Canonica d'Adda".  

   Stipulazione di un mutuo di lire 15.000 da parte del comune con la Società di Mutuo  

 Soccorso Maschile di Treviglio per l'acquisto della possessione denominata  

 Fornasotto in territorio di Canonica d'Adda; carteggio con la Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2277 205 2277 1880 aprile 15-1880 settembre 11 

  1.6.1.2.1-163 Deliberazioni della Giunta Municipale relative alle convocazioni ordinarie e  

 straordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2278 205 2278 1880 aprile 28 
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  1.6.1.2.1-164 Comunicazione alla direzione delle Poste dell'approvazione della nuova sede  

 dell'ufficio. 

 1 fascicolo 

 2279 205 2279 1880 maggio 18-1880 luglio 20 

  1.6.1.2.1-165 Conferimento della cittadinanza al cavaliere Trojsi Achille.  

 1 fascicolo 

 2280 205 2280 1880 giugno 21-1880 ottobre 4  

  1.6.1.2.1-166 Perizia e rapporto di Bonfanti Alessandro, ingegnere, delle opere eseguite al  

 bersaglio comunale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1880 giugno 21 

  "Tipo di un ambiente e di un portico da costruirsi al Bersaglio".  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 210x285, scala 1:200, autore: Bonfanti  

 Alessandro 

 2281 205 2281 1880 luglio 1-1880 novembre 4  

  1.6.1.2.1-167 Richieste di diversi per concessioni di aree cimiteriali trasporti salme.  

 1 fascicolo 

 2282 205 2282 1880 settembre 3 

  1.6.1.2.1-168 Dichiarazione del comune di Bergamo della indisponibilità alla concessione di  

 bandiere e gonfaloni regionali. 

 1 fascicolo 

 2283 205 2283 1880 settembre 25-1883 novembre 28 

  1.6.1.2.1-169 Rigetto della domanda di Centimeri Anacleto, incaricato dell'Ufficio telegrafico  

 governativo, per uno stanziamento necessario a miglioramenti dei locali  

 dell'ufficio. 

   . 

 1 fascicolo 

 2284 205 2284 1881 gennaio 3-1881 dicembre 23 

  1.6.1.2.1-170 Affari comunali. 

   Carteggio con l'Ospedale di S. Maria, comune di Portoferraio, la Sottoprefettura, la  

 Prefettura, la Commissione di sorveglianza ai regolamenti urbani e rurali, la Società  

 per l'illuminazione a gaz di Basilea, la Procura del Re di Bergamo, l'Amministrazione  

 delle poste di Bergamo, il comune di S. Lorenzo in campo, il Ministero della pubblica  

 istruzione, il comune di Bergamo, il civico Corpo musicale Trevigliese relativo ad  

 affrancazione di proprietà immobiliare, richiesta di informazioni sulla pubblica  

 sicurezza, documenti per la storia di Treviglio, statistica della Società di mutuo  

 soccorso, cartelli per viale pedonale, toponomastica delle vie cittadine,  

 contravvenzioni al regolamento urbano e rurale, spese di giustizia, distribuzione di  

 corrispondenza postale, regolamento edilizio, statistica di biblioteca e museo,  

 programma di concerti, distribuzioni di pacchi a domicilio.  

 1 fascicolo 

 2285 205 2285 1881 gennaio 18-1881 settembre 23 

  1.6.1.2.1-171 Solleciti di pagamento dell'editore della rivista "La giurisprudenza" di Roma.  

 1 fascicolo 

 2286 205 2286 1881 febbraio 12-1881 febbraio 19 

  1.6.1.2.1-172 Affari comunali. 

   Riscossione delle rendite comunali ordinarie e straordinarie da parte dell'esattore  

 nel 1880 e trasmissione alla Sottoprefettura con il certificato di pubblicazione.  

 Contiene: "Quinternetto di riscossione".  

 1 quaderno 

 2287 205 2287 1881 marzo 3-1881 dicembre 31 

  1.6.1.2.1-173 Avvisi di convocazione del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2288 205 2288 1881 marzo 4-1881 dicembre 30 

  1.6.1.2.1-174 Deliberazione della Giunta Municipale sulle convocazioni in seduta ordinaria e  

 straordinari del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2289 205 2289 1881 marzo 7-1881 marzo 12 

  1.6.1.2.1-175 "Scrittura di contratto per l'affitto del fondo Bonzaga in territorio di Canonica  

 d'Adda di ragione di questo comune al signor Mandelli Francesco di Brembate di  

 Sotto pel triennio dall'11 novembre 1880 al 10 detto 1883". 

   Affitto del fondo Bonzaga in territorio di Canonica d'Adda di proprietà del comune di  

 Treviglio a Mondelli Francesco di Brembate Sotto per il triennio 1880-83. 

 1 fascicolo 
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 2290 205 2290 1881 marzo 10-1882 giugno 10 

  1.6.1.2.1-176 Investimento in rendite del certificato provvisorio di compendio del legato Crivelli.  

 1 fascicolo 

 2291 205 2291 1881 marzo 11-1885 febbraio 12 

  1.6.1.2.1-177 Esecuzione delle opere di sistemazione generale della piazza del Teatro.  

 1 disegno 

 all. 1 1883 agosto 12 

  Progetto di una nuova sistemazione ed ampliamento della Piazza Santa Marta  

 (senza tettoia). 

 1 disegno in acquarello e inchiostro su cartoncino, mm. 660x470, scala 1:200, autore: Redaelli  

 E. e Azzolari A.  

 all. 2 1883 agosto 12 

  Progetto di una nuova sistemazione ed ampliamento della Piazza Santa Marta (con  

 tettoia). 

 1 disegno in acquarello e inchiostro su cartoncino, mm. 660x470, scala 1:200, autore: Redaelli  

 E. e Azzolari A.  

 all. 3 1883 agosto 12 

  Tipi planimetrici di confronto fra il progetto presentato dagli ingegneri Redaelli e  

 Azzolari per l'allargamento della Piazza del Teatro e quello effettivamente stato  

 eseguito in uno al profilo e sezioni trasversali per la modificazione del piano  

 stradale. 

 1 disegno in acquarello e inchiostro su cartoncino, mm. 600x480, scala 1:200, autore: Redaelli  

 E. e Azzolari A.  

 all. 4 1883 agosto 12 

  Profili longitudinali e trasversali con cunetta e tombino centrali abbandonando la  

 parte ora esistente. 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 600x335, scala 1:200, autore: Redaelli  

 E e Azzolari A. 

 all. 5 1883 agosto 12 

  Progetto per l'allargamento piazza del Teatro onde avere un'area possibilmente  

 regolare modificando il progetto originario. Azzolari Redaelli.  

 1 disegno su cartoncino, mm. 770x500, scala 1:200, autore: Redaelli E. e Azzolari A.  

 all. 6 1883 agosto 12 

  Perizie e relazioni degli ingegneri Azzolari Angelo e Redaelli Ernesto.  

 1 fascicolo 

 all. 7 1883 agosto 12 

  Relazione dell'ufficio tecnico per modifiche al progetto per l'allargamento della  

 piazza. 

 1 disegno 

 all. 8 1883 agosto 12 

  Elenco dell'Ufficio tecnico dei prezzi elementari.  

 1 disegno 

 all. 9 1883 agosto 12 

  Perizie dell'ufficio tecnico. 

 1 disegno 

 all. 10 1883 agosto 12 

  Tipo rappresentante in giallo le demolizioni da eseguirsi per l'ampliamento della  

 Piazza Santa Marta rilevato dalla mappa censuaria.  

 1 disegno su cartoncino, mm. 660x470, scala 1:200  

 2292 205 2292 1881 marzo 12-1881 marzo 28  

  1.6.1.2.1-178 Comunicazione alla Sottoprefettura e al Tribunale di Bergamo circa la sicurezza  

 del Carcere mandamentale di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2293 205 2293 1881 marzo 31 

  1.6.1.2.1-179 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali".  

   Riscossione dei redditi comunali da parte dell'esattore. 

 1 fascicolo 

 2294 205 2294 1881 aprile 25-1881 maggio 24; seguiti a 1882 maggio 23  

  1.6.1.2.1-180 Rigetto da parte della Sottoprefettura della richiesta della modificazione al  

 regolamento d'uso delle campane per le funzioni religiose.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1874 luglio 1 

  Regolamento del campanaro (1). 

  Regolamento per il suono delle campane della chiesa parrocchiale e delle chiese  
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 sussidiarie. 

 1 quaderno 

 all. 2 1875 

  Regolamento pel servizio comunale del campanaro della Torre maggiore.  

 1 stampato, pp. 8 

 2295 205 2295 1881 aprile 29-1881 maggio 30 

  1.6.1.2.1-181 Approvazione del progetto di modifica dell'articolo del regolamento per le  

 adunanze del Consiglio Comunale relativo alla presenza di due guardie municipali  

 all'ingresso della sala. 

 1 fascicolo 

 2296 205 2296 1881 luglio 29-1881 ottobre 28 

  1.6.1.2.1-182 Rigetto dell'istanza della Società Cooperativa per il permesso per la costruzione di  

 locali in piazza Crivelli da destinare a mensa per i poveri ed un contributo alla  

 relativa spesa. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1881 luglio 29 

  "Tipo di alcuni locali da costruirsi per una cucina economica in Treviglio".  

  Alzato, pianta, disegno di piazza Crivelli.  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, scala 1:200, autore: Azzolari Angelo,  

 ingegnere 

 2297 205 2297 1881 agosto 3-1881 ottobre 28 

  1.6.1.2.1-183 Istanza dei medici chirurghi condotti per ottenere l'elenco dei poveri con diritto a  

 cure gratuite. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1865 aprile 5-1865 giugno 10 

  Rigetto della proposta del medico condotto Piardi Bartolomeo per il riparto del  

 servizio sanitario tra i medici condotti e per la formazione di un elenco dei poveri.  

 1 fascicolo 

 2298 205 2298 1881 agosto 15-1881 agosto 20 

  1.6.1.2.1-184 Trasmissione al Sindaco di Cremona di informazioni relative all'illuminazione  

 pubblica a gas. 

 1 fascicolo 

 2299 205 2299 1881 settembre 29-1882 febbraio 19 

  1.6.1.2.1-185 Rigetto da parte della Deputazione Provinciale della deliberazione della Giunta  

 relativa all'assunzione di un mutuo a pareggio per il bilancio preventivo del 1882.  

 1 fascicolo 

 2300 205 2300 1881 ottobre 10 

  1.6.1.2.1-186 Avvisi relativi alla fiera di S. Martino. 

 1 fascicolo 

 2301 205 2301 1881 ottobre 24-1881 novembre 27 

  1.6.1.2.1-187 Comunicazioni della Sottoprefettura relativi a lavori di manutenzione nei locali in  

 affitto di proprietà del comune. 

 1 fascicolo 

 2302 205 2302 1882 gennaio 14-1882 dicembre 22 

  1.6.1.2.1-188 Carteggio con la Biblioteca Civica, la Prefettura, la Sottoprefettura e la direzione  

 del Teatro Sociale. 

 1 fascicolo 

 2303 205 2303 1882 gennaio 25-1884 marzo 18 

  1.6.1.2.1-189 Riscossione di importi per il taglio della legna e delle piante.  

 1 fascicolo 

 2304 205 2304 1882 febbraio 7-1882 febbraio 15 

  1.6.1.2.1-190 Riparto delle competenze tra i membri della Giunta. 

 1 fascicolo 

 2305 205 2305 1882 febbraio 24-1882 dicembre 20 

  1.6.1.2.1-191 Convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie della Giunta.  

 1 fascicolo 

 2306 205 2306 [1882 marzo 1]-1882 marzo 27  

  1.6.1.2.1-192 Proposta di arretramento dell'angolo di ponente della casa degli eredi Cameroni.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1882] 

  Tipo dell'angolo. 

 1 disegno 

 2307 205 2307 1882 marzo 21 
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  1.6.1.2.1-193 Rettificazione di verbale del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2308 205 2308 1882 giugno 23 

  1.6.1.2.1-194 "Atto pubblico di mutuo di lire 15.000 assunto dal comune di Treviglio dalla Società  

 di Mutuo Soccorso maschile di Treviglio". 

 1 fascicolo 

 2309 205 2309 1882 luglio 1-1882 settembre 29 

  1.6.1.2.1-195 Comunicazione alla Sotto Prefettura relativa al numero dei soci della Società  

 Operaia di Mutuo Soccorso. 

 1 fascicolo 

 2310 205 2310 1882 agosto 28-1882 ottobre 5  

  1.6.1.2.1-196 Pagamento dell'affitto di locali della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2311 205 2311 1882 ottobre 16-1882 novembre 10 

  1.6.1.2.1-197 Concessione temporanea da parte della Fabbriceria Parrocchiale al comune  

 dell'area detta piazzale dei Morti.  

 1 fascicolo 

 2312 205 2312 1882 novembre 22-1882 dicembre 2 

  1.6.1.2.1-198 Capitolato per l'affitto di tre fondi comunali denominati Pascolo nord, Pascolo sud  

 e Campo dei Morti. 

 1 fascicolo 

 2313 205 2313 1882 dicembre 16-1882 dicembre 29; seguiti a 1883 gennaio 26  

  1.6.1.2.1-199 Accoglimento dell'istanza del portalettere Setti Giovanni Maria per il  

 conseguimento di un'integrazione allo stipendio.  

 1 fascicolo 

 2314 205 2314 1883 gennaio 28-1883 luglio 26; seguiti a 1884 febbraio 4  

  1.6.1.2.1-200 Previsione dell'entrata per gli anni 1882-1883, dati statistici richiesti dal Ministero  

 di Agricoltura Industria e Commercio. 

 1 fascicolo 

 2315 205 2315 1883 gennaio 31-1883 dicembre 3 

  1.6.1.2.1-201 Affari comunali. 

   Carteggio tra la Direzione del Comizio Agrario di Bergamo, il comune di Monza, la  

 Prefettura, l'Ufficio tecnico comunale, il teatro sociale di Treviglio, la Sottoprefettura e  

 diverse ditte in merito a informazioni su procedure amministrative, promozione di  

 prodotti, servizi, forniture di pezzi per le macchine antincendio, ruoli delle tasse per  

 l'anno 1883, costruzione della garitta per il cantoniere della linea tranviaria, opere di  

 bonifica, fiera di San Martino. Contiene: catalogo di "Shnd, Mason e Ca., fabbricanti di  

 pompe a incendio ed ingegneri di macchine idrauliche"; donazione da parte del  

 legato Radaelli Antonio di un quadro ad olio di Giuseppe Galliari e di una piccola  

 effige da collocare in Biblioteca civica.  

 1 fascicolo 

 2316 205 2316 1883 febbraio 3-1883 novembre 8 

  1.6.1.2.1-202 Deliberazioni della Giunta Municipale relative alla convocazione in seduta ordinaria  

 e straordinaria del Consiglio Comunale. 

 9 fascicoli 

 2317 205 2317 1883 marzo 20-1883 settembre 20 

  1.6.1.2.1-203 Richiesta della Sottoprefettura alle società di mutuo soccorso di informazioni sui  

 soci e il patrimonio. 

 1 fascicolo 

 2318 205 2318 1883 aprile 27-1883 maggio 7  

  1.6.1.2.1-204 Circolare della Commissione Amministratrice dell'Opera Pia Pazzi di Bergamo per  

 l'assunzione da parte dei comuni di appartenenza delle spese per le casse  

 mortuarie per i poveri morti nell'ospedale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1870 marzo 21 

  Deliberazione del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1870 luglio 1 

  Deliberazione del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 all. 3 1872 novembre 30 

  Comunicazione del Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Bergamo.  

 1 fascicolo 
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 2319 205 2319 1883 maggio 19-1883 maggio 20 

  1.6.1.2.1-205 "Prospetto delle spese occorse pei pompieri ed altro in causa dell'incendio  

 sviluppatosi nella cascina Bassanella di ragione degli eredi Della Porta fu nobile  

 don Francesco avvenuto nella notte dal 17 al 18 maggio 1883". 

 1 fascicolo 

 2320 205 2320 1883 luglio 28-1883 agosto 5 

  1.6.1.2.1-206 Richiesta di informazioni riguardo alle spese per l'estinzione di incendi tramite  

 macchine idrauliche inviate ai comuni di Lodi, Crema, Monza, Milano, Bergamo e  

 relative risposte. 

 1 fascicolo 

 2321 205 2321 1883 agosto 11 

  1.6.1.2.1-207 Rendiconto morale dell'esercizio finanziario 1882.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1883 luglio 27 

  Rilevi al conto consuntivo del 1882. 

 1 fascicolo 

 2322 206 2322 1883 dicembre 11-1884 aprile 18 

  1.6.1.2.1-208 Trasmissione da parte del presidente della Congregazione di Carità del prospetto  

 dei crediti vantati dall'istituto elemosiniere di Treviglio nei confronti del comune.  

 1 fascicolo 

 2323 206 2323 1884 gennaio 6-1884 dicembre 16 

  1.6.1.2.1-209 Affari comunali. 

   Carteggio della Prefettura, del comune di Fara Gera d'Adda, della Giunta Municipale  

 di Misano Gera d'Adda, del comune di Fornovo, della Sottoprefettura, dell'Ufficio  

 tecnico, del comune di Milano, del comune di Lecco, dell'Archivio di Stato di Bologna,  

 del tenente dei Carabinieri di Treviglio relativo a: informazioni su procedure  

 amministrative, richieste di autorizzazione per l'esecuzione di opere di manutenzione  

 varie, trasmissione di tabelle riassuntive di lavori comunali, commissione sulla  

 ricchezza mobile, esami per il posto di segretario comunale, cassa nazionale per  

 l'assicurazione per gli infortuni.  

 1 fascicolo 

 2324 206 2324 1884 gennaio 8-1884 dicembre 31 

  1.6.1.2.1-210 Convocazione di adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2325 206 2325 1884 gennaio 25-1884 marzo 18 

  1.6.1.2.1-211 Rigetto da parte del comune della richiesta della Sottoprefettura di opere di  

 sicurezza al carcere mandamentale. 

 1 fascicolo 

 2326 206 2326 1884 marzo 22 

  1.6.1.2.1-212 Richiesta della Sottoprefettura alla Società Operaia di Mutuo Soccorso relativa a  

 notizie sui cambiamenti trimestrali fra il personale.  

 1 fascicolo 

 2327 206 2327 1884 aprile 13-1884 

  1.6.1.2.1-213 Programmi distribuiti dalla Nuova Società Filarmonica Trevigliese in occasione di  

 festeggiamenti diversi. 

 5 stampati 

 2328 206 2328 1884 maggio 5 

  1.6.1.2.1-214 Designazione del quinto dei consiglieri comunali.  

 1 fascicolo 

 2329 206 2329 1884 maggio 14-1895 ottobre 21 

  1.6.1.2.1-215 "Conferma del sussidio di lire 375 pel quinquennio 1896-1900 alla maestra Bussi  

 Teresa". 

   Carteggio circa il pensionamento della maestra Bussi Maria Teresa e conferma del  

 sussidio di lire 375 erogato nei suoi confronti per il quinquennio 1896-1900. 

 1 fascicolo 

 2330 206 2330 1884 maggio 30 

  1.6.1.2.1-216 Rigetto da parte del Consiglio Comunale della proposta di modifica dello statuto  

 dell'Ospedale di Santa Maria.  

 1 fascicolo 

 2331 206 2331 [1884 giugno 30]-[1884 novembre 30] 

  1.6.1.2.1-217 Resoconti della situazione contabile della Banca Popolare del Circondario di  

 Treviglio Società Anonima Cooperativa di Credito a capitale variabile.  

 7 stampati 

 2332 206 2332 1884 settembre 24-1884 settembre 26 
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  1.6.1.2.1-218 Parere favorevole dell'Ufficio tecnico relativo alla modifica della facciata della  

 casa di Sangalli Pietro, contiene pianta della casa.  

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 340x250 

 2333 206 2333 1884 ottobre 2-1884 dicembre 2 

  1.6.1.2.1-219 Rigetto dell'istanza di Fumagalli Benedetto per il permesso di costruzione di una  

 latrina. 

 1 fascicolo 

 2334 206 2334 1884 ottobre 28-1884 dicembre 9 

  1.6.1.2.1-220 Rigetto dell'istanza di Locatelli Francesco per il permesso di posa di un fanale a  

 gas sul piazzale della chiesa di San Carlo.  

 1 fascicolo 

 2335 206 2335 1885 gennaio 2-1885 dicembre 24 

  1.6.1.2.1-221 Affari comunali. 

   Carteggio con l'Ospedale Santa Maria, la Sottoprefettura, l'Officina a Gas Moretti  

 Natale, la Società Anonima Tramways Interprovinciali, la Società Italiana Strade  

 Ferrate Meridionali, la Direzione delle Poste di Bergamo, Deputazione Provinciale,  

 l'esattore comunale, il comune di Busseto, la Prefettura, relativo a: vidimazioni di  

 delibere del Consiglio Comunale e della Giunta, richieste di informazioni sui servizi  

 pubblici, spese sanitarie, conti comunali, esecuzione di lavori di manutenzione alla  

 caserma dei carabinieri, distribuzione incarichi ad assessori, tariffe ferroviarie,  

 manutenzione di facciate di case private, raccomandazioni in favore di medici  

 volontari. 

 1 fascicolo 

 2336 206 2336 1885 febbraio 9 

  1.6.1.2.1-222 Richiesta da parte dell'Ufficio del Registro di Treviglio di informazioni relative ai  

 contratti per trasporto cadaveri e fornitura stampati e oggetti di cancelleria.  

 1 fascicolo 

 2337 206 2337 1885 febbraio 10-1885 novembre 28 

  1.6.1.2.1-223 Affari comunali. 

   Istanze di diversi per il permesso di costruzioni di tombini, rialzo cinte murarie,  

 costruzioni ponteggi, posizione degli anelli per attaccare il bestiame, scarico detriti,  

 aperture nuove finestre e porte, restauro case.  

 1 fascicolo 

 2338 206 2338 1885 febbraio 12-1885 dicembre 30 

  1.6.1.2.1-224 Convocazione di sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 14 fascicoli 

 2339 206 2339 1885 febbraio 15-1885 maggio 22 

  1.6.1.2.1-225 Rigetto dell'invito del Comitato Esecutivo di Lecco per l'erezione di un monumento  

 ad Alessandro Manzoni. 

 1 fascicolo 

 2340 206 2340 1885 marzo 4-1887 maggio 20  

  1.6.1.2.1-226 Rigetto della domanda di Grana Enrico per l'acquisto di un'area in viale Garibaldi.  

 1 disegno in matita e inchiostro su cartoncino, mm. 325x325; 1 fascicolo  

 2341 206 2341 1885 marzo 11-1885 aprile 2 

  1.6.1.2.1-227 Carteggio con la Deputazione Provinciale e Belotti Francesco circa la piantagione  

 abusiva di alberi sulla strada per Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2342 206 2342 1885 marzo 18-1885 marzo 26  

  1.6.1.2.1-228 Carteggio con il comune di Arzago d'Adda relativo alle spese per estinzione di  

 incendi. 

 1 fascicolo 

 2343 206 2343 1885 aprile 18-1885 giugno 12  

  1.6.1.2.1-229 Assunzione dell'impegno alla sottoscrizione di un prestito a favore della Croce  

 Rossa. 

 1 fascicolo 

 2344 206 2344 1885 aprile 28 

  1.6.1.2.1-230 Restituzione da parte della Sottoprefettura del verbale di chiusura dell'esercizio  

 finanziario comunale del 1884.  

 1 fascicolo 

 2345 206 2345 1885 maggio 1-1885 dicembre 10; antecedenti da 1862; seguiti a 1886  

  1.6.1.2.1-231 Affari comunali. 

   Assunzione di somme mediante effetti cambiari della Banca Popolare di Treviglio per  

 l'estinzione di mutuo di lire dodicimila a favore degli eredi Cavaiotti; contiene contratto  

 di stipulazione del mutuo (1862) e quietanza per l'estinzione (1885).  
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 1 fascicolo 

 2346 206 2346 1885 maggio 6 

  1.6.1.2.1-232 Designazione di un quinto dei consiglieri in sostituzione dei membri cessanti per  

 anzianità. 

 1 fascicolo 

 2347 206 2347 1885 giugno 18-1885 agosto 11 

  1.6.1.2.1-233 Trasmissione di questionario da parte della Prefettura all'Ospedale Santa Maria, al  

 legato Passoni e all'Opera Pia Oreni.  

 1 fascicolo 

 2348 206 2348 1885 agosto 14 

  1.6.1.2.1-234 Trasmissione alla Sottoprefettura della tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dal  

 primo luglio 1884 al 30 giugno 1885 dall'ufficio del comune.  

 1 fascicolo 

 2349 206 2349 1885 agosto 28-1886 dicembre 31; seguiti a 1887 marzo 23  

  1.6.1.2.1-235 Affari comunali. 

   Domanda di Ausano Lazzaroni per permuta di un'area comunale nella via per  

 Caravaggio; parere dell'ufficio tecnico, autorizzazione della Sottoprefettura, copia  

 dell'atto di permuta. 

 1 fascicolo 

 2350 206 2350 1885 agosto 31 

  1.6.1.2.1-236 Comunicazione del rendiconto morale dell'amministrazione comunale per l'anno  

 1884. 

 1 fascicolo 

 2351 206 2351 1885 ottobre 23-1889 febbraio 15 

  1.6.1.2.1-237 Affari comunali. 

   Esecuzione delle opere per la costruzione di un nuovo edificio per le scuole  

 elementari maschili e per l'adattamento del quartier militare ad uso di scuole  

 femminili da parte della ditta appaltatrice Tamini Pietro; vertenza tra il comune e la  

 ditta suddetta per guasti verificati durante l'esecuzione delle opere.  

 1 fascicolo; 2 stampati  

 all. 1 1887 febbraio 3 

  Relazione della commissione consiliare sugli edifici scolastici .  

 2 stampati 

 all. 2 1887 maggio 17 

  Relazione della commissione consiliare sugli edifici scolastici. .  

 1 stampato 

 2352 207 2352 1885-1889 settembre 27; seguiti a 1895 aprile 27  

  1.6.1.2.1-238 "Atti relativi all'istituzione del pubblico macello" (1).  

   Carteggio circa l'istituzione del pubblico macello, l'acquisto di un'area per la sua  

 edificazione da Bianchi Angelo, progetto di costruzione, assunzione di mutuo con la  

 Cassa Depositi e Prestiti, attivazione del macello, regolamento per l'introduzione ed  

 esportazione degli animali, delle loro carni e residui nel pubblico macello; fascicoli  

 relativi alle opere da eseguirsi.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Nel titolo sono specificati gli anni 1885-1886, ma l'unità archivistica identificata ha estremi cronologici più  

 ampi.  

 all. 1 1885 marzo 12-1889 febbraio 13; seguiti a 1893 agosto 24 

  Esecuzione delle opere di costruzione del macello pubblico ad opera della ditta  

 Tamini Pietro di Melegnano e collaudo definitivo delle opere stesse.  

 1 quaderno 

 all. 2 1887 ottobre 22 

  Deposito del testamento olografo del defunto Bianchi Angelo fu Giovanni Maria (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta della copia autentica dell'atto 7 settembre 1886.  

 all. 3 1887 ottobre 22 

  Copia autentica dell'atto 20 ottobre 1886 di dichiarazione di accettazione da parte  

 di Bianchi Gaetana e Bianca delle disposizioni testamentarie del fratello Bianchi  

 Angelo. 

 1 fascicolo 

 2353 208 2353 1886 gennaio 21-1886 settembre 23; seguiti a 1887 ottobre 4  

  1.6.1.2.1-239 Affari comunali. 

   Carteggio tra Giunta Municipale, Sindaco, Sottoprefettura, Consiglio Comunale,  

 Ufficio del registro, 34° Reggimento Fanteria di Brescia, comuni di Voghera e Spirano  
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 e utenti diversi in merito a: sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale,  

 delle commissioni; ritrovamento di un ciondolo d'oro, regolarizzazione di atti, tramvia,  

 latrine pubbliche, imposte comunali, richieste di informazioni.  

 18 fascicoli 

 2354 208 2354 1886 febbraio 13-1886 ottobre 8 

  1.6.1.2.1-240 Deliberazioni del Consiglio Comunale e Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 2355 208 2355 1886 marzo 2-1886 settembre 27 

  1.6.1.2.1-241 Affari comunali. 

   Richieste di permessi edilizi; contiene disegno, 1886 settembre 2, di cornice per  

 affresco dedicato alla Beata Vergine delle Lacrime in via Torre, casa Prada; 1886  

 marzo 20, facciata esterna di casa di via Oriano di proprietà di Cernuschi Angelo,  

 pianta dell'allineamento della facciata; 1886 marzo 19, planimetria del locale  

 fronteggiante il viale alla stazione ferroviaria di proprietà di Paladini Gaetano; 1886  

 marzo 20, disegno per il restauro della facciata del Setificio Lazzaroni Ausano; 1886  

 marzo 20, locale di proprietà della Banca Popolare di Treviglio.  

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro su cartoncino, mm. 340x485; 1 disegno in inchiostro a più  

 colori su cartoncino, scala 1:100; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 480x380, scala  

 1:100; 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 385x510, scala 1:100; 1 disegno in  

 inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 590x255, scala 1:100; 1 disegno in inchiostro a più  

 colori su cartoncino, mm. 300x340 

 2356 208 2356 1886 settembre 18 

  1.6.1.2.1-242 Trasmissione alla Sottoprefettura della tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dal  

 comune nell'interesse dello stato dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886. 

 1 fascicolo 

 2357 208 2357 1887 gennaio 5-1887 ottobre 26 

  1.6.1.2.1-243 Affari comunali. 

   Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale in merito a: mercato  

 della frutta, disposizioni per i fornitori comunali, partecipazione alla mostra di Torino  

 con un macchina antincendio, macellazione, acque comunali, pubblica sicurezza,  

 autorizzazioni alle convocazioni del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.  

 1 fascicolo 

 2358 208 2358 1887 febbraio 25-1887 marzo 28 

  1.6.1.2.1-244 Inaugurazione di due lapidi in memoria dei Mille e della battaglia di Dogali.  

 1 fascicolo 

 2359 208 2359 1887 marzo 4 

  1.6.1.2.1-245 "Mutuo di lire 55000 colla Provincia di Bergamo".  

   Costituzione di un mutuo, con la Provincia di Bergamo, di lire 55.000 per riparazione  

 ai danni causati da alluvione. 

 1 fascicolo 

 2360 208 2360 1887 maggio 11-1887 ottobre 14 

  1.6.1.2.1-246 Richiesta del Sindaco al contabile municipale dell'inventario dei beni comunali.  

 1 fascicolo 

 2361 208 2361 1887 giugno 1-1887 giugno 11 

  1.6.1.2.1-247 Annullamento da parte della Prefettura della delibera della Giunta Municipale circa  

 lo stanziamento di un compenso straordinario all'alunno Arese Francesco.  

 1 fascicolo 

 2362 208 2362 1887 agosto 1-1887 ottobre 26 

  1.6.1.2.1-248 Approvazione della domanda del Comitato per l'erezione a Stradella di un  

 monumento ad Agostino Depretis. 

 1 fascicolo 

 2363 208 2363 1887 agosto 23 

  1.6.1.2.1-249 Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti nell'interesse dello Stato nel periodo 1° luglio  

 1886 - 30 giugno 1887. 

 1 fascicolo 

 2364 208 2364 1887 settembre 17-1888 giugno 10; antecedenti da 1836  

  1.6.1.2.1-250 Affari comunali. 

   Carteggio con i creditori del comune in merito alla liquidazione e restituzione dei  

 capitali dovuti, atti trasmessi dalla Congregazione di Carità relativi ai capitali prestati  

 al comune ed al loro reimpiego; saldo dei debiti nei confronti della Congregazione di  

 Carità e di Setti Gabriele; richiesta al comune di liquidazione somma dal  

 Subeconomato dei Benefici Vacanti per conto della Fabbriceria parrocchiale d'Inzago  

 in seguito ad un legato testamentario disposto da Tornago Giacomo; accordi con le  

 Fabbricerie parrocchiali di Treviglio e Inzago sulla restituzione dei capitali prestati e  

 relative quietanze di pagamento.  
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 1 fascicolo 

 all. 1 1549 dicembre 23 

  Affari comunali. 

  Permuta tra la Scuola di Santa Maria e il comune di beni immobili di ragione siti nel  

 territorio di Pontirolo Nuovo con la rendita sull'entrata del dazio e del transito delle  

 biade per il saldo di debiti del comune nei confronti della scuola predetta. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è redatto in copia autentica del 1857 luglio 21.  

 all. 2 1627 settembre 9 

  Costituzione di censo di lire quattrocento in favore della Scuola di Santa Maria (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è redatto in copia autentica del 1857 luglio 8.  

 all. 3 1675 giugno 17 

  Legato testamentario di messe disposto da Tornago Giacomo (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è in copia autentica settecentesca.  

 all. 4 1706 dicembre 30 

  Stipulazione di mutui novennali da parte del comune di Treviglio con vari privati, la  

 Scuola del Santissimo Sacramento di Treviglio e il curato. (1) .  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è redatto in copia autentica del 1879 gennaio 2.  

 all. 5 1791 ottobre 21 

  Ricevuta da parte dei rappresentanti della Municipalità di Treviglio di buoni da  

 alcuni cittadini. 

 1 fascicolo 

 all. 6 1796 dicembre 13 

  Stipulazione di mutuo di lire 1500 da parte del comune con il Luogo pio della Beata  

 Vergine Assunta di Treviglio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Riferita alla sottounità 11.  

 all. 7 1797 febbraio 6 

  Stipulazione di mutuo di lire 700 da parte del comune con il Luogo pio della Beata  

 Vergine Assunta di Treviglio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è redatto in copia conforme datata 1857 giugno 8.  

 all. 8 1831 settembre 14 

  Cessione di credito e interessi nei confronti del comune da parte di Crippa  

 Giovanni al Luogo pio Elemosiniere di Treviglio (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'atto è in copia conforme del 1856 settembre 26.  

 all. 9 1854 gennaio 30 

  "Mutuo di lire 6000 sovvenuta dall'Istituto Luogo Pio Elemosiniere al comune di  

 Treviglio". 

 1 fascicolo 

 all. 10 1863 marzo 21; antecedenti da 1841  

  Contratto di mutuo di lire di 4011 concesso dalla Fabbriceria Parrocchiale di  

 Treviglio al comune. 

 1 fascicolo 

 all. 11 1879 maggio 8 

  Stipulazione di mutuo di lire 11000 da parte del comune con la Congregazione di  

 carità (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I capitali provengono dal patrimonio dell'Asilo Infantile Maschile e del Luogo Pio Elemosiniero amministrati  

 entrambi dalla Congregazione di Carità.  

 2365 208 2365 1887 settembre 21-1887 settembre 24 

  1.6.1.2.1-251 Carteggio con la Banca Popolare del Circondario di Treviglio circa la  

 sottoscrizione di un prestito obbligazionario.  

 1 fascicolo 
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 2366 208 2366 1887 ottobre 26-1887 novembre 4 

  1.6.1.2.1-252 Comunicazione della Sottoprefettura dell'abolizione delle giunte comunali di  

 statistica. 

 1 fascicolo 

 2367 208 2367 1887 novembre 26-1888 giugno 2 

  1.6.1.2.1-253 Somme pagate col libretto n. 641 in conto corrente colla Banca Popolare (1).  

   Carteggio tra il Sindaco, l'esattore e la Giunta Municipale circa pagamenti effettuati  

 con il libretto di conto corrente presso al Banca Popolare n. 641. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Altra camicia con titolo "libretto investito in buono fruttifero presso la Banca Popolare stato estinto col  

 pagamento del mutuo Annoni di lire 50.000".  

 2368 208 2368 1887 dicembre 5-1887 dicembre 31 

  1.6.1.2.1-254 "Istrumento di quitanza di lire 20.000 tra gli eredi Guaitani Giacomo di Casirate  

 d'Adda ed in municipio di Treviglio". 

   Quietanze per prestiti avuti da eredi Guaitani Giacomo di Casirate d'Adda e Rossi  

 Stefano di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2369 208 2369 1888 gennaio 1 

  1.6.1.2.1-255 Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti dall'Ufficio tecnico comunale dal 1° luglio  

 1887 al 30 giugno 1888. 

 1 fascicolo 

 2370 208 2370 1888 gennaio 7 

  1.6.1.2.1-256 Trasmissione della Prefettura del rigetto da parte della Deputazione Provinciale  

 del reclamo di Zamboni Emilio contro la tassa sul focatico.  

 1 fascicolo 

 2371 208 2371 1888 febbraio 6 

  1.6.1.2.1-257 Offerta di Setti Innocenta vedova di Gandossi Angelo di vendita al comune di un  

 proprio immobile. 

 1 fascicolo 

 2372 208 2372 1888 febbraio 17 

  1.6.1.2.1-258 Quietanza della Società di Mutuo Soccorso Maschile per mutui concessi al  

 comune. 

 1 fascicolo 

 2373 208 2373 1888 febbraio 19-1893 maggio 25 

  1.6.1.2.1-259 Affari comunali. 

   Causa civile con la Società dei Tramways per la riparazione del muro di sponda della  

 roggia Murena lungo la via Circonvallazione in prossimità della linea tranviaria e il  

 pagamento delle spese relative. Contiene tipo planimetrico e sezioni della tratta di  

 Circonvallazione di Tramontana fra Piazza Revellino e la via per Canonica. (1)  

 1 fascicolo; 1 disegno in acquarello su cartoncino, mm. 685x310, scala 1:100, autore: Bonfanti  

 note:  

 (1) Su alcuni documenti viene citata anche la roggia Castolda e via Zeduro.  

 all. 1 1887 novembre 3-1888 novembre 15 

  Affari comunali. 

  Carteggio con la Prefettura, Sottoprefettura, Deputazione Provinciale, Società dei  

 Tramways circa la ricostruzione, e la rifusione delle spese, di un tratto di sponda  

 della roggia Castolda franato presso una fermata della linea lungo la via provinciale  

 Veneta per Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1890 maggio 8 

  "Tipo planimetrico e sezioni della tratta di circonvallazione di tramontana fra la  

 piazza Revellino e la via per Canonica". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 685x310, scala 1:100, autore: Bonfanti  

 2374 208 2374 1888 febbraio 27-1888 luglio 17 

  1.6.1.2.1-260 Approvazione del Consiglio Comunale del concorso per l'erezione di un  

 monumento a Giuseppe Garibaldi sullo scoglio di Quarto.  

 1 fascicolo 

 2375 208 2375 1888 marzo 3 

  1.6.1.2.1-261 Prospetto statistico relativo al bilancio di previsione 1887.  

 1 fascicolo 

 2376 208 2376 1888 aprile 16 

  1.6.1.2.1-262 Quietanza di Setti Gabriele di Treviglio per mutuo concesso al comune. 

 1 fascicolo 
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 2377 208 2377 1888 aprile 16 

  1.6.1.2.1-263 Quietanza della Congregazione di Carità di Treviglio per mutui concessi al comune.  

 1 fascicolo 

 2378 208 2378 1888 aprile 29-1893 agosto 29  

  1.6.1.2.1-264 Affari comunali. 

   Carteggio circa la vertenza contro la Società dei Tram Interprovinciali Milano -  

 Bergamo - Cremona di Bruxelles per la rifusione della spesa sostenuta dal comune  

 per la riparazione della roggia Murena nelle località di fronte al nuovo edificio  

 scolastico, corrispondenza con gli avvocati Bonomi Giuseppe Maria e Bonomi Paolo  

 di Bergamo e Gallabresi Luigi di Milano.  

 1 fascicolo 

 2379 208 2379 1888 maggio 3-1888 maggio 31 

  1.6.1.2.1-265 Donazione da parte della compagnia teatrale Carlo Goldoni dell'incasso di una  

 rappresentazione all'asilo di infanzia.  

 1 fascicolo 

 2380 208 2380 1888 maggio 17 

  1.6.1.2.1-266 Trasmissione da parte della Giunta Municipale al Sindaco degli oggetti all'ordine  

 del giorno alla seduta ordinaria del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 2381 208 2381 1888 giugno 3 

  1.6.1.2.1-267 Quietanza dell'Amministrazione dell'Ospedale di Santa Maria di Treviglio per mutui  

 concessi al comune. 

 1 fascicolo 

 2382 208 2382 1888 giugno 13 

  1.6.1.2.1-268 Quietanza della Fabbriceria Parrocchiale per mutui concessi al comune. 

 1 fascicolo 

 2383 208 2383 1888 giugno 13 

  1.6.1.2.1-269 Quietanza della Fabbriceria Parrocchiale di Treviglio per mutuo concesso al  

 comune. 

 1 fascicolo 

 2384 208 2384 1888 settembre 16 

  1.6.1.2.1-270 Rigetto da parte del Ministero dell'interno dell'istanza di trasferimento del detenuto  

 Agazzi Agostino. 

 1 fascicolo 

 2385 208 2385 1888 settembre 21 

  1.6.1.2.1-271 Richiesta della Direzione della Scuola Normale Superiore Maschile di ristagnatura  

 del rame del convitto annesso. 

 1 fascicolo 

 2386 208 2386 1888 ottobre 25-1888 ottobre 26 

  1.6.1.2.1-272 Affari comunali. 

   Deliberazioni del Consiglio Comunale circa l'esecuzione di lavori di manutenzione  

 per l'asilo d'infanzia e l'assunzione, da parte del comune, dell'intero ammontare della  

 tassa d'iscrizione all'Asilo medesimo posta dalla Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 

 2387 208 2387 1888 novembre 20 

  1.6.1.2.1-273 Rigetto, da parte della Direzione Generale delle Poste di Roma, della richiesta per  

 l'assunzione di un secondo portalettere nel comune. 

 1 fascicolo 

 2388 208 2388 1889 aprile 22-1889 dicembre 5 

  1.6.1.2.1-274 Affari comunali. 

   Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1888, richiesta di  

 informazioni statistiche al ricovero di mendicità Brambilla Crotta, ai medici condotti e  

 all'ufficio tecnico.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1889] 

  "Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1888, presentato al  

 Consiglio Comunale nella tornata straordinaria del 29 luglio 1889".  

 1 stampato 

 2389 208 2389 1889 maggio 2 

  1.6.1.2.1-275 Convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria.  

 1 fascicolo 

 2390 208 2390 1889 luglio 15 

  1.6.1.2.1-276 "Copia autentica dell'istrumento 15 luglio 1889 portante il mutuo di lire 150.000  
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 fatto dalla cassa centrale di Risparmio di Milano al comune di Treviglio".  

   Mutuo di lire 150.000 fatto dalla Cassa Centrale di Risparmio di Milano. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copia autentica del 1896 febbraio 20 del notaio Cattaneo Angelo di Binasco.  

 2391 209 2391 1889 agosto 23 

  1.6.1.2.1-277 Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti nell'interesse dello Stato dal 1° luglio 1888 al  

 30 giugno 1889 dall'ufficio del comune di Treviglio.  

 1 quaderno 

 2392 209 2392 1889 settembre 27 

  1.6.1.2.1-278 Domanda del medico Lazzarini Francesco per un assegno di indennità d'alloggio.  

 1 fascicolo 

 2393 209 2393 1889 ottobre 4-1889 novembre 30 

  1.6.1.2.1-279 Ingiunzione a Tarchini Francesco per riparazioni alla casa da lui locata ad Alberti  

 Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 2394 209 2394 1889 novembre 21-1890 gennaio 14 

  1.6.1.2.1-280 Approvazione della domanda avanzata da Bolis Gualtiero per la collocazione di una  

 lampada nel quadrivio della frazione di Castel Cerreto.  

 1 fascicolo 

 2395 209 2395 1889 dicembre 16 

  1.6.1.2.1-281 Approvazione da parte del Consiglio Comunale di storni al bilancio per l'esercizio  

 1889. 

 1 fascicolo 

 2396 209 2396 1890 febbraio 6 

  1.6.1.2.1-282 Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale in merito alle modalità di  

 amministrazione del Ricovero di Mendicità. 

 1 fascicolo 

 2397 209 2397 1890 febbraio 19-1890 novembre 12 

  1.6.1.2.1-283 Carteggio e atti diversi relativi ad interventi di restauro di edifici, riscaldamento dei  

 locali dell'Ufficio del Registro, riparazioni ai locali delle scuole. 

 1 fascicolo 

 2398 209 2398 1890 marzo 31 

  1.6.1.2.1-284 Delibera della Giunta Municipale per l'apertura della sessione ordinaria di  

 primavera del Consiglio Comunale e relativo ordine del giorno.  

 1 fascicolo 

 2399 209 2399 1890 luglio 20 

  1.6.1.2.1-285 Tabella riassuntiva dei lavori eseguiti nell'interesse dello Stato dall'ufficio del  

 comune dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.  

 1 fascicolo 

 2400 209 2400 1890 luglio 24 

  1.6.1.2.1-286 "Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1889 presentato al  

 Consiglio Comunale nella tornata straordinaria del 24 luglio 1890".  

 1 stampato, pp. 32, edizione: Stabilimento Sociale Tip., Treviglio, 1890  

 2401 209 2401 1890 agosto 30-1890 ottobre 9; antecedenti da 1886 ottobre 7  

  1.6.1.2.1-287 Approvazione da parte del Consiglio Comunale del trasporto della statua equestre  

 di San Martino dal portico del Palazzo Comunale nella Biblioteca Comunale.  

 1 fascicolo 

 2402 209 2402 1890 settembre 12 

  1.6.1.2.1-288 Delibera della Giunta Municipale per la convocazione della sessione ordinaria  

 d'autunno del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2403 209 2403 1890 settembre 20-1890 ottobre 2 

  1.6.1.2.1-289 Deliberazioni del Consiglio Comunale circa la commemorazione del 20 settembre.  

 1 fascicolo 

 2404 209 2404 1890 dicembre 20-1890 dicembre 28 

  1.6.1.2.1-290 Delibera della Giunta di approvazione del pagamento dei membri della  

 Commissione mandamentale durante l'anno 1890.  

 1 fascicolo 

 2405 209 2405 1890 

  1.6.1.2.1-291 Affari Comunali. 

   Bilanci comunali di previsione dell'entrata e della spesa per gli anni 1888-1889; dati  

 statistici richiesti dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.  

 1 fascicolo 
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 2406 209 2406 1891 agosto 6 

  1.6.1.2.1-292 "Bornaghi eredi fu Carlo lire 686.55". 

   Carteggio circa la quietanza degli eredi di Bornaghi Carlo rilasciata al comune di  

 Treviglio per la restituzione di capitale passivo.  

 1 fascicolo 

 2407 209 2407 1892-1894 ottobre 4; antecedenti da 1867 

  1.6.1.2.1-293 "Rossi Margherita lire 12500". 

   Quietanza di Rossi Margherita vedova Polloni per mutuo concesso al comune. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Con deliberazione 1887 marzo 1 è stata decisa l'unificazione del debito patrimoniale.  

 all. 1 1867 novembre 10 

  "Istrumento 10 novembre 1867 con cui il signor Antonio Polloni del fu Mario ha  

 sovvenuto a mutuo al comune di Treviglio il capitale di lire 12500 italiane con  

 l'interesse del 5 per cento pagabili di semestre in semestre e restituibile dopo otto  

 anni". 

  Strumento in data 10 novembre 1867 di mutuo concesso da Polloni Antonio al  

 comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2408 209 2408 1892; antecedenti da 1836; seguiti a 1925  

  1.6.1.2.1-294 "Atti di concessione livellaria ai consorti nobili Melzi di Milano ora Sua Eccellenza  

 Duca Giovanni Melzi pure di Milano per atto di ricognizione in data 20 maggio  

 1892.". 

   Carteggio circa successivi atti di ricognizione dell'enfiteusi 1595 febbraio 1 in atti del  

 notaio Gavazzi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 11 

 2409 209 2409 1893 aprile 25-1893 ottobre 10 

  1.6.1.2.1-295 Comunicazione da parte del Ministero delle Finanze di trasmissione del vaglia del  

 tesoro a favore di Crippa Rachele vedova Coppo.  

 1 fascicolo 

 2410 209 2410 1893 maggio 8-1893 maggio 12 

  1.6.1.2.1-296 Deliberazione della Giunta Municipale di investimento in buono fruttifero di una  

 somma depositata presso la Banca Popolare di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2411 209 2411 1893 giugno 27-1893 ottobre 2; seguiti a 1896 giugno 23  

  1.6.1.2.1-297 "Nuovo edificio scolastico. Atti inerenti alla sostituzione travi avariate. Vertenza  

 coll'appaltatore Tamini, nomina di arbitro".  

   Deliberazione del Consiglio Comunale circa la valutazione dei danni riscontrati  

 presso l'edificio comunale a causa del precoce deterioramento del legname utilizzato  

 per le travi, decisione della nomina di un arbitro per la vertenza con l'appaltatore  

 Tamini Pietro; nomina dell'arbitro ingegner Mazzocchi Luigi; sentenza arbitrale 1893  

 ottobre 2. 

 1 fascicolo 

 2412 209 2412 1893 agosto 28-1894 giugno 23; antecedenti da 1879 marzo 27 

  1.6.1.2.1-298 "Annoni lire 50.000". 

   Quietanza di Annoni Pietro per mutuo concesso al comune. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Con deliberazione 1887 marzo 1 è stata decisa l'unificazione del debito patrimoniale.  

 all. 1 1879 giugno 23 

  Copia autentica dell'atto pubblico in data 23 giugno 1879 tra i contraenti Municipio  

 della città di Treviglio e Annoni Pietro mutuante.  

 1 fascicolo 

 2413 209 2413 1893 settembre 4-1893 ottobre 26 

  1.6.1.2.1-299 Comunicazione da parte dell'Intendenza di Finanza di trasmissione del certificato  

 di pensione di Dario Carolina vedova Strepparola.  

 1 fascicolo 

 2414 209 2414 1894 luglio 6-1895 dicembre 20 

  1.6.1.2.1-300 Affari comunali. 

   Distinta degli incassi e dei pagamenti effettuati dal contabile economo nell'anno  

 1893. Atti vari e carteggio con i prestinai della città, con la Giunta Municipale di  

 Fornovo San Giovanni, comuni di Arcene, Arzago d'Adda, Pagazzano, Verdello,  

 Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Caravaggio, Casirate, Calvenzano, Fara d'Adda in  

 merito al prezzo del pane nei diversi comuni.  
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 1 fascicolo 

 2415 209 2415 1894 luglio 12-1894 agosto 9 

  1.6.1.2.1-301 "1894 deliberazione consigliare". 

   Avviso da parte del Sindaco dell'abolizione del calmiere del pane deliberata dal  

 Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 2416 209 2416 1894 agosto 18-1895 ottobre 25 

  1.6.1.2.1-302 Rigetto della domanda di sussidio inoltrata al Consiglio Comunale dal portalettere  

 rurale Magni Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 2417 209 2417 1894 settembre 14-1894 ottobre 29 

  1.6.1.2.1-303 Carteggio con la Commissione per un Monumento a Gaetano Donizetti in Bergamo  

 e deliberazione consiliare di rifiuto al concorso all'erezione del monumento stesso.  

 1 fascicolo 

 2418 209 2418 1894 novembre 26 

  1.6.1.2.1-304 Richiesta della Sottoprefettura al Sindaco del prospetto delle associazioni  

 esistenti nel comune. 

 1 fascicolo 

 2419 209 2419 1895 maggio 18-1895 maggio 30 

  1.6.1.2.1-305 "1895 Festa nazionale e distribuzione premi".  

   Distribuzione dei premi agli alunni delle Scuole Elementari Comunali, della Scuola  

 Tecnica e della Scuola Festiva di Disegno, in occasione della festa nazionale del 2  

 giugno. 

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Messaggi, Treviglio, 1895  

 2420 209 2420 1895 luglio 24 

  1.6.1.2.1-306 Istanza di diversi "biciclettisti" per l'emanazione di un'ordinanza per il permesso di  

 transito con la bicicletta in uno dei due vialetti laterali che accedono alla stazione.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1895 

  Regolamento per la circolazione dei velocipedi nel territorio del comune. 

 1 stampato, pp. 7 

 2421 209 2421 1895 settembre 3-1895 settembre 18 

  1.6.1.2.1-307 Nomina in surroga delle ispettrici delle scuole comunali femminili per l'anno 1895- 

 96. 

 1 fascicolo 

 2422 209 2422 1895 settembre 5-1895 settembre 18 

  1.6.1.2.1-308 Nomina della Commissione di sorveglianza alle scuole comunali per l'anno  

 scolastico 1895-96. 

 1 fascicolo 

 2423 209 2423 1895 settembre 16-1895 ottobre 17 

  1.6.1.2.1-309 "1895 Festa del 20 settembre. XXV anniversario della caduta del potere temporale  

 dei papi". 

   Carteggio con Congregazione di Carità, Sottoprefettura, Direttore della Banda Civica  

 in occasione delle celebrazioni del 20 settembre, intervento della banda,  

 concessione di sussidio ai poveri, illuminazione straordinaria.  

 1 fascicolo 

 2424 209 2424 1895 ottobre 7-1895 ottobre 18 

  1.6.1.2.1-310 Nomina dell'ingegner Engel Adolfo a membro della Commissione di sorveglianza  

 alle scuole comunali. 

 1 fascicolo 

 2425 209 2425 1895 ottobre 17; antecedenti da 1870 settembre 3  

  1.6.1.2.1-311 Proposta del Consiglio Comunale di modifica della deliberazione consiliare del 28  

 novembre 1870 relativa all'uso del palco assegnato al comune.  

 1 fascicolo 

 2426 209 2426 1896 febbraio 21-1896 novembre 29 

  1.6.1.2.1-312 Domande di diversi per l'acquisto di aree nel civico cimitero, per esumazioni e per  

 il collocamento di monumenti.  

 1 fascicolo 

 2427 209 2427 1896 maggio 5 

  1.6.1.2.1-313 Deliberazione della Giunta Municipale per la determinazione delle modalità di  

 festeggiamento della ricorrenza della festa nazionale dello statuto.  

 1 fascicolo 

 2428 209 2428 1896 maggio 5-1896 ottobre 28 



452 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

  1.6.1.2.1-314 Deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del sussidio a favore di  

 Carminati Maria vedova del custode del carcere mandamentale Ripamonti Luigi. 

 1 fascicolo 

 2429 209 2429 1896 maggio 26-1896 novembre 20 

  1.6.1.2.1-315 Carteggio con i comuni di Bergamo, Brescia, Pontirolo Nuovo circa il calmiere del  

 pane. 

 1 fascicolo 

 2430 209 2430 1896 agosto 19-1896 ottobre 26 

  1.6.1.2.1-316 "Fidanzamento del Principe di Napoli e principessa Elena del Montenegro".  

   Comunicazione da parte della Sottoprefettura della notizia del fidanzamento del  

 principe di Napoli con la principessa Elena di Montenegro, invio di telegramma  

 augurale da parte del Sindaco. 

 1 fascicolo 

 2431 209 2431 1896 settembre 16-1896 settembre 24 

  1.6.1.2.1-317 Carteggio con il maestro Buttinoni Pietro circa il conferimento del Premio Sangalli  

 in occasione delle celebrazioni del 20 settembre.  

 1 fascicolo 

 2432 209 2432 1896; seguiti a 1897 

  1.6.1.2.1-318 "Festa nazionale e distribuzione premi".  

   Organizzazione della festa nazionale del 7 giugno e della distribuzione di premi agli  

 alunni meritevoli delle Scuole Elementari Maschili e Femminili, della Scuola Normale  

 e della Scuola Rurale di Castel Cereto e della Scuola Serale di Disegno.  

 1 fascicolo 

 2433 209 2433 1897 febbraio 17-1897 luglio 16 

  1.6.1.2.1-319 Affari comunali. 

   Ricorso del Consiglio Comunale di Treviglio del 17 febbraio 1897 al Ministero degli  

 Interni contro la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa del 22 gennaio  

 1897 dichiarante l'invalidità delle deliberazioni del Consiglio Comunale medesimo,  

 28 maggio, 5 e 18 giugno 1896, per incompetenza della stessa assemblea a  

 deliberare su modifiche ai regolamenti di Polizia Urbana; accoglimento, con decreto  

 regio del 25 aprile 1897, del ricorso al Consiglio di Stato e successiva modifica del  

 regolamento di Polizia Urbana.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1886 

  "Regolamento di Polizia pel comune di Milano". 

 1 stampato, pp. 40 

 all. 2 1892 

  "Regolamento di Polizia Urbana pel comune di Lecco".  

 1 stampato, pp. 26, edizione: Tipografia del Commercio dei F.lli Grassi, Lecco, 1892  

 all. 3 1896 maggio 28-1896 novembre 9 

  Deliberazioni del Consiglio Comunale circa la proposta di modificazioni al  

 regolamento comunale di polizia urbana e sulla comunicazione del ricorso alla  

 Giunta Provinciale Amministrativa di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 all. 4 1896 settembre 4-1897 gennaio 22 

  Ordinanze della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 1 fascicolo 

 all. 5 1896 ottobre 3 

  Comunicazione del Sindaco di Cremona. 

 1 fascicolo 

 2434 210 2434 1897 marzo 15 

  1.6.1.2.1-320 Trasmissione del Sindaco alla Sotto Prefettura della documentazione inerente la  

 domanda di Giuseppe Ciocca per la nomina a portalettere.  

 1 fascicolo 

 2435 210 2435 1897 maggio 29-1897 giugno 5  

  1.6.1.2.1-321 "Festa nazionale dello Statuto e distribuzione premi agli alunni delle scuole".  

   Organizzazione della Festa Nazionale dello Statuto: deliberazione della Giunta  

 Municipale; richiesta del Sindaco Lodovico Mulazzani al Direttore del Civico Corpo  

 Musicale; richiesta per l'uso del Teatro Sociale.  

 1 fascicolo 

 2436 210 2436 1897 giugno 14-1897 agosto 27; antecedenti da 1897 maggio 22 

  1.6.1.2.1-322 Affari comunali. 

   Prospetto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Direzione Generale di  

 Statistica, relativo alla situazione dei debiti per mutui contratti dal comune; richieste di  
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 informazioni alla situazione dei debiti per mutui alla Direzione Generale delle  

 Statistica. 

 1 fascicolo 

 2437 210 2437 1897 luglio 9 

  1.6.1.2.1-323 Trasmissione alla Giunta Municipale dal Cassiere Civico della distinta dei debitori  

 affittuari di beni di proprietà comunale. 

 1 fascicolo 

 2438 210 2438 1897 settembre 9-1897 settembre 16 

  1.6.1.2.1-324 Assegnazione da parte Giunta Municipale su istanza della Commissione  

 Scolastica del premio di istituzione Sangalli al maestro comunale Achille Brigenti.  

 1 fascicolo 

 2439 210 2439 1897 settembre 19-1897 settembre 12 

  1.6.1.2.1-325 "1897 Assegnazione Premi Verga". 

   Designazione degli scolari meritevoli prescelti dalla Commissione Premio Verga per  

 l'assegnazione del premio. 

 1 fascicolo 

 2440 210 2440 1897 settembre 14-1897 settembre 20 

  1.6.1.2.1-326 "1897 Festa nazionale del 20 settembre e distribuzione premi anno scolastico  

 1896-1897. Lapide al senatore Verga". 

   Celebrazione della Festa Nazionale del 20 settembre; apposizione della lapide  

 commemorativa presso la casa di Andrea Verga; distribuzione dei premi agli alunni  

 delle Scuole Elementari Comunali, della Scuola Tecnica e della Scuola Serale di  

 Disegno; comunicazione di Soffiantini D., delegato del Governo Italiano al III  

 Congresso Dermatologico Internazionale a Londra e dal Reale Società Italiana  

 d'Igiene al XII Congresso Medico Internazionale a Mosca circa l'inaugurazione della  

 lapide in onore di Andrea Verga.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 2441 210 2441 1897 novembre 10 

  1.6.1.2.1-327 Istanza di Giuseppe Ciocca per un sussidio. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.2 - Contratti 

 1888-1897 (unità 14, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2442 210 2442 1888 ottobre 31 

  1.6.1.2.2-1 "Atto pubblico in data 31 ottobre 1888 pel conferimento dei lavori di ristauro di  

 rifacimento della diga attraverso il fiume Brembo denominata la Filarola posta nel  

 comune di Brembate Sotto". 

   Conferimento dell'appalto per i lavori a Carlo Saldarini. Contiene: verbale di  

 aggiudicazione dell'appalto, capitolato d'asta, tariffa dei prezzi per i partecipanti  

 all'asta, tariffa dei prezzi concordata dopo l'appalto con Saldarini.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 7 

 s. 1 1888 marzo 10 

  "Sezioni per le opere nuove di riordinamento e restauro dell'edificio idraulico  

 attraverso il Brembo in tenere di Brembate Sotto".  

  Disegni delle sezioni curate da Bonfanti dell' Ufficio tecnico comunale.  

 1 disegno 

 2443 210 2443 1889 maggio 9 

  1.6.1.2.2-2 "Atto pubblico in data 9 maggio 1889 di appalto lavori di manutenzione ed espurgo  

 dei cavi e manufatti comunali per novennio dal 1 aprile 1889 al 31 marzo 1898".  

   Conferimento dell'appalto per la manutenzione e spurgo dei cavi comunali a  

 Beniamino Bencetti per il novennio 1889-1898. Contiene: progetto di appalto per la  

 manutenzione, capitolato e tariffa (1). 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Faldone 1 - n. rep. 4 

 note:  

 (1) Viene riportata la descrizione  sulla coperta degli allegati: "Progetto di appalto per la novennale manutenzione  

 di tutte le roggie e loro diramazioni in uno all'edificio idraulico di presa attraverso il Brembo, bocche di  

 derivazione e casa del guardiano in tenore di Brembate sotto, il tutto per uso e pertinenze del comune di  

 Treviglio".  

 2444 210 2444 1893 gennaio 29 

  1.6.1.2.2-3 "Atto pubblico in data 29 gennaio 1893 per l'esattoria del comune di Treviglio 1893- 
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 1897". 

   Conferimento dell'esercizio dell'esattoria a Giusepep Bietti. Contiene: deliberazioni  

 del consiglio comunale e della giunta municipale, decreto della prefettura di  

 Bergamo, capitolato. Capitolati per il conferimento dell'esattoria delle opere di  

 beneficenza Legato Possoni e Orfanotrofio femminile di Treviglio e affidamento delle  

 esattorie rispettive all'esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 45 

 2445 210 2445 1893 giugno 23 

  1.6.1.2.2-4 Concessione precaria di un ponte sulla roggia dei Mulini per l'annuo canone di lire  

 5 a Ferri Angelo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 51 

 2446 210 2446 1893 ottobre 3 

  1.6.1.2.2-5 "Atto pubblico in data 3 ottobre 1893 di transazione fra il comune di Treviglio ed i  

 fratelli signori Regazzoni di Cassano per loro concorso nella spesa di rifacimento  

 della diga al Brembo (1)". 

   Transazione tra il comune e Cesare e Giovanni Battista Regazzoni di Cassano per il  

 pagamento una tantum di quanto dovuto al comune per l'impiego dell'acqua come  

 forza motrice per la segheria di proprietà dei predetti fratelli nello stabile denominato  

 "la sega". 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 54 

 note:  

 (1) Il riferimento alla diga è per il fatto che per affrontare le ingenti spese per il rifacimento della Filarola è stata  

 applicata una tassa sull'uso dell'acqua come forza motrice.  

 2447 210 2447 1895 giugno 16 

  1.6.1.2.2-6 Sentenza nella causa civile sommaria tra il comune di Treviglio contro l'Intendenza  

 di Finanza di Bergamo circa l'imposizione da parte del comune della tassa  

 sull'acqua. 

 1 fascicolo 

 2448 210 2448 1896 marzo 8 

  1.6.1.2.2-7 "Scrittura per la novennale locazione dei fondi di proprietà di questo comune e dati  

 in affitto ai signori Diani Faustino e Doneda Battista. 1895 - 1904". 

   Locazione di alcuni fondi. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 68 

 2449 210 2449 1896 agosto 3 

  1.6.1.2.2-8 "Convenzione per la ripartizione acque Brembane in ordine al progetto  

 dell'ingegner Chitò" (1). 

   Convenzione con il Consorzio della roggia Brembilla.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 73 

 note:  

 (1) Rinvenuto solo un foglio con il seguente rinvio: "Il n. 73 trovasi allegato alla pratica del ricorso al Ministero  

 circa derivazione acque del Brembo".  

 2450 210 2450 1896 settembre 25 

  1.6.1.2.2-9 "Concessione precaria per la costituzione di un ponte sul cavo di circonvallazione  

 fatta dal comune di Treviglio al signor Bassi Ferdinando" (1).  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 74 

 note:  

 (1) Annotazione sulla coperta: "La concessione originaria trovasi unita alla pratica Acque- Strade 1879".  

 2451 210 2451 1896 ottobre 10 

  1.6.1.2.2-10 "Concessione fatta dal comune di Treviglio al signor Marta Giuseppe per la posa in  

 opera di tabelloni sulle pareti esterne alle case per la pubblica affissione durante il  

 dodicennio 1896-1908". 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 75 

 2452 210 2452 1897 febbraio 26 

  1.6.1.2.2-11 "Contratto pel conferimento diritto di esazione delle tasse di posteggio e pesa a  

 mano nel comune pel triennio 1897 - 1899". 

   Conferimento dell'appalto a Fermo Ferri.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 80 

 2453 210 2453 1897 aprile 7 
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  1.6.1.2.2-12 "Approvazione convenzione 3 -8 - 1896 per riparto acque con la Roggia brembilla".  

   Approvazione del progetto dell' ingegnere Giuseppe Chitò per la derivazione delle  

 acque del fiume Brembo a Ponte S. Pietro e della relativa convenzione con gli utenti  

 della Roggia Brembilla. Contiene copia della deliberazione del consiglio comunale  

 del 1897 gennaio 11. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 82 

 2454 210 2454 1897 luglio 27 

  1.6.1.2.2-13 "Atto di sostituzione di cauzione al contratto di appalto posteggio da parte del  

 signor Ferii Fermo. 27 luglio 1897". 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 85 

 2455 210 2455 1897 dicembre 31 

  1.6.1.2.2-14 "Contratto per la comunione di una tratta di un muro divisorio e concessione  

 condizionata per la costruzione di un forno da pane addossato al muro divisorio al  

 comune". 

   Concessionario Pietro Molteni. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: n. rep. 89 

sottotitolo 1.6.1.2.3 - Carceri 

 1865-1877 (unità 18)  

 n. fald./reg. unità  

 2456 210 2456 1865 giugno 6-1865 settembre 1 

  1.6.1.2.3-1 Nomina della Commissione visitatrice delle carceri mandamentali.  

 1 fascicolo 

 2457 210 2457 1865 novembre 17-1865 novembre 29 

  1.6.1.2.3-2 Convocazione della Commissione visitatrice delle carceri per la stesura di un  

 regolamento interno delle carceri di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2458 210 2458 1870 gennaio 5 

  1.6.1.2.3-3 Comunicazione della Prefettura sulla fornitura di asciugamani per le carceri  

 mandamentali di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2459 210 2459 1870 febbraio 18-1870 giugno 1 

  1.6.1.2.3-4 Carteggio tra la Giunta Municipale, la Commissione visitatrice delle carceri e la  

 Sottoprefettura circa le opere di manutenzione necessarie all'edificio delle carceri.  

 1 fascicolo 

 2460 210 2460 1870 aprile 4-1870 aprile 9 

  1.6.1.2.3-5 Carteggio con la Sottoprefettura sulla fornitura di pagliericci, coperte e altro  

 materiale per le carceri mandamentali di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2461 210 2461 1870 aprile 23-1873 febbraio 18 

  1.6.1.2.3-6 Carceri. 

   Carteggio tra la Sottoprefettura, il comune e la Pretura circa la convocazione di una  

 Commissione Visitatrice e sulla redazione e approvazione di un regolamento interno  

 delle carceri. 

 1 fascicolo 

 2462 210 2462 1871 febbraio 20-1871 giugno 7 

  1.6.1.2.3-7 Carceri. 

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura del programma della "Rivista di  

 disciplina carceraria" e del modulo di abbonamento per il 1871; corrispondenza tra il  

 Pretore e il Sindaco circa un sopralluogo per la verifica delle condizioni di sicurezza  

 dell'edificio delle carceri. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 4 

 2463 210 2463 1872 gennaio 17-[1872 dicembre 31] 

  1.6.1.2.3-8 Comunicazioni dei turni di visite periodiche della Commissione delle Carceri per il  

 1° bimestre 1873. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 256 

 2464 210 2464 1873 gennaio 11-1873 dicembre 15 
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  1.6.1.2.3-9 Definizione dei turni di visita alle carceri della Commissione Visitatrice.  

 1 fascicolo 

 2465 210 2465 1873 agosto 12-1873 agosto 20 

  1.6.1.2.3-10 Carteggio relativo all'attuazione del servizio sanitario per le carceri locali. 

 1 fascicolo 

 2466 210 2466 1874 maggio 30 

  1.6.1.2.3-11 Invio da parte del Ministero dell'Interno del volume di statistica delle carceri per  

 l'anno 1873. 

 1 fascicolo 

 2467 210 2467 1874 ottobre 6 

  1.6.1.2.3-12 Richiesta di informazioni da parte del comune di Ponte San Pietro circa lo  

 stipendio del carceriere mandamentale.  

 1 fascicolo 

 2468 210 2468 1874 dicembre 14 

  1.6.1.2.3-13 Richiesta di informazioni da parte del comune di Verdello sull'organizzazione  

 carceraria. 

 1 fascicolo 

 2469 210 2469 1874 dicembre 18-1876 febbraio 16 

  1.6.1.2.3-14 "Processi verbali delle sedute della Commissione visitatrice delle carceri. Anno  

 1875". 

   Verbali della Commissione Visitatrice alla carceri.  

 1 quaderno 

 2470 210 2470 1874 dicembre 22 

  1.6.1.2.3-15 Avviso relativo ai turni di visita della Commissione Carceraria.  

 1 fascicolo 

 2471 210 2471 1876 febbraio 23 

  1.6.1.2.3-16 Comunicazione del turno di visita della Commissione Visitatrice al carcere  

 mandamentale. 

 1 fascicolo 

 2472 210 2472 1876 maggio 1-1876 maggio 15 

  1.6.1.2.3-17 Trasmissione alla Prefettura di un elenco nominativo dei componenti la  

 Commissione Visitatrice delle carceri. 

 1 fascicolo 

 2473 210 2473 1877 marzo 21 

  1.6.1.2.3-18 Comunicazione del turno di visita della Commissione Visitatrice alle carceri  

 mandamentali per il semestre 1877.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.4 - Cimitero 

 1877-1897 (unità 23, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 2474 210 2474 1877 settembre 18-1884 novembre 13; seguiti a 1886 

  1.6.1.2.4-1 Ampliamento del cimitero comunale. 

   Ampliamento del Cimitero Comunale secondo il progetto dell'ing. Azzolari Angelo con  

 esecuzione dei lavori della ditta appaltatrice De Agostini Alessandro; nomina del  

 perito incaricato della stesura del progetto, perizia sommaria, verbale di consegna  

 delle opere, prospetto dei fondi da acquistare per l'ampliamento; atti d'asta per  

 l'appalto delle opere e contratto; liquidazione della prima rata delle opere; collaudo e  

 liquidazione definitiva; costruzione della cella mortuaria e del casello per il custode;  

 carteggio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1877] 

  "Tipo planimetrico della superficie occupata dall'attuale cimitero comunale di  

 Treviglio e della superficie occorrenti pel proposto allargamento".  

 1 disegno, mm. 210x310 

 all. 2 1878 

  "Compravendita". 

  Contratto di compravendita di aree necessarie per l'ampliamento del cimitero di  

 proprietà di Molina Ottaviano.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1879 

  "Compravendita". 
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  Contratto di compravendita di aree necessarie per l'ampliamento del cimitero di  

 proprietà dell'Ospedale di Santa Maria Coadiutorale di San Martino e Setti Paolo.  

 1 fascicolo 

 all. 4 1886 

  "Regolamento sul servizio funebre e trasporto dei cadaveri nel comune di  

 Treviglio". 

 1 stampato, pp. 12 

 2475 210 2475 1877 settembre 19-1878 maggio 4 

  1.6.1.2.4-2 "Elenco nominativo degli individui che hanno fatto col[l]ocare monumenti, lapidi o  

 croci in questo cimitero dal 1 ottobre 1876 in poi".  

 1 fascicolo 

 2476 210 2476 1881 febbraio 16-1881 dicembre 28 

  1.6.1.2.4-3 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2477 211 2477 1882 gennaio 10-1882 dicembre 20; seguiti a 1883 aprile 14  

  1.6.1.2.4-4 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2478 211 2478 1883 gennaio 19-1883 dicembre 29 

  1.6.1.2.4-5 Domande di diversi per l'acquisto di aree private per la tumulazione.  

 1 fascicolo 

 2479 211 2479 1884 gennaio 7-1884 dicembre 9 

  1.6.1.2.4-6 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2480 211 2480 1885 marzo 11-1885 dicembre 4 

  1.6.1.2.4-7 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2481 211 2481 1886 febbraio 17-1886 novembre 19 

  1.6.1.2.4-8 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1886] 

  Disegno per monumento allegato alla domanda di Vigani Carlo. 

 1 disegno, mm. 405x290 

 2482 211 2482 1887 gennaio 31-1887 dicembre 15 

  1.6.1.2.4-9 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2483 211 2483 1888 gennaio 7-1888 dicembre 14 

  1.6.1.2.4-10 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti. 

 1 fascicolo 

 2484 211 2484 1888 maggio 16-1891 gennaio 25 

  1.6.1.2.4-11 Ampliamento del cimitero comunale. 

   Ampliamento del cimitero comunale secondo il progetto dell'ingegnere Angelo  

 Azzolari a seguito dell'acquisto di aree di proprietà dell'Ospedale S. Maria e della  

 Prebenda Parrocchiale; appalto dei lavori a Rossi Stefano. Contiene: progetto,  

 perizia, relazione, tavole di disegno, fogli di misurazione, capitolato, tariffa.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1888 settembre 27 

  "Progetto per l'ampliamento del cimitero comunale in base al primitivi progetto  

 edito dall'ing. Angelo Azzolari in data 25 gennaio 1878 e modificato in seguito nei  

 sensi della delibera consigliare 11 marzo 1878".  

 1 disegno in acquarello e inchiostro, mm. 715x500 

 2485 211 2485 1888 novembre 16 

  1.6.1.2.4-12 Trasmissione alla Prefettura di dati per la compilazione dello stato ufficiale dei  

 cimiteri della Provincia. 

 1 fascicolo 

 2486 211 2486 1889 aprile 15-1889 novembre 11 

  1.6.1.2.4-13 Cimitero. 

   Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti; esumazione salme.  
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 1 fascicolo 

 2487 211 2487 1889 

  1.6.1.2.4-14 "Regolamento di Polizia Mortuaria e del cimitero pel comune di Treviglio".  

 1 stampato, pp. 21, edizione: Stabilimento tipografico sociale, Treviglio, 1889  

 segnatura precedente: Faldone 16 

 2488 211 2488 1890 aprile 16-1890 dicembre 27 

  1.6.1.2.4-15 Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti; esumazione salme. 

 1 fascicolo 

 2489 211 2489 1891 

  1.6.1.2.4-16 Cimitero. 

   Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti; esumazione salme.  

 1 fascicolo 

 2490 211 2490 1891 

  1.6.1.2.4-17 Comunicazione del Sindaco alle levatrici comunali e all'ispettore urbano in  

 relazione all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria.  

 1 fascicolo 

 2491 211 2491 1892 

  1.6.1.2.4-18 Cimitero. 

   Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti; esumazione salme.  

 1 fascicolo 

 2492 211 2492 1893 

  1.6.1.2.4-19 Cimitero. 

   Istanze di diversi per acquisto di aree per la tumulazione e per la collocazione di  

 monumenti; esumazione salme.  

 1 fascicolo 

 2493 211 2493 1894 maggio 16-1894 dicembre 31 

  1.6.1.2.4-20 Acquisti da parte di diversi di aree private nel cimitero comunale.  

 1 fascicolo 

 2494 211 2494 1895 gennaio 23-1895 dicembre 22 

  1.6.1.2.4-21 Domande di acquisto da parte di diversi di aree private nel cimitero comunale.  

 1 fascicolo 

 2495 211 2495 1897 gennaio 22-1897 dicembre 28 

  1.6.1.2.4-22 Cimitero. 

   Domande di Zaccaria Banfi, Giuseppina Zanotti ved. Melzi, Luigi Fioravanti, Lucia  

 Bottinelli, Bartolomeo Ferri, Carlo Longaretti, Antonio Oreni, Giuseppina Crosio,  

 Martino Manetti, Enrica de Bonfioli, Federico Bianchi, Pompeo Ghezzi, Giuseppe  

 Maccagni, Dante Zanchi (1), Maria Bonfanti, Emilio Verga, Carolina Ciocca per  

 l'acquisto di aree private nel cimitero comunale.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Alla domanda di Dante Zanchi è allegata una domanda precedente (9 giugno 1883) della moglie Maria  

 Compagnoni con un disegno su lucido.  

 all. 1 1883 giugno 9 

  Domanda di acquisto di area privata nel cimitero comunale di Maria Compagnoni,  

 moglie di Dante Zanchi. 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro a più colori su lucido, mm. 300x360  

 2496 211 2496 1897 luglio 23 

  1.6.1.2.4-23 Approvazione della Giunta Municipale della spesa di lire 30 per la costruzione di un  

 cancello in legno per la chiusura dell'ossario del Cimitero comunale.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.5 - Consorzio Nazionale 

 1867-1880 (unità 19, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 2497 212 2497 1867 gennaio 11-1867 maggio 31 

  1.6.1.2.5-1 Solleciti da parte della segreteria del Consorzio nazionale per l'estinzione dei  

 debiti dello Stato alla costituzione nel comune di un Comitato per il Consorzio  

 nazionale. 

 1 fascicolo 
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 2498 212 2498 1869 maggio 21-1869 giugno 3  

  1.6.1.2.5-2 Consorzio Nazionale. 

   Sollecito da parte del Comitato Centrale del Consorzio Nazionale per la costituzione  

 nel comune di un comitato per il Consorzio Nazionale e trasmissione di copie di  

 regolamenti e statuti del Consorzio Nazionale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1868 

  "Statuti e regolamenti del Consorzio Nazionale".  

 2 stampati, pp. 29 

 all. 2 1869 giugno 1-1869 ottobre 1  

  "Consorzio Nazionale. Bollettino ufficiale del Comitato centrale".  

 2 stampati, pp. 8 

 2499 212 2499 1869 settembre 19 

  1.6.1.2.5-3 Sollecito da parte del Comitato Centrale del Consorzio Nazionale per l'invio della  

 relazione sulla costituzione dei comitati per il Consorzio nei comuni del  

 Mandamento. 

 1 fascicolo 

 2500 212 2500 1869 novembre 12-1869 dicembre 27 

  1.6.1.2.5-4 Consorzio Nazionale. 

   Circolari e comunicazioni della Prefettura, Sottoprefettura e del Comitato centrale del  

 Consorzio nazionale relative al versamento a favore del Consorzio in occasione della  

 nascita dell'erede di Umberto e Margherita di Savoia. 

 1 fascicolo 

 2501 212 2501 1869 novembre 23-1869 dicembre 28 

  1.6.1.2.5-5 Comunicazioni della Sottoprefettura e del direzione della Società filodrammatica  

 relative al versamento a favore del Consorzio Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2502 212 2502 1870 febbraio 4 

  1.6.1.2.5-6 Sollecito del Comitato Provinciale di Bergamo alla formazione di comitati locali del  

 Consorzio Nazionale nei comuni. 

 1 fascicolo 

 2503 212 2503 1870 marzo 11-1870 marzo 19  

  1.6.1.2.5-7 Trasmissione da parte della Sottoprefettura della lettera di ringraziamento di  

 Eugenio di Savoia, presidente del Consorzio Nazionale, per il versamento  

 effettuato a favore del Consorzio. 

 1 fascicolo 

 2504 212 2504 1870 maggio 16 

  1.6.1.2.5-8 "Consorzio Nazionale Bollettino Ufficiale del Comitato Centrale". 

 1 stampato, pp. 8 

 2505 212 2505 1870 ottobre 9-1870 dicembre 22 

  1.6.1.2.5-9 Rigetto della proposta della devoluzione dell'1% delle spese annue del comune a  

 favore del Consorzio Nazionale. 

 1 fascicolo 

 2506 212 2506 1871 settembre 3-1871 dicembre 12 

  1.6.1.2.5-10 Consorzio Nazionale. 

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura della ricevuta del versamento effettuato  

 da comune in favore del Consorzio Nazionale; richiesta da parte del Comitato  

 centrale del Consorzio Nazionale dell'elenco nominativo dei sottoscrittori di  

 versamenti a favore del Consorzio medesimo; circolari del Comitato Centrale del  

 Consorzio nazionale relative a Album Italiano e ad oblazioni a favore del Consorzio  

 Nazionale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1871 gennaio 1 

  "Consorzio Nazionale. Bollettino ufficiale del Comitato Centrale".  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 3 

 2507 212 2507 1872 gennaio 7-1872 gennaio 20 

  1.6.1.2.5-11 Comunicazioni del Comitato centrale del Consorzio Nazionale relative  

 all'intestazione dei certificati di benemerenza nazionale da rilasciare ai trevigliesi  

 sottoscrittori del contributo a favore del Consorzio medesimo.  

 1 fascicolo 

 2508 212 2508 1872 maggio 8-1872 giugno 11 

  1.6.1.2.5-12 Comunicazioni del Sindaco alla Prefettura del ricevimento dei certificati di  

 benemerenza nazionale. 

 1 fascicolo 
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 2509 212 2509 1872 agosto 8-1872 ottobre 8  

  1.6.1.2.5-13 Comunicazione del Comitato centrale del Consorzio Nazionale relative all'indirizzo  

 del conte Scolpis Federico. 

 1 fascicolo 

 2510 212 2510 1873 aprile 20-1873 novembre 30 

  1.6.1.2.5-14 Consorzio Nazionale. 

   Circolari del Comitato Centrale del Consorzio Nazionale e carteggio con la  

 Sottoprefettura circa attestati di patria benemerenza e Album Italiano delle offerte al  

 Consorzio Nazionale. 

 1 fascicolo 

 2511 212 2511 1874 maggio 7-1874 maggio 29 

  1.6.1.2.5-15 Rigetto del comune della proposta del Comitato centrale del Consorzio Nazionale  

 della devoluzione al Consorzio stesso la somma stanziata per i festeggiamenti  

 della Festa Nazionale. 

 1 fascicolo 

 2512 212 2512 1875 maggio 14-1875 dicembre  

  1.6.1.2.5-16 Circolari del Comitato centrale del Consorzio Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2513 212 2513 1876 maggio 11-1876 dicembre  

  1.6.1.2.5-17 Circolari del Comitato Centrale del Consorzio Nazionale. 

 1 fascicolo 

 2514 212 2514 1877 settembre 6 

  1.6.1.2.5-18 Trasmissione della relazione sommaria sul procedimento e sulle risultanze  

 dell'amministrazione del Consorzio Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2515 212 2515 1880 maggio 20 

  1.6.1.2.5-19 Circolare del Comitato centrale del Consorzio Nazionale.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.6 - Corte Palasio 

 1865-1872 (unità 5, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2516 212 2516 [1865] 

  1.6.1.2.6-1 "Bilancio generale delle attività e passività dell'Associazione Agricola di corte del  

 Palasio dall'11 novembre 1863 al 10 novembre 1864".  

 1 fascicolo 

 2517 212 2517 [1868]; antecedenti da [1867]  

  1.6.1.2.6-2 "Attività e passività della Società Agricola di Corte del Palasio dal 11 novembre  

 1866 - 10 novembre 1867". 

   Contiene anche: Bilancio consuntivo generale 1865-1866. 

 1 fascicolo 

 2518 212 2518 1870 marzo 3 

  1.6.1.2.6-3 Convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti dell'Associazione agricola  

 lombarda di Corte del Palasio per deliberare sul bilancio consuntivo 1868-1869. 

 1 fascicolo 

 2519 212 2519 1871 febbraio 10-1871 settembre 14 

  1.6.1.2.6-4 Corte Palasio. 

   Carteggio tra il comune, il Comizio agrario di Bergamo, la Sottoprefettura in merito  

 alla fondazione di una scuola agraria professionale per la provincia di Bergamo;  

 comunicazione della Associazione agricola lombarda di Corte Palasio per la  

 convocazione dell'assembla generale ordinaria degli azionisti.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 7 

 2520 212 2520 1872 marzo 31-1872 maggio 20; antecedenti da 1871 settembre 20  

  1.6.1.2.6-5 Convocazione generale degli azionisti della Società Agricola Corte del Palasio;  

 distribuzione ai soci di lire 500 sulle azioni della Società Agricola Corte del Palasio  

 per la vendita di immobili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 266 

 all. 1 [1871] 

  "Bilancio consuntivo 1869-1870". 

 1 fascicolo 
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 all. 2 1872 

  "Atti della associazione agricola lombarda di Corte del Palasio".  

 1 stampato, pp. 66 

sottotitolo 1.6.1.2.7 - Edilizia pubblica e privata 

 1859-1900 (unità 20, sottounità 12)  

 n. fald./reg. unità  

 2521 212 2521 1859 ottobre 6-1863 marzo 6 

  1.6.1.2.7-2 Istituzione di un Tribunale di Circondario nel comune di Treviglio.  

   Contiene statistiche sugli affari civili e penali svolti dalla Pretura e dal Tribunale di  

 Bergamo. Carteggio con il Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia, il  

 Ministero di Grazia e Giustizia, Sottoprefettura e con comuni circumvicini. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Unita alla delibera della Giunta Municipale è la domanda che la commissione nominata in quella seduta  

 sarebbe andata a porre a Torino, al Ministero di Grazia e Giustizia: tale domanda non reca data e al momento  

 non è nemmeno possibile datarla. L'atto che chiude il fascicolo, datato 6 marzo 1863, è la minuta di una lettera  

 di cui non viene indicato il destinatario, dalla quale tuttavia si evince il diniego del Ministero. Il fascicolo  

 contiene i documenti e la relativa lista di documenti inviati 25 settembre 1862, sempre per questo affare, al  

 Sotto Prefetto di Treviglio.  

 all. 1 sec. XIX t.q. 

  Mappa topografica del circondario di Treviglio. 

 1 disegno su lucido, mm. 457x360 

 all. 2 sec. XIX t.q. 

  Mappa topografica del circondario di Treviglio. 

 1 disegno in matite a più colori su carta, mm. 520x395 

 2522 212 2522 1861 gennaio 11-1861 ottobre 4 

  1.6.1.2.7-3 Edilizia pubblica e privata. 

   Incarico all'architetto Ranzanico Carlo del progetto di trasformazione della casa di  

 Ferrari Anselmo e Ambrogio acquistata dal comune per uso del ginnasio e della  

 scuola elementare maschile; stato economico del comune per l'anno 1861, specifica  

 spese dell'architetto, contratto di mutuo stipulato con Setti Gabriele.  

 1 fascicolo 

 2523 212 2523 1861 maggio 24-1863 dicembre 2 

  1.6.1.2.7-4 Edilizia pubblica e privata. 

   Adattamento mediante restauro della casa posta in Treviglio in contrada Oriano al  

 numero civico 286, di provenienza Ferrari, di proprietà del comune, a scuola  

 elementare e ginnasiale e a uffici per il Municipio con annessi magazzini; opere  

 eseguite dall'appaltatore Somaruga Pietro: contratto del 18 giugno 1861 e collaudo  

 dell'ing. Azzolari Angelo. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Al titolo: Affari comunali: adattamento delle case Ferrari alias.  

 all. 1 1861 marzo 24 

  "Pianta del primo piano". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 390x620 

 all. 2 1861 marzo 24 

  "Pianta generale terrena della casa". 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 390x620 

 all. 3 1861 marzo 24 

  "Sezione della linea A. B. della pianta terrena. Facciata verso la contrada Oriani e  

 di Porta Stoppa" (1). 

 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 395x625 

 note:  

 (1) Si tratta di due disegni sul medesimo supporto.  

 2524 212 2524 1864 aprile 19-1865 febbraio 6  

  1.6.1.2.7-5 Istanza per l'occupazione di un'area comunale da parte di Buttinoni Giacomo.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1864 luglio 2 

  "Tipo indicante il nuovo fabbricato da erigersi dal signor dottor Giacomo Buttinoni  

 in Treviglio sullo spazio in oggi occupato dalla casa di sua proprietà al civico  

 numero e su parte di area comunale". 

 1 disegno, scala 1.100, autore: ing. Tersilio Ferrario  

 all. 2 [1864] 
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  Disegno dell'area su cui deve sorgere il nuovo edificio.  

 1 disegno, scala 1:75 

 2525 212 2525 1873 marzo 2-1876 aprile 5 

  1.6.1.2.7-6 Richiesta da parte di Romaggi Giovanni di autorizzazione alla rettifica di un muro  

 della propria abitazione in via De Capitani con l'occupazione di una porzione di  

 area comunale e reclamo di Brembati Maria. 

 1 fascicolo 

 2526 212 2526 1887 

  1.6.1.2.7-7 "Relazione annessa al progetto per la costruzione del nuovo fabbricato ad uso  

 scuole elementari maschili in Treviglio" (1).  

   Contiene "Progetto di nuovo fabbricato per le scuole primarie maschili di Treviglio,  

 pianta terrena".  

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 830x990  

 note:  

 (1) Due copie.  

 2527 212 2527 1887 

  1.6.1.2.7-8 "Perizia delle opere e forniture occorrenti alla costruzione di un fabbricato per uso  

 delle scuole elementari maschili in Treviglio". 

 1 fascicolo 

 2528 212 2528 1887 

  1.6.1.2.7-9 "Elenco dei prezzi ed analisi per la valutazione della opera occorrente alla  

 costruzione di un nuovo fabbricato ad uso delle scuole elementari maschili in  

 Treviglio". 

 1 fascicolo 

 2529 213 2529 [1887] 

  1.6.1.2.7-10 Capitoli generali e parziali e perizia per l'esecuzione delle opere di adattamento  

 dell'attuale Quartier Militare nella scuola elementare femminile.  

   Contiene "Planimetria della zona nella quale si progetta la costruzione del nuovo  

 fabbricato per le scuole primarie maschili e riadattamento dell'esistente caserma per  

 uso delle scuole primarie femminili".  

 1 fascicolo; 1 disegno in matite a più colori su lucido, mm. 650x480  

 2530 213 2530 1887-1888 

  1.6.1.2.7-11 Costruzione dell'edificio per le scuole elementari maschili.  

   Perizia sommaria delle opere; analisi; documentazione tecnica relativa a  

 fondamenta, copertura rogge, murature, tavolati, verniciature, colorature, riboccature e  

 stabilture, tetto, soffitti, plafoni e pavimenti, selciati, pietre ferramenta, serramenti,  

 opere varie, posa in opera dei caloriferi; tariffa dei prezzi e preventivo; liquidazioni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Edifici scolastici - Ufficio tecnico 

 2531 213 2531 1888 

  1.6.1.2.7-12 "Domande di diversi per licenze edilizie".  

 1 fascicolo 

 all. 1 1888 

  "Prospetto di due botteghe da aprirsi nel muro verso la via Torre della casa in  

 Treviglio di proprietà del signor avvocato Giacomo Tirogallo".  

 1 disegno in inchiostro su cartoncino, mm. 245x335, scala 1:100 

 all. 2 1888 

  "Facciata del locale posto in via Torre al numero 6 di ragione della signora Guaita  

 Felicita". 

 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 340x230, scala 1:100 

 all. 3 1888 

  "Prospetto di un casino ripostiglio fiori nella proprietà signora Giulia Galliari".  

  Unito altro disegno relativo all'elevazione e all'ubicazione in fregio alla roggia Murena.  

 1 disegno in inchiostro, mm. 240x330, scala 4:100; 1 disegno in matita e inchiostro, mm.  

 240x330 

 all. 4 1888 

  "Locale di ragione del signor Martino Scotti".  

 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 390x250, scala 1:100 

 all. 5 1888 

  "Tipo di parte della casa del signor Bacchetta Giuseppe (.)".  

 1 disegno in inchiostro su carta, mm. 330x245, scala 1:050 

 2532 213 2532 1893 febbraio 22-1893 novembre 15 

  1.6.1.2.7-13 "Opere edilizie". 

   Richiesta da parte di diversi proprietari per opere di modifica ad edifici.  
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 1 fascicolo 

 2533 213 2533 [1895] 

  1.6.1.2.7-14 "Perizia dell'importare opere occorrenti al completamento delle attuali scuole  

 elementari maschili e femminili come al progetto esclusi li sotterranei, nonchè di  

 quelli occorrenti alla costruzione di un nuovo edificio da adibire ad uso di Regia  

 scuola normale maschile con annesso convitto come al di qui dimesso progetto". 

 1 fascicolo 

 2534 213 2534 1895 

  1.6.1.2.7-15 Perizia sommaria delle opere da eseguire alla nuova scuola elementare maschile  

 per adibire il primo piano ad uso anche delle scuole elementari femminili.  

 1 fascicolo 

 2535 213 2535 1895 

  1.6.1.2.7-16 Perizia sommaria dell'importo delle opere e somministrazione per la costruzione  

 di un secondo piano alle scuole elementari maschili ultimate secondo il progetto  

 originario per la sola parte fronteggiante la strada di Circonvallazione e come al  

 dimesso tipo". 

 1 fascicolo 

 2536 213 2536 1895-1896 

  1.6.1.2.7-17 Costruzione di due orinatoi posti in piazza San Martino sul fianco della chiesa  

 prepositurale. 

 1 fascicolo 

 2537 213 2537 1896 dicembre 22 

  1.6.1.2.7-18 Richiesta di Angelo Rottola alla Giunta Municipale per la collocazione di pietre  

 forate sul selciato antistante la sua bottega per l'impianto di banchi e tende nei  

 giorni di mercato. 

 1 fascicolo 

 2538 213 2538 1896; antecedenti da 1887 

  1.6.1.2.7-19 "Perizia delle opere di costruzione per completamento del nuovo edificio  

 scolastico e per la costruzione di un secondo piano per uso del convitto della  

 Regia scuola normale". 

   Progetti dell'ufficio tecnico e dell'ingegnere Alessandro Bonfanti. Contiene  

 "Planimetria terrena e sezione dell'attuale fabbricato ad uso delle scuole elementari  

 maschili e femminili posto in Treviglio al di là della strada di circonvallazione [...] del  

 Zeduro". 

 1 fascicolo; 1 disegno in inchiostro a più colori su cartoncino, mm. 660x528 

 2539 213 2539 1897 febbraio 13-1897 novembre 13 

  1.6.1.2.7-20 "1897 opere edilizie". 

   Richieste di diversi di licenze alla Commissione Edilizia. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Ogni domanda contiene al suo interno il prospetto o la pianta dei lavori da eseguire; la Commissione edilizia  

 trasmette l'atto all'Ufficio Tecnico Municipale sentito il quale il Sindaco emana il definitivo nulla-osta.  

 2540 213 2540 1897 giugno 15-1897 ottobre 5  

  1.6.1.2.7-21 "Miscellanea". 

   Richieste di diversi privati alla Giunta Municipale di permessi per effettuare spurghi di  

 in acque comunali adiacenti le rispettive proprietà; richieste di diversi per il ripristino  

 dell'abbeveratoio detto guado della Torre.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.8 - Guardie comunali 

 1870-1900; antecedenti dal 1867 (unità 24, sottounità 12)  

 n. fald./reg. unità  

 2541 213 2541 1870 dicembre 31-1871 marzo 21 

  1.6.1.2.8-1 Richiesta dell'Intendenza di finanza di pagamento della quota di spesa per le  

 guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 6 

 2542 213 2542 1871 aprile 29-1872 luglio 10; antecedenti da 1867 agosto 2  

  1.6.1.2.8-2 Guardie comunali. 

   Disposizioni per l'alloggiamento in caserma della guardia municipale Ferrario Paolo;  

 locazione di un alloggio per le guardie municipali campestri di proprietà di Caretta  

 Luigi.  

 1 fascicolo 
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 segnatura precedente: 261 

 2543 213 2543 1871 

  1.6.1.2.8-3 Richiesta delle guardie campestri per l'esenzione dal pagamento del canone  

 d'affitto e di fornitura dei pagliericci. 

 1 fascicolo 

 2544 213 2544 1872 gennaio 13-1872 luglio 20 

  1.6.1.2.8-4 Guardie comunali. 

   Liquidazione di spese di casermaggio e altre forniture necessarie al servizio delle  

 guardie di pubblica sicurezza; carteggio con la Prefettura circa il nuovo organico delle  

 guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2545 213 2545 1873 gennaio 4-1873 marzo 26 

  1.6.1.2.8-5 Guardie comunali. 

   Carteggio circa la fornitura di oggetti di casermaggio, liquidazione della quota  

 spettante al comune per il servizio di guardie di pubblica sicurezza; convenzione per il  

 casermaggio e soppressione del drappello e del sevizio.  

 1 fascicolo 

 2546 213 2546 1873 gennaio 10-1873 ottobre 30 

  1.6.1.2.8-6 Guardie comunali. 

   Carteggio tra la Sottoprefettura e la Giunta Municipale sulla conformità delle divise  

 delle guardie municipali alle disposizioni del Ministero dell'interno; comunicazione  

 del pretore al Sindaco circa lo svolgimento da parte delle guardie municipali o  

 campestri di servizi di pubblica sicurezza; rigetto della istanza per l'aumento dello  

 stipendio del commesso di polizia urbana Sugliano Francesco per il nuovo servizio di  

 pubblica sicurezza; provvedimento di ammonizione della guardia municipale Zucchi  

 Pietro.  

 1 fascicolo 

 2547 213 2547 1874 gennaio 15-1874 novembre 17 

  1.6.1.2.8-7 Guardie comunali. 

   Carteggio con i comuni di Caravaggio e Lodi circa il Regolamento di polizia rurale;  

 carteggio con la Giunta Municipale, la Sottoprefettura, l'ingegnere Azzolari Angelo e  

 Bianchi Anacleto circa la sistemazione di alcuni locali della vecchia caserma  

 comunale da adibire ad alloggi per le guardie municipali.  

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 2548 213 2548 1874 gennaio 16-1874 giugno 9 

  1.6.1.2.8-8 Guardie comunali. 

   Comunicazione della Sottoprefettura sul servizio della guardia di pubblica sicurezza  

 Magni Carlo; Sollecito dell'Intendenza di finanza al comune per il pagamento della  

 quota di spesa per le guardie di pubblica sicurezza;  

 1 fascicolo 

 2549 213 2549 1875 gennaio 14-1877 gennaio 25 

  1.6.1.2.8-9 Approvazione ministeriale del nuovo regolamento di polizia rurale.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1877 

  "Regolamento di Polizia Rurale della Città di Treviglio".  

 1 stampato, pp. 16 

 2550 213 2550 1876 aprile 21 

  1.6.1.2.8-10 Istanza di alcune guardie municipali per il permesso dell'alloggiamento delle loro  

 mogli nella caserma comunale. 

 1 fascicolo 

 2551 213 2551 1877 ottobre 17-1878 novembre 21 

  1.6.1.2.8-11 Deliberazione del Consiglio Comunale circa l'accoglimento dell'aumento di  

 centesimi 10 sulla paga giornaliera delle Guardie Municipali.  

 1 fascicolo 

 2552 213 2552 1885 gennaio 22-1885 dicembre 18 

  1.6.1.2.8-12 "Carteggio relativo alle Guardie municipali 1885".  

   Richiesta della Sottoprefettura di invio di una guardia municipale in sostituzione di un  

 usciere assente; domanda di fornitura di calzature e vestiario; comunicazione del  

 Sindaco al comandante della guardia municipale per l'osservanza del regolamento  

 di polizia urbana; trasmissione dell'Ispettore urbano dell'elenco nominativo delle  

 contravvenzioni fatte dalle guardie municipali.  

 1 fascicolo 

 2553 213 2553 1886 agosto 5-1886 dicembre 31 

  1.6.1.2.8-13 Guardie comunali. 

   Licenziamento della guardia comunale Fumagalli Giuseppe e indizione del nuovo  
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 concorso pubblico per la sostituzione; stato nominativo delle contravvenzioni  

 accertate durante l'anno 1886; quietanze di pagamento.  

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 2554 213 2554 1887 gennaio 1-1887 agosto 22 

  1.6.1.2.8-14 Domande di guardie municipali l'ottenimento di una quota parte delle  

 contravvenzioni e per il rilascio di buoni per la riparazione degli stivali.  

 1 fascicolo 

 2555 213 2555 1887 dicembre 27-1888 gennaio 13 

  1.6.1.2.8-15 Dichiarazione di diverse guardie comunali al contabile comunale di ricevuta della  

 quota parte delle multe comminate. 

 1 fascicolo 

 2556 213 2556 1889 gennaio 1-1889 agosto 24 

  1.6.1.2.8-16 Guardie comunali. 

   Trasmissione dall'Ispettore urbano alla Giunta Municipale di elenco delle  

 contravvenzioni constatate; attestati di pagamento dell'esattore al ragioniere;  

 comunale per oblazioni alle guardie municipali per contravvenzioni; ricevute di  

 pagamento delle guardie municipali per le contravvenzioni; comunicazione della  

 Sottoprefettura della concessione di una gratifica ad una guardia municipale da parte  

 del Ministero dell'interno; comunicazione del pretore di Treviglio di citazione di una  

 guardia municipale come teste in una causa; richiesta da parte dell'Ispettore urbano  

 di fornitura e riparazione vestiario per le guardie municipali; circolare Prefettozia  

 relativa al servizio delle guardie forestali; carteggio tra il Distretto militare di Bergamo  

 e la Prefettura in merito all'esenzione dal servizio militare di addestramento delle  

 guardie municipali che svolgono funzioni di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 2557 213 2557 1890 gennaio 2-1890 marzo 5  

  1.6.1.2.8-17 Guardie comunali. 

   Trasmissione da parte dell'Ispettore urbano dell'elenco nominativo delle  

 contravvenzioni constatate dalle guardie municipali per l'anno 1889 e delle relative  

 ricevute; carteggio e atti della Prefettura e del corpo di polizia urbana relativi all'invio di  

 ordinativi di pagamento e dotazione di calzature e altri oggetti.  

 1 fascicolo 

 2558 213 2558 1891 gennaio 12-1891 dicembre 26 

  1.6.1.2.8-18 "1891 Guardie Municipali". 

   Carteggio e atti diversi dell'Ispettore urbano, della Sottoprefettura, di guardie  

 municipali relativi a richiesta di gratifica, raccomandazione di giovane per assunzione  

 come guardia municipale, encomio del ministro dell'Interno, richieste di permessi,  

 disordini causati da guardie municipali.  

 1 fascicolo 

 2559 214 2559 1892 gennaio 13-1892 agosto 24 

  1.6.1.2.8-19 "1892 Guardie Municipali". 

   Comunicazione della Sottoprefettura di assegnazione da parte del Ministero  

 dell'Interno di gratificazione a favore delle guardie municipali; rigetto dell'istanza di  

 aumento dello stipendio delle guardie municipali; segnalazione di assenze  

 ingiustificate di una guardia municipale; avviso di concorso per due posti di guardia  

 municipale; concessione di licenze per cure termali al custode del carcere  

 mandamentale. 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 14 

 2560 214 2560 1893 gennaio 12-1893 ottobre 26 

  1.6.1.2.8-20 "Guardie Municipali". 

   Carteggio con la Sottoprefettura e la Polizia urbana in merito a qualificazione delle  

 guardie municipali e la dotazione di calzature.  

 1 fascicolo 

 2561 214 2561 1893 ottobre 6-1893 novembre 8 

  1.6.1.2.8-21 "Atti riorganizzativi Corpo guardie municipali". 

   Carteggio con i comuni di Busto Arsizio, Monza, Lodi e Chiosi, Brescia in merito al  

 nuovo regolamento per le guardie municipali.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1874 

  "Regolamento per i vigili urbani del municipio di Chiari".  

 1 fascicolo 

 all. 2 sec. XIX t.q. 

  "Regolamento di servizio per i vigili urbani". 

  Regolamento di servizio per i vigili urbani del comune di Monza.  

 1 fascicolo 
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 all. 3 1876 

  "Regolamento organico per il corpo dei vigili municipali al servizio del comune di  

 Crema". 

 1 stampato, pp. 11, edizione: Tipografia Sociale, Crema, 1876 

 all. 4 1877 

  "Regolamento di polizia rurale della città di Treviglio".  

 1 stampato, pp. 15, edizione: Stab. Tip. Messaggi, Treviglio, 1877 

 all. 5 1880 

  "Regolamento guardie urbane e rurali". 

  Regolamento della città di Vigevano.  

 1 stampato, pp. 30, edizione: Tip. Nazionale Domenico Morone, Vigevano, 1880 

 all. 6 1881 

  "Regolamento per le guardie comunali di Busto Arsizio".  

 1 stampato, pp. 19 

 all. 7 1882; antecedenti da 1876 

  "Regolamento per le guardie campestri".  

  Regolamento per le guardie campestri del comune di Chiari  

 1 fascicolo 

 all. 8 1893; antecedenti da 1873 

  "Regolamento interno carcerario della città di Treviglio".  

 1 fascicolo 

 all. 9 1893 

  "Regolamento del mercato del bestiame approvato dal Consiglio Comunale nella  

 seduta del giorno 14 luglio 1891".  

  Regolamento del mercato del bestiame del comune di Treviglio.  

 1 stampato, pp. 9 

 all. 10 1897 

  "Relazione sull'andamento del macello pubblico di Treviglio e riforme da introdursi  

 nel relativo regolamento". 

 1 stampato, pp. 22, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1897 

 all. 11 1897 

  "Relazione sull'andamento del macello pubblico di Treviglio e riforme da introdursi  

 nel relativo regolamento". 

 1 stampato, pp. 14, edizione: Tip. Messaggi, Treviglio, 1897  

 2562 214 2562 1894 gennaio 15-1894 ottobre 18 

  1.6.1.2.8-22 Guardie comunali. 

   Carteggio con l'Ispettore urbano, Pretura, Sottoprefettura in merito a domanda di  

 gratificazione, citazioni in udienza, surrogazione del custode delle carceri.  

 1 fascicolo 

 2563 214 2563 1894 dicembre 31-1895 dicembre 23 

  1.6.1.2.8-23 Guardie comunali. 

   Elenco nominativo delle contravvenzioni eseguite dal capo delle guardie municipali  

 nell'anno 1894; carteggio con l'Ispettore urbano e la Sottoprefettura in merito a  

 richiesta di equipaggiamento e gratificazione alle guardie comunali; trasmissione da  

 parte dell'Ispettore urbano alla Giunta Municipale dell'elenco delle contravvenzioni  

 eseguite dalle guardie municipali.  

 1 fascicolo 

 2564 214 2564 1895 agosto 20-1896 dicembre 21 

  1.6.1.2.8-24 Guardie comunali. 

   Comunicazione al Sindaco da parte della Sezione staccata d'Artiglieria di Milano  

 dell'invio di moschetti ad uso delle guardie municipali; elenco nominativo delle  

 contravvenzioni contestate dalle guardie municipali per l'anno 1896. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.9 - Guardie pubblica sicurezza 

 1860-1869 (unità 16)  

 n. fald./reg. unità  

 2565 214 2565 1860 marzo 30-1860 dicembre 26 

  1.6.1.2.9-1 Disposizioni della Giunta Municipale all'esattore comunale per il pagamento della  

 quota dovuta per le guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 467 

 2566 214 2566 1861 febbraio 15-1861 febbraio 22 

  1.6.1.2.9-2 Risposta della Giunta all'Intendenza del circondario di Treviglio per l'avvenuto  

 pagamento delle competenze per le spese relative alle guardie di pubblica  

 sicurezza. 

 1 fascicolo 

 2567 214 2567 1862 maggio 21-1862 dicembre 15 

  1.6.1.2.9-3 Richiesta da parte della Sottoprefettura di versamento della quota di pagamento  

 delle spese per le guardie di pubblica sicurezza per l'ultimo trimestre 1862.  

 1 fascicolo 

 2568 214 2568 1863 maggio 17-1863 novembre 1 

  1.6.1.2.9-4 Guardie pubblica sicurezza. 

   Richiesta da parte della Sottoprefettura di versamento della quota di pagamento  

 delle spese per le guardie di pubblica sicurezza per il secondo trimestre 1863;  

 richiesta da parte del comune di Soresina di copia del regolamento per le guardie di  

 pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2569 214 2569 1864 dicembre 23-1865 luglio 16 

  1.6.1.2.9-5 Trasmissione da parte della Sottoprefettura delle disposizioni ministeriali per il  

 pagamento delle spese di casermaggio all'appaltatore.  

 1 fascicolo 

 2570 214 2570 1865 giugno 20-1865 settembre 11 

  1.6.1.2.9-6 Disposizioni della Sottoprefettura per le spese d'affitto della caserma delle  

 guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2571 214 2571 1866 gennaio 24-1866 luglio 2  

  1.6.1.2.9-7 Trasmissione da parte della Sottoprefettura del prospetto delle giornate di  

 presenza delle guardie di pubblica sicurezza e richiesta di pagamento delle spese  

 di casermaggio. 

 1 fascicolo 

 2572 214 2572 1866 dicembre 8-1867 novembre 18 

  1.6.1.2.9-8 Richiesta da parte dell'Amministrazione del tesoro di versamento della quota per  

 le spese delle guardie di pubblica sicurezza. 

 1 fascicolo 

 2573 214 2573 1867 gennaio 2-1867 luglio 1 

  1.6.1.2.9-9 Trasmissione da parte della Sottoprefettura del prospetto delle giornate di  

 presenza delle guardie di pubblica sicurezza per il casermaggio del primo e  

 secondo semestre 1867. 

 1 fascicolo 

 2574 214 2574 1867 gennaio 7-1867 luglio 13  

  1.6.1.2.9-10 Richiesta da parte dell'Agenzia del tesoro della provincia di Bergamo di  

 versamento della quota per le spese di paghe e di casermaggio.  

 1 fascicolo 

 2575 214 2575 1867 luglio 28-1867 luglio 29 

  1.6.1.2.9-11 Delibera della Giunta Municipale di assunzione da parte del comune della quota  

 per l'allestimento di una latrina per le guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2576 214 2576 1867 agosto 24-1868 settembre 30 

  1.6.1.2.9-12 Rigetto della domanda di compenso per maggior spesa avanzata da Galizioli Carlo,  

 appaltatore degli effetti di casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2577 214 2577 1868 gennaio 1-1868 maggio 15 

  1.6.1.2.9-13 Sollecito da parte dell'Amministrazione del tesoro di versamento della quota per le  

 spese delle guardie di pubblica sicurezza. 

 1 fascicolo 

 2578 214 2578 1868 gennaio 8 

  1.6.1.2.9-14 Trasmissione da parte della Sottoprefettura dello stato delle presenze delle  

 guardie di pubblica sicurezza.  

 1 fascicolo 

 2579 214 2579 1868 aprile 9-1868 luglio 7 

  1.6.1.2.9-15 Carteggio con la Sottoprefettura, il comune di Crema e il municipio di Bergamo  

 circa il numero delle guardie di pubblica sicurezza e richiesta di riparazioni agli  

 effetti di casermaggio. 

 1 fascicolo 

 2580 214 2580 1869 febbraio 19-1869 novembre 15 

  1.6.1.2.9-16 Guardie di pubblica sicurezza.  
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   Richiesta dell'Amministrazione esterna del Tesoro al comune del versamento della  

 quota delle spese per le guardie di pubblica sicurezza; proposta di abbonamento al  

 periodico mensile "I diritti di autore".  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.10 - Illuminazione 

 1862-1896 (unità 15, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 2581 214 2581 1872 febbraio 15-1872 novembre 7 

  1.6.1.2.10-1 Illuminazione. 

   Proposta di introduzione di illuminazione pubblica a gas e nomina dei membri della  

 commissione per l'esame dei progetti di contratto di diverse aziende; richiesta di  

 informazione dal comune di Codogno; bozza di contratto per l'illuminazione a gas  

 della ditta Venegoni di Milano; preventivo e per la costruzione dell'impianto di  

 illuminazione a gas presentato da Dell'Acqua Agostino; bozza di progetto della ditta  

 Bollati Luigi e C.; relazione della commissione; delibera del Consiglio Comunale del  

 7 novembre 1872. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 262 

 all. 1 1869 

  "Il Gaz economico o gaz dell'avvenire".  

  Di Raffaello Colacicchi. 

 1 stampato, pp. 44, edizione: Tipografia Fodratti, Firenze, 1869  

 segnatura precedente: 264 

 all. 2 1872 aprile 30 

  "Il Gas. periodico scientifico industriale".  

  Anno V, n. 4. 

 1 stampato, pp. 16, 49-64 

 segnatura precedente: 263 

 2582 214 2582 1873 gennaio 22-1873 dicembre 4 

  1.6.1.2.10-2 Illuminazione. 

   Proposta di introduzione di illuminazione pubblica a gas: relazione della  

 commissione per l'esame dei progetti di contratto; richiesta di informazioni a comuni  

 diversi; delibera del Consiglio Comunale sul progetto di contratto per l'illuminazione  

 pubblica a gas; comunicazione della Sottoprefettura dell'approvazione della delibera  

 da parte della Deputazione provinciale; richiesta di informazioni da parte della città di  

 Lonigo; delibera della Giunta sulla proposta della ditta Venegoni di formare una  

 società per azioni per le spese dell'impianto dell'illuminazione a gas; carteggio con il  

 signor Venegoni rappresentante della ditta "Henry de Tierry" vincitrice dell'appalto.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1862 

  "Istromento con cui il municipio della Regia Città di Verona accorda il privilegio  

 esclusivo pella illuminazione a gas alla Società Civile di Lione diretta dal conte  

 Kalman de Mauleon". 

 1 stampato 

 all. 2 1872 

  "Effemeride dell'illuminazione stradale per l'anno 1873 per le città e paesi  

 illuminati dalla società Teixeira Reybaud e C. di Venezia compilata per cura della  

 direzione per l'Alta Italia della detta società rappresentata dal ragioniere Luigi  

 Tredici". 

 1 stampato, edizione: Tipografia di A. Lombardi, Milano, 1872  

 2583 214 2583 1874 gennaio 8-1874 settembre 14 

  1.6.1.2.10-3 Installazione dell'illuminazione pubblica a gas. 

   Scioglimento del contratto di incarico a Venegoni Giuseppe, apertura della  

 sottoscrizione di azioni per la Società di Costruzione dell'Illuminazione a Gas; istanze  

 di cittadini per interventi all'illuminazione nelle vie interne; delibera del Consiglio  

 Comunale per l'acquisto di lampioni. 

 1 fascicolo 

 2584 214 2584 1875 marzo 29-1875 maggio 10 

  1.6.1.2.10-4 Illuminazione. 

   Richiesta di informazioni per il progetto di illuminazione a gas da parte della ditta De  

 Marini e C. di Genova; rigetto dell'istanza di Venegoni Giuseppe, vincitore della gara  

 d'appalto per l'illuminazione a gas nel 1873, per la ripresa delle trattative.  
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 1 fascicolo 

 2585 214 2585 1876 febbraio 23-1876 dicembre 29 

  1.6.1.2.10-5 Appalto del servizio di pubblica illuminazione per il triennio 1877-1879. 

   Carteggio per l'appalto, contiene capitolato e contratto d'appalto con Bono Giovanni  

 Battista. 

 1 fascicolo 

 2586 214 2586 1877 novembre 1-1879 maggio 12 

  1.6.1.2.10-6 Incarico alla ditta Moretti Natale di Milano per la costruzione di un'officina a gas  

 per l'illuminazione pubblica. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1878] 

  "Progetto di officina a gaz per la città di Treviglio".  

  Sullo stesso supporto "Casa civile" iconografia del piano terreno e del piano  

 superiore; iconografia generale dell'intera officina.  

 1 disegno in inchiostro su cartoncino, mm. 680x565 

 2587 214 2587 1878 febbraio 27-1878 novembre 1 

  1.6.1.2.10-7 Illuminazione. 

   Conciliazione di Bono Giovanni Battista, appaltatore della illuminazione pubblica del  

 viale della Stazione in seguito a contravvenzione per il mancato rispetto degli orari di  

 servizio; rigetto da parte di Bono Giovanni Battista della richiesta del comune per la  

 fornitura di un lampione; reclami per il cattivo funzionamento dell'illuminazione  

 pubblica in alcune vie della città.  

 1 fascicolo 

 2588 214 2588 1878 dicembre 22 

  1.6.1.2.10-8 "Atto di appalto del servizio della illuminazione pubblica a gas in data 22 dicembre  

 1878 nei rogiti del notaio Cometti". 

   Contiene copia autentica. 

 1 fascicolo 

 2589 214 2589 1886 gennaio 21-1886 settembre 4; antecedenti da 1885 novembre 5  

  1.6.1.2.10-9 "Appalto gaz. Provvedimenti atti causa 1886".  

   Avvisi della ditta Moretti Natale, concessionaria dell'appalto gas e luce, di interventi  

 per lavori alle tubazioni del gas; causa contro tale ditta per la mancata osservanza al  

 regolamento di polizia stradale.  

 1 fascicolo 

 2590 214 2590 1887 novembre 24-1888 ottobre 8 

  1.6.1.2.10-10 "Sistemazione pubblica illuminazione". 

   Proposte della Giunta per una migliore distribuzione dell'illuminazione a gas e  

 domande di diversi utenti. 

 1 fascicolo 

 2591 214 2591 1891 marzo 6-1891 settembre 21; seguiti a 1892 giugno 25  

  1.6.1.2.10-11 Illuminazione. 

   Atti della Prefettura di Bergamo, della Sottoprefettura di Treviglio, e della ditta Moretti  

 Natale, proprietaria del gasometro per l'illuminazione del comune, relativi alla  

 regolazione della posizione della ditta in base alla L. 3755 del 20 novembre 18959;  

 solleciti per l'invio di documenti, accompagnatoria del decreto di sanatoria.  

 1 fascicolo 

 2592 214 2592 1893 novembre 6; antecedenti da 1892 marzo 4  

  1.6.1.2.10-12 Risposta della ditta Moretti Natale alle richieste di potenziamento dell'illuminazione  

 a gas. 

 1 fascicolo 

 2593 214 2593 1895 maggio 28-1895 dicembre 2 

  1.6.1.2.10-13 Deliberazione della Giunta Municipale relativa all'aumento del numero delle  

 lampade da tenere accese durante la notte.  

 1 fascicolo 

 2594 214 2594 1895 novembre 21-1896 luglio 24 

  1.6.1.2.10-14 Carteggio con l'Officina a gas di Moretti Natale e utenti privati circa le uniformi per  

 gli accenditori del gas e domande per il potenziamento dell'illuminazione.  

 1 fascicolo 

 2595 214 2595 1896 settembre 15-1896 settembre 23 

  1.6.1.2.10-15 Deliberazione della Giunta di rimozione di un piantone del fanale a gas lungo la  

 roggia Murena. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.11 - Telegrafo 
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 1871-1897 (unità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 2596 215 2596 1871 aprile 20-1872 luglio 13 

  1.6.1.2.11-1 Nomina di Centimeri Anacleto ad incaricato dell'Ufficio telegrafico governativo di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2597 215 2597 1871 aprile 21-1871 settembre 20 

  1.6.1.2.11-2 Telegrafo. 

   Attivazione di un ufficio telegrafico di terza categoria in Treviglio e carteggio con  

 Consiglio Comunale, Sottoprefettura, Direzione compartimentale di Torino dei  

 telegrafi dello Stato; comunicazione da parte della Direzione compartimentale di  

 Torino dei telegrafi dello Stato al comune.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 48 

 2598 215 2598 1878 gennaio 9-1878 ottobre 23; antecedenti da 1873 aprile 26; seguiti a 1879  

  1.6.1.2.11-3 Vertenza tra la Divisione compartimentale di Venezia dei telegrafi dello Stato e il  

 comune per la fornitura di un locale e del mobilio per l'Ufficio telegrafico. 

 1 fascicolo 

 2599 215 2599 1884 febbraio 15-1884 febbraio 23 

  1.6.1.2.11-4 Delega del Sottoprefetto al Sindaco a presenziare al giuramento del supplente  

 incaricato al telegrafo dell'Ufficio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2600 215 2600 1886 aprile 30-1886 ottobre 13 

  1.6.1.2.11-5 Provvedimenti in seguito all'istanza di alcuni cittadini per il prolungamento  

 dell'orario del locale ufficio telegrafico.  

 1 fascicolo 

 2601 215 2601 1887 dicembre 7-1887 dicembre 9 

  1.6.1.2.11-6 Nomina di Ciocca Giovanni a supplente dell'incaricato al telegrafo.  

 1 fascicolo 

 2602 215 2602 1888 novembre 6-1888 novembre 13 

  1.6.1.2.11-7 Richiesta del comune di Treviglio alla Direzione Generale delle poste per  

 l'elevazione dalla II alla I classe dell'ufficio postale locale.  

 1 fascicolo 

 2603 215 2603 1889 marzo 3-1889 maggio 23  

  1.6.1.2.11-8 Carteggio tra l'Ufficio postale di Treviglio, la Direzione Generale delle Poste e il  

 comune in merito alla nomina di un portalettere rurale.  

 1 fascicolo 

 2604 215 2604 1890 aprile 18-1890 aprile 30 

  1.6.1.2.11-9 Richiesta da parte di Lazzaroni Ausano di impianto di due pali per cavi telefonici.  

 1 fascicolo 

 2605 215 2605 1892 maggio 7-1892 settembre 27 

  1.6.1.2.11-10 "Atti concorso al posto di portalettere rurale".  

   Atti relativi alla nomina per concorso da parte del Ministero delle poste di Magni  

 Giovanni Battista a portalettere rurale in sostituzione del defunto Martinelli Carlo.  

 1 fascicolo 

 2606 215 2606 1892 novembre 30-1892 dicembre 15 

  1.6.1.2.11-11 Telegrafo. 

   Richieste da parte del Sindaco al Ministero delle poste di assunzione di un fattorino  

 per la consegna dei pacchi da affiancare ai due portalettere e risposta affermativa  

 trasmessa dal sottosegretario del Ministero al deputato Engel Adolfo.  

 1 fascicolo 

 2607 215 2607 1893 settembre 9 

  1.6.1.2.11-12 Telegrafo. 

   Richieste del telegrafista Anacleto Centimeri alla Giunta Municipale per la  

 restituzione di un libro, consegnato a un membro della giunta, e per l'arredamento  

 dell'ufficio. 

 1 fascicolo 

 2608 215 2608 1894 novembre 24-1895 settembre 7 

  1.6.1.2.11-13 "Pratiche prolungo orario ufficio telegrafico".  

   Prolungamento dell'orario dell'Ufficio Telegrafico e assegnazione di una retribuzione  

 da corrispondere al titolare dell'ufficio.  

 1 fascicolo 
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 2609 215 2609 1896 giugno 22-1896 agosto 5  

  1.6.1.2.11-14 Disposizioni della Sotto Prefettura di Treviglio sul recapito dei telegrammi e  

 concessione di una gratifica al fattorino del telegrafo Giuseppe Ciocca.  

 1 fascicolo 

 2610 215 2610 1896 luglio 9 

  1.6.1.2.11-15 Comunicazione del Ministero delle Poste e Telegrafi circa l'orario degli Uffici  

 telegrafici di II classe. 

 1 fascicolo 

 2611 215 2611 1896 settembre 7-1896 dicembre 1 

  1.6.1.2.11-16 Telegrafo. 

   Carteggio tra la direzione delle Poste e telegrafi e la Giunta Municipale circa il  

 portalettere Magni Giovanni Battista e il collocamento di una cassetta postale in via  

 Filagno. 

 1 fascicolo 

 2612 215 2612 1896 settembre 13-1897 settembre 25 

  1.6.1.2.11-17 "1896-1897 Telefoni". 

   Richieste del comune alla Società Telefonica di Zurigo, società anonima per le  

 applicazioni elettriche, e al Ministero delle Poste e Telegrafi per la concessione di  

 una stazione telefonica sulla linea Milano - Bergamo attualmente in impianto. 

 1 fascicolo 

 2613 215 2613 1896 ottobre 30-1897 gennaio 12 

  1.6.1.2.11-18 "1897 poste-telegrafi". 

   Prolungamento dell'orario dell'ufficio telegrafico e indizione di una pubblica  

 sottoscrizione per sopperire alle spese per tale prolungamento di orario. Contiene  

 elenco dei sottoscrittori. 

 1 fascicolo 

 2614 215 2614 1897 settembre 21 

  1.6.1.2.11-19 Richiesta alla Giunta Municipale del telegrafista Anacleto Centimeri per la  

 sostituzione del calorifero dell'Ufficio del Telegrafo.  

 1 fascicolo 

 2615 215 2615 1897 novembre 26 

  1.6.1.2.11-20 Notificazione della sezione di Brescia dei Telegrafi dello Stato al Sindaco circa i  

 lavori d'installazione della linea telefonica Milano - Bergamo, di alcuni pali lungo la  

 strada consorziale Sganna. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.2.12 - Tramways 

 1877-1900 (unità 20, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 2616 215 2616 1877 novembre 24-1877 dicembre 12 

  1.6.1.2.12-1 Tramways.  

   Richieste di informazioni e istanze dell'avv. Farini Gaetano per la concessione di una  

 ferrovia a scartamento ridotto con trazione a vapore o a cavalli sulla linea Lodi- 

 Treviglio e sulla linea Treviglio-Bergamo. Contiene disegno su lucido: " Progetto di  

 ferrovia economica Treviglio Lodi". 

 1 fascicolo; 1 disegno su lucido, mm. 195x265 

 all. 1 [1877] 

  Tipo del progetto di ferrovia economica Treviglio-Lodi. 

 1 fascicolo 

 2617 215 2617 1878 gennaio 13-1878 luglio 17 

  1.6.1.2.12-2 Tramways.  

   Accoglimento della domanda di sussidio a fondo perduto avanzata dalla  

 Commissione promotrice per la costruzione della linea tranviaria Bergamo-Treviglio- 

 Lodi; richieste di informazioni del signor Morpurgo I. al Sindaco per studi preparatori  

 per la realizzazione di una tramvia da Cascina Fornaci a Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2618 215 2618 1878 luglio 2-1879 dicembre 19 

  1.6.1.2.12-3 Tramways.  

   Progetto di costruzione della linea di tramway Bergamo-Treviglio-Lodi; carteggio con  

 la Sottoprefettura e la Deputazione provinciale in merito all'approvazione della  

 convenzione stipulata tra il comune di Treviglio e l'impresa Pistorius Ferdinando per  

 la costruzione della ferrovia, solleciti dal comune alla realizzazione dell'opera e dei  

 manufatti inerenti, inaugurazione della linea; esposto di Moretti Natale appaltatore  
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 della pubblica illuminazione a gas circa i danni causati ai tubi del gas dalla posa  

 delle traversine a sostegno; progetto dell'ing. Gerosa Cesare e relativa concessione  

 all'occupazione con i binari della strada di Circonvallazione e altre per l'esercizio del  

 Tramway Villa Fornaci-Caravaggio (contiene disegno policromo su lucido "Abitato di  

 Treviglio", Cassano d'Adda-Bergamo; accordi con l'impresa del Tramway Bergamo- 

 Treviglio-Lodi circa la riparazione di uno scambio di binari e le opere di sistemazione  

 del selciato. Contiene opuscolo: "Progetto di una ferrovia economica Bergamo- 

 Treviglio- Lodi", [1877]. "Carta topografica del percorso della ferrovia economica  

 Bergamo-Treviglio-Lodi e della zona di paese che ne verrà servita.  

 1 fascicolo; 1 stampato; 1 disegno su lucido, mm. 455x280 

 2619 215 2619 1879 ottobre 6-1879 dicembre 1; seguiti a 1880 febbraio 20  

  1.6.1.2.12-4 Accoglimento dell'istanza dei signori Pistorius Ferdinando e Troisi Achille per  

 l'autorizzazione all'uso dell'area comunale antistante la tramvia della linea  

 Bergamo-Lodi ed alla costruzione di una tettoia in ferro.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1879] 

  Disegno rappresentante la facciata della stazione e planimetria dell'area da  

 costruire con tettoia. 

 1 disegno in inchiostro su lucido, mm. 440 x 520 

 2620 215 2620 1880; antecedenti da 1879 novembre 13 

  1.6.1.2.12-5 Tramways.  

   Carteggio con la Deputazione provinciale, la ditta Tramway Bergamo-Treviglio-Lodi,  

 la Sottoprefettura e la Prefettura riguardo alla concessione di un'area per l'erezione di  

 una tettoia per gli utenti della ferrovia, all'autorizzazione alla posa di nuovi binari, ad  

 inconvenienti derivanti dalla sosta di vagoni e locomotive e al licenziamento di un  

 addetto. Contiene disegno relativo alla posa del nuovo binario nei pressi della roggia  

 di Sant'Eutropio. 

 1 fascicolo; 1 disegno su lucido, mm. 590x318 

 2621 215 2621 1881; antecedenti da 1879 settembre 30  

  1.6.1.2.12-6 Tramways.  

   Corrispondenza con vari privati, la Sottoprefettura, la Società dei Tramways in  

 relazione a: gestione della linea, intralcio alla viabilità, sosta di vagoni e locomotive,  

 inquinamento da fumo, richiesta di autorizzazione per la posa di un binario morto,  

 compartecipazione nelle spese per la modifica di alcune strade; verbali di  

 contravvenzione emessi dalla polizia urbana; progetto di un fornitore presso la  

 stazione. Contiene disegno: " progetto di ampliamento della Circonvallazione di  

 Treviglio nel tratto da Piazza Filagno a piazza Crivelli".  

 1 fascicolo; 1 disegno 

 all. 1 sec. XIX 

  Progetto di ampliamento della Circonvallazione nel tratto da piazza Filagno a  

 piazza Crivelli. 

 1 fascicolo 

 2622 215 2622 1882 marzo 28-1883 settembre 27 

  1.6.1.2.12-7 Tramways.  

   Corrispondenza con Sottoprefettura, Deputazione provinciale, Società dei Tramways  

 riguardante la concessione del permesso di costruzione di una linea per Caravaggio,  

 la sospensione e regolamentazione del servizio merci per la limitazione  

 dell'inquinamento derivante dall'esercizio; verbale di consegna del tratto di strada di  

 Circonvallazione necessario, verbale di collaudo della linea.  

 1 fascicolo 

 2623 215 2623 1883; seguiti a 1884 giugno 19  

  1.6.1.2.12-8 "1883 Tramways".  

   Corrispondenza con la Società anonima dei Tramways a vapore, la Sottoprefettura e  

 la Prefettura in relazione al collocamento di segnali di fermata, proteste di privati per  

 l'inquinamento prodotto dalle locomotive; approvazione del progetto di regolamento  

 per l'esercizio delle linee di Tramways lungo le vie e spazi pubblici del comune.  

 1 fascicolo 

 2624 215 2624 1884; antecedenti da 1883 novembre 20  

  1.6.1.2.12-9 Tramways.  

   Carteggio con la Società dei Tramways, l'Ufficio tecnico comunale, la Prefettura, la  

 Sottoprefettura e l'Ufficio tecnico Provinciale sull'approvazione del regolamento per  

 l'esercizio delle linee di tramway lungo le vie e spazi pubblici del comune, sull'uso del  

 secondo binario come scalo merci, sulla gestione di titoli in deposito presso il  

 comune, su riparazioni di selciati danneggiati; decreto Prefettozio di autorizzazione  

 all'esercizio per la linea Treviglio-Caravaggio. 

 1 fascicolo 
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 2625 215 2625 1886 maggio 2-1886 luglio 4; antecedenti da 1885  

  1.6.1.2.12-10 Esecuzione del questionario promosso dalla commissione d'inchiesta  

 parlamentare sulle tramvie. 

   Contiene opuscolo "Atti della commissione d'inchiesta sulle tramvie", Roma,  

 Cecchini, 1886. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 2626 215 2626 1887 gennaio 11-1887 settembre 5 

  1.6.1.2.12-11 Tramways.  

   Carteggio con la Sottoprefettura, la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali e  

 la Società dei Tramways in relazione all'attivazione del servizio merci,  

 all'autorizzazione all'immagazzinamento delle carrozze, all'approvazione di varianti  

 alle linee, a riduzioni speciali dei biglietti.  

 1 fascicolo 

 2627 215 2627 1888 marzo 15-1888 dicembre 7 

  1.6.1.2.12-12 Tramways.  

   Carteggio con la Società dei Tramways e un privato in relazione alla gestione e  

 manutenzione delle linee, ad inconvenienti causati a privati, alla velocità ed orari dei  

 mezzi, all'autorizzazione alla sosta dei mezzi, allo scarico merci, alla  

 compartecipazione alle spese di manutenzione stradale.  

 1 fascicolo 

 2628 215 2628 1889 gennaio 28-1891 dicembre 14 

  1.6.1.2.12-13 "Tramwai 1889-90-1891". 

   Corrispondenza con la Società dei Tramways, la Società Italiana per le Strade Ferrate  

 Meridionali e la Prefettura in merito alla gestione delle linee, agli orari,  

 all'autorizzazione alla sosta di vagoni e locomotive, alla gestione di titoli in deposito  

 presso il comune, alla riparazione di danni.  

 1 fascicolo 

 2629 215 2629 1892-1894; antecedenti da 1891 

  1.6.1.2.12-14 Tramways.  

   Carteggio con la Società dei Tramways, l'Ufficio tecnico comunale, la Deputazione  

 provinciale e la Commissione straordinaria per l'Amministrazione della Provincia  

 riguardo all'assunzione di personale da parte della ditta citata, al danneggiamento e  

 riparazione di selciati, a riparazioni di rogge, ad un'autorizzazione straordinaria per la  

 sosta di vagoni, alla gestione di titoli in deposito presso il comune, al rilascio di copie  

 di atti di concessione per l'esercizio delle linee, al pagamento delle tasse d'esercizio.  

 1 fascicolo 

 2630 215 2630 1895 

  1.6.1.2.12-15 "1895 Tramways".  

   Corrispondenza con la Società dei Tramways e l'Ufficio tecnico in relazione  

 all'assunzione di personale, alla gestione di titoli di credito in deposito presso il  

 comune, all'autorizzazione temporanea alla sosta dei treni, a una vertenza con la  

 società stessa per il rifacimento di alcuni tratti di selciato, a danni prodotti a un privato  

 da un terrapieno esistente presso la stazione, all'illuminazione notturna della  

 stazione, al divieto di uso del fischio nei centri abitati.  

 1 fascicolo 

 2631 215 2631 1896 

  1.6.1.2.12-16 Tramways.  

   Carteggio con la Società dei Tramways, la Società Italiana per le Strade Ferrate  

 Meridionali e un altro comune a proposito dell'assunzione e del trasferimento di  

 personale, della gestione di titoli di credito in deposito presso il comune, di una  

 autorizzazione temporanea alla sosta dei treni, dell'ammontare della tassa  

 d'esercizio, della compartecipazione nelle spese di manutenzione delle strade.  

 1 fascicolo 

 2632 215 2632 1897 gennaio 15-1897 luglio 14 

  1.6.1.2.12-17 Richieste della Società Anonima dei Tramways a vapore Interprovinciali al comune  

 di Treviglio di consegna al capo stazione, Serafino D'Adda, di cedole sulla cartella  

 del D.P.I. 5% N. 36727, di L. 25.00 di rendita annua.  

 1 fascicolo 

 2633 215 2633 1897 febbraio 13 

  1.6.1.2.12-18 Lettera d'accompagnamento del Sindaco Mulazzani alla Società dei Tramway  

 Interprovinciali circa la domanda di assunzione di Giovanni Crespi nel personale  

 della stessa società (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Minuta.  

 2634 215 2634 1897 maggio 6 
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  1.6.1.2.12-19 Domanda del Direttore della Società Tramways Interprovinciali al Sindaco di  

 Treviglio per l'autorizzazione alla sosta di treni sui binari della circonvallazione il  

 giorno 26 maggio per il deposito di ceste di carbone in piazza Revellara e  

 l'istallazione di una pompa per la rifornitura delle locomotive. 

 1 fascicolo 

 2635 215 2635 1897 agosto 26-1897 settembre 2 

  1.6.1.2.12-20 "1897 Tramways. treno notturno da Bergamo a Treviglio in occasione feste  

 Donizettiane e spettacoli al Riccardi". 

   Attivazione del servizio del treno speciale notturno Bergamo-Treviglio della Società  

 Interprovinciale dei Tramway in concomitanza dell'inizio della stagione operistica al  

 Teatro Donizetti di Bergamo e spettacoli al Teatro Riccardi.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.3 - Agricoltura, industria e commercio 

 1866-1898; antecedenti dal 1860 (unità 41, sottounità 35)  

 n. fald./reg. unità  

 2636 216 2636 1866; antecedenti da 1860 

  1.6.1.3-1 Prospetto del prezzo adeguato dei cereali nel comune di Treviglio nell'anno 1866.  

   Contiene minuta relativa a relazione sulla situazione economica del circondario di  

 Treviglio e due prospetti economici statistici (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Uno dei due prospetti è incompleto, l'altro, in minuta, è del 1860 settembre 7.  

 2637 216 2637 1873 febbraio 13 

  1.6.1.3-2 Sollecito del Comizio Agrario di Bergamo al Sindaco per il sostegno presso il  

 Consiglio Provinciale della sottoscrizione per la fondazione di una Scuola  

 Professionale Agraria. 

 1 fascicolo 

 2638 216 2638 1881 giugno 15-1881 dicembre 24 

  1.6.1.3-3 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1881 giugno 15-1881 agosto 27 

  Prospetto statistico della produzione dei bozzoli nel 1881.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 dicembre 24; antecedenti da 1878 giugno 19  

  Licenze. 

  Autorizzazione all'esercizio di osteria rilasciato dalla Sottoprefettura. Contiene anche  

 concessione di licenza per l'esercizio di vendita di vino.  

 1 fascicolo 

 2639 216 2639 1882 maggio 15-1882 luglio 15 

  1.6.1.3-4 Prospetto statistico della campagna serica del 1882.  

 1 fascicolo 

 2640 216 2640 1883 gennaio 17 

  1.6.1.3-5 Avvisi dell'esposizione generale italiana del 1884 in Torino.  

 1 fascicolo 

 2641 216 2641 1883 maggio 26-1883 luglio 1  

  1.6.1.3-6 Prospetti statistici della campagna serica del 1883.  

 1 fascicolo 

 2642 216 2642 1884 gennaio 1-1884 ottobre 27 

  1.6.1.3-7 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1884 gennaio 1-1884 maggio 23 

  Agricoltura, industria e commercio. 

  Revisione della lista elettorale della Camera di commercio del comune per l'anno in  

 corso; avvisi vari; variazioni alla lista del 1883 e approvazione relativa.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1884 giugno 14 

  Prospetti statistici della campagna serica del 1884.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1884 luglio 9-1884 ottobre 27  

  Trasmissione alla Prefettura di dati statistici richiesti relativi alla produzione  
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 agricola 1883-1884. 

 1 fascicolo 

 2643 216 2643 1885 gennaio 1-1885 ottobre 28 

  1.6.1.3-8 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1885 gennaio 1-1885 maggio 13 

  Revisione delle liste elettorali della Camera di Commercio ed Arti del comune. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1885 luglio 17-1885 ottobre 28 

  Statistiche annuali 1885 sulla produzione agricola.  

 1 fascicolo 

 2644 216 2644 1886 gennaio 1-1886 dicembre 19 

  1.6.1.3-9 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1886 gennaio 1-1886 settembre 1 

  Agricoltura, industria e commercio. 

  Elezioni per il rinnovo di alcuni membri della Camera di commercio della provincia di  

 Bergamo; avvisi di pubblicazione delle liste elettorali; elenco nominativo delle  

 persone cancellate e aggiunte alle liste elettorali commerciali dell'anno precedente.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1886 ottobre 5-1886 dicembre 19 

  Trasmissione alla Sottoprefettura di prospetti statistici relativi a produzioni  

 agricole nel 1886. 

 1 fascicolo 

 2645 216 2645 1887 gennaio 1-1887 agosto 16 

  1.6.1.3-10 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1887 gennaio 17-1887 febbraio 2 

  Trasmissione da parte del Circolo cacciatori bergamaschi di un manifesto relativo  

 alle norme sulla caccia. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1887 gennaio 17-1887 ottobre 13 

  Revisione della lista elettorale per la Camera di Commercio ed Arti per l'anno 1887.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1887 maggio 18-1887 giugno 28 

  Prospetto della campagna serica del 1887. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1887 agosto 3-1887 novembre 7 

  Prospetti statistici di produzioni agricole dell'anno 1887.  

 1 fascicolo 

 2646 216 2646 1888 gennaio 1-1888 ottobre 18 

  1.6.1.3-11 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1888 gennaio 1-1888 giugno 7  

  Revisione della lista elettorale della Camera di commercio.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1888 marzo 2-1888 marzo 27 

  Agricoltura, industria e commercio. 

  Avviso del Circolo cacciatori bergamaschi; richiesta d'invio della copia della sentenza  

 emessa contro un cacciatore per ricompensa alle guardie campestri. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1888 luglio 7-1888 ottobre 18  

  Trasmissione alla Prefettura di dati statistici relativi alla produzione agricola.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1888 agosto 10 

  Statistica dei diritti e delle tasse comunali applicati e riscossi nell'anno 1887. 

 1 fascicolo 

 2647 216 2647 1889 gennaio 1-1889 giugno 28 

  1.6.1.3-12 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1889 gennaio 1-1889 giugno 26 

  Trasmissione alla Camera di Commercio ed Arti di Bergamo degli elenchi delle  
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 variazioni apportate alla lista elettorale commerciale del 1888.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1889 gennaio 8-1889 agosto 5  

  Prospetto delle diverse attività industriali presenti nel comune e solleciti di invio da  

 parte del Ministero dell'agricoltura, commercio e industria di informazioni per la  

 compilazione della statistica industriale.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1889 giugno 9-1889 agosto 6 

  Trasmissione alla Prefettura di Bergamo di notizie statistiche relative alla  

 produzione agricola e dei bozzoli per gli anni 1884-89 e per l'annata 1888-89. 

 1 fascicolo 

 2648 216 2648 1890 gennaio 1-1890 dicembre 7; seguiti a 1891 febbraio 9  

  1.6.1.3-13 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo; 3 stampati  

 s. 1 1890 gennaio 1-1894 aprile 7 

  Dichiarazione della Prefettura di ricevimento della lista elettorale per la  

 formazione della Camera di Commercio ed Arti.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1890 novembre 13-1890 dicembre 7 

  Agricoltura, industria e commercio. 

  Elezioni per il rinnovo di alcuni membri della Camera di Commercio ed Arti della  

 Provincia di Bergamo: comunicazioni ed avvisi della Camera di commercio, avviso  

 del Sindaco relativo alla data di svolgimento delle elezioni, tabella dei candidati e dei  

 voti riportati, tabelle dello scrutinio dei voti, verbale della rinnovazione di sette membri  

 della Camera provinciale di commercio ed arti.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1890 

  Lista generale, suddivisa per sezioni mandamentali, degli elettori eleggibili della  

 Provincia di Bergamo per la rinnovazione generale della Camera di commercio per  

 il biennio 1891-1892. 

 3 stampati, pp. 90, edizione: Tipografia Pagnoncelli, Bergamo, 1890  

 2649 216 2649 1890 luglio 1 

  1.6.1.3-14 Prospetto sulla campagna serica nell'anno 1890.  

 1 fascicolo 

 2650 216 2650 1891 gennaio 1-1891 marzo 5  

  1.6.1.3-15 Agricoltura, industria e commercio. 

   Revisione delle liste elettorali per la Camera di commercio per il 1891: invito alla  

 presentazione di domande d'iscrizione, elenchi delle persone cancellate ed aggiunte  

 alle liste elettorali dell'anno precedente, avviso di pubblicazione della lista elettorale  

 riveduta. 

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 2651 216 2651 1891 luglio 18 

  1.6.1.3-16 Trasmissione della Prefettura di Bergamo di prospetti stampati per la statistica  

 dei raccolti. 

 1 fascicolo 

 2652 216 2652 1891 luglio 28 

  1.6.1.3-17 Prospetto sulla campagna serica nell'anno 1891.  

 1 fascicolo 

 2653 216 2653 1891 agosto 15 

  1.6.1.3-18 Statistiche dei prati naturali, delle leguminose e delle altre erbe pratensi e delle  

 radici e tuberi da foraggio durante gli anni 1890-1891. 

 1 fascicolo 

 2654 216 2654 1892 gennaio 1-1892 settembre 3 

  1.6.1.3-19 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1892 gennaio 1-1892 marzo 5  

  Agricoltura, industria e commercio. 

  Revisione delle liste elettorali per la Camera di commercio per il 1891: invito alla  

 presentazione di domande d'iscrizione, avviso di pubblicazione, elenchi delle  

 persone cancellate ed aggiunte alle liste elettorali dell'anno precedente,  

 approvazione delle liste elettorali, accompagnatorie di trasmissione atti. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1892 luglio 8 

  Circolare della Camera di commercio di Bergamo relativa alle elezioni.  
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 1 fascicolo 

 s. 3 1892 agosto 19-1892 settembre 3 

  Trasmissione di informazioni alla Sottoprefettura di dati relativi al nome, tipo di  

 attività, forza impiegata, numero di operai delle diverse imprese del comune.  

 1 fascicolo 

 2655 216 2655 1892 luglio 18 

  1.6.1.3-20 Trasmissione della Prefettura di Bergamo di prospetti stampati per la statistica  

 dei raccolti. 

 1 fascicolo 

 2656 216 2656 1893 gennaio 30-1893 settembre 15 

  1.6.1.3-21 Agricoltura, industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1892 gennaio 30-1892 settembre 15 

  Trasmissione da parte della Sottoprefettura della lista elettorale commerciale.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1893 agosto 6 

  Richiesta al Sindaco da parte della Prefettura di informazioni relative agli opifici  

 industriali nel comune. 

 1 fascicolo 

 2657 216 2657 1893 luglio 5 

  1.6.1.3-22 Trasmissione della Prefettura di Bergamo di prospetti stampati per la statistica  

 dei raccolti. 

 1 fascicolo 

 2658 216 2658 1893 ottobre 23 

  1.6.1.3-23 Richiesta della Prefettura di Bergamo di informazioni statistiche circa il raccolto  

 dell'uva nel 1893. 

 1 fascicolo 

 2659 216 2659 1894 gennaio 1-1894 novembre 9 

  1.6.1.3-24 Agricoltura, industria e commercio. 

   Statistica della produzione industriale: prospetti dell'industria tessile, industrie varie,  

 officine meccaniche; comunicazione della Sottoprefettura di trasmissione di  

 esemplare della lista elettorale per la Camera di Commercio ed arti per l'anno 1894.  

 1 fascicolo 

 2660 216 2660 1894 dicembre 5-1895 novembre 3 

  1.6.1.3-25 Revisioni delle liste elettorali della Camera di commercio.  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 137 

 all. 1 1894 

  Camera di Commercio ed Arti di Bergamo. Lista generale degli elettori  

 commerciali della Provincia di Bergamo, anno 1894.  

 1 stampato, pp. 137, edizione: Alessandro e frat. Cattaneo, Bergamo, 1894  

 2661 216 2661 1896 gennaio 

  1.6.1.3-26 Bollettino statistico mensile del comune di Lodi relativo all'anno 1895 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Prospetti in bianco.  

 2662 216 2662 1896 febbraio 15-1896 giugno 6 

  1.6.1.3-27 Revisioni delle liste elettorali della Camera di commercio per l'anno 1896.  

 1 fascicolo 

 2663 216 2663 1896 dicembre 6-1897 luglio 7 

  1.6.1.3-28 "1897. Revisione lista elettorale Camera Commercio".  

   Certificati di iscrizione alle liste elettorali della Camera di Commercio di Treviglio per  

 il voto del 6 Dicembre 1896; avviso al pubblico per l'iscrizione alle liste elettorali della  

 Camera di Commercio e Arti della Provincia di Bergamo; elenchi delle liste elettorali;  

 disposizioni della Camera di Commercio e Arti della Provincia di Bergamo in merito  

 alla lista elettorale commerciale del 1897.  

 1 fascicolo 

 2664 217 2664 1896 

  1.6.1.3-29 Trasmissione della Direzione Generale dell'agricoltura di prospetti, stampati.  

 1 fascicolo 

 2665 217 2665 1896 

  1.6.1.3-30 Prospetto sulla campagna serica dall'anno 1893 al 1900, aggiornato al 1896.  

 1 fascicolo 

 2666 217 2666 1897 aprile 4-1897 maggio 22  
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  1.6.1.3-31 Richiesta di informazioni sul calmiere del pane ai comuni di Bergamo, Brescia,  

 Pontirolo Nuovo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1897 maggio 22 

  Costi del pane nella provincia di Milano.  

 1 fascicolo 

 s. 2 [1897] 

  Contabilità relativa ai consumi di farina e di pane nel comune. (appunti e minute).  

 1 fascicolo 

 s. 3 [1897] 

  Prospetti circa le modalità d'applicazione del calmiere del pane a Milano, S. Angelo  

 Lodigiano, Brescia. 

 1 fascicolo 

 2667 217 2667 1897 maggio 20-1897 maggio 22 

  1.6.1.3-32 Proposta del consigliere Giuseppe Bernasconi per la modifica della  

 determinazione del prezzo del pane nel comune e relativa delibera del Consiglio  

 Comunale. 

 1 fascicolo 

 2668 217 2668 1897 maggio 24-1897 luglio 15 

  1.6.1.3-33 Istanza dei prestinai per la sospensione della deliberazione consiliare del 20  

 maggio e per l'elaborazione di un pubblico esperimento di panificazione sulla base  

 del quale stabilire il prezzo del pane nel comune.  

 1 fascicolo 

 2669 217 2669 1897 giugno 10-1897 ottobre 25 

  1.6.1.3-34 Avvisi al pubblico per l'applicazione del calmiere del pane a Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2670 217 2670 1897 luglio 1 

  1.6.1.3-35 Comunicazione della commissione per i prezzi adequati dei bozzoli della provincia  

 di Bergamo al Sindaco per la notificazione dei contratti a prezzo unitario conclusi  

 nel comune entro il 31 luglio 1897.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1897 febbraio 18 

  "Regolamento per la formazione dei prezzi adequati dei bozzoli nella provincia di  

 Bergamo". 

 1 stampato, pp. 11, edizione: Alesandro Cattaneo e fratelli, Bergamo, 1897 

 all. 2 1897 giugno 30 

  Avviso al pubblico della formazione dei prezzi adequati dei bozzoli nella provincia  

 di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2671 217 2671 1897 luglio 12 

  1.6.1.3-36 Questionario inviato dalla sezione staccata del Commissario Militare di Brescia  

 per informazioni circa lo stato degli approvvigionamenti agricoli e alimentari  

 prodotti e depositati nel territorio del comune.  

 1 fascicolo 

 2672 217 2672 1897 agosto 20 

  1.6.1.3-37 Avviso al pubblico del prezzo adequato comune e del prezzo adequato superiore  

 fissato dalla commissione nominata dalla deputazione Provinciale per la  

 formazione dei prezzi adequati dei bozzoli per il 1897.  

 1 fascicolo 

 2673 217 2673 1897 ottobre 23-1897 novembre 8 

  1.6.1.3-38 Istanze dei prestinai del comune per l'adozione del calmiere del circondario  

 esterno di Milano. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1897 novembre 5 

  Comunicazione del Sindaco Mulazzani all'ufficio di pubblica sicurezza per la  

 sospensione della provvista del pane. 

 1 fascicolo 

 2674 217 2674 1897 ottobre 23-1897 novembre 9 

  1.6.1.3-39 Insediamento definitivo della commissione per lo studio del calmiere del pane.  

 1 fascicolo 

 2675 217 2675 1897 novembre 11-1897 novembre 19 

  1.6.1.3-40 Contravvenzioni a prestinai di Treviglio per la mancata pubblicazione nella loro  

 bottega dell'ordinanza di avviso dei prezzi correnti del pane.  
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 1 fascicolo 

 2676 217 2676 1898 

  1.6.1.3-41 "Relazione al Consiglio Comunale della Commissione per la formazione del  

 Calmiere del pane in Treviglio". 

 1 stampato, pp. 12 

titolo 1.6.1.4 - Beneficenza 

 1860-1897; antecedenti dal 1841 (unità 37, sottounità 71)  

 n. fald./reg. unità  

 2677 217 2677 1860 febbraio 11; antecedenti da 1841 agosto 22  

  1.6.1.4-1 "Direttive che regolano la competenza passiva delle spese di mantenimento dei  

 cronici derelitti negli ospedali e case di ricovero richiamate in osservanza col  

 dispaccio del Ministero dell'Interno 4 febbraio 1860, n. 56".  

 1 fascicolo 

 2678 217 2678 1860 novembre 16-1863 agosto 29 

  1.6.1.4-2 Beneficenza. 

   Nomina della carica di presidente del Consiglio d'amministrazione della  

 Congregazione di Carità conferita a Mandelli Andrea ed elezione degli otto membri  

 del Consiglio d'amministrazione; circolari del Governo della Provincia di Bergamo e  

 dell'Intendenza del Circondario di Treviglio; circolari.  

 1 fascicolo 

 2679 217 2679 1861 

  1.6.1.4-3 "Statuto fondamentale per le Casse di Risparmio delle Province di Lombardia  

 amministrate dalla Commissione Centrale di Beneficenza in Milano". 

 1 stampato, pp. 20, edizione: s.n.t 

 2680 217 2680 1862 dicembre 16 

  1.6.1.4-4 Progetto di sistemazione amministrativa degli Stabilimenti Provinciali di  

 Beneficenza in Bergamo. Dagli atti del Consiglio Provinciale, sessione autunnale  

 1862 inviato dalla Prefettura di Bergamo. 

 1 stampato 

 2681 217 2681 1863 dicembre 3-1864 dicembre 28 

  1.6.1.4-5 Beneficenza. 

   Solleciti per l'emissione di bollette di cassa e invio documentazione finanziaria da  

 parte della Commissione Centrale di Beneficenza amministratrice della Cassa di  

 Risparmio di Milano alla Cassa Filiale di Risparmio in Treviglio; avvisi e manifesti.  

 1 fascicolo 

 2682 217 2682 1864 dicembre 31-1865 maggio 12 

  1.6.1.4-6 Beneficenza. 

   Verbale di verifica dei libretti in bianco giacenti presso la Cassa Filiale di Risparmio  

 in Treviglio; avviso dell'Amministrazione della Cassa di Risparmio riportante il  

 prospetto dei movimenti 1864 in libretti, depositi e rimborsi.  

 1 fascicolo 

 2683 217 2683 1865 novembre 22-1870 giugno 25 

  1.6.1.4-7 Beneficenza. 

   Solleciti da parte del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo per la liquidazione  

 debiti arretrati relativi a spese di spedalità dall'anno 1864; corrispondenza con la  

 Sottoprefettura circa il ricovero della malata di mente Bruni Maria Antonia. 

 1 fascicolo 

 2684 217 2684 1866 maggio 3-1866 novembre 9 

  1.6.1.4-8 Beneficenza. 

   Trasmissione alla Commissione Centrale di Beneficenza del verbale di nomina della  

 Giunta Municipale del sostituto di un contabile della filiale della Cassa di Risparmio;  

 circolari e avvisi inviati dalla commissione stessa.  

 1 fascicolo 

 2685 217 2685 1867 maggio 7-1871 luglio 4 

  1.6.1.4-9 Circolari Consiglio degli Istituti ospedalieri di Bergamo e della Deputazione  

 provinciale di Bergamo circa l'invio di incinte illegittime all'Ospizio degli esposti 
(1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Tutte e tre le circolari sono copiate sullo stesso supporto.  

 2686 217 2686 1867 novembre 1-1868 novembre 20 
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  1.6.1.4-10 Approvazione da parte del comune del regolamento organico della Congregazione  

 di Carità. 

   Contiene: regolamento organico della Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 

 2687 217 2687 1867 novembre 25 

  1.6.1.4-11 Trasmissione al Sindaco del conto preventivo per l'anno 1868 delle rendite del pio  

 stabilimento denominato Istituto Elemosiniero.  

 1 fascicolo 

 2688 217 2688 1868 novembre 5-1868 dicembre 4 

  1.6.1.4-12 Rinnovazione del quarto membro della Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 

 2689 217 2689 1869 aprile 1-1870 marzo 8 

  1.6.1.4-13 Beneficenza. 

   Comunicazioni della Prefettura e della Sottoprefettura in merito alla distribuzione dei  

 sussidi agli asili infantili, istanza della Congregazione di Carità per un sussidio per  

 l'asilo, prospetti con dati e notizie sul locale asilo da trasmettersi alla Prefettura,  

 comunicazione da parte della Congregazione di Carità sulla rendita patrimoniale  

 dell'asilo. 

 1 fascicolo 

 2690 217 2690 1871 giugno 23 

  1.6.1.4-14 Esposto del presidente della Congregazione di Carità circa il certificato di  

 miserabilità di Luigi Vailati. 

 1 fascicolo 

 2691 217 2691 1871 

  1.6.1.4-15 "Bilancio patrimoniale e consuntivo dell'anno 1870".  

   Bilancio patrimoniale della Commissione Centrale di Beneficenza amministratrice  

 della Cassa di Risparmio di Lombardia.  

 1 stampato, edizione: Giuseppe Bernardoni di Giovanni, Milano, 1871  

 2692 217 2692 1874 luglio 19-1874 luglio 24 

  1.6.1.4-16 Trasmissione dell'avviso d'asta di beni immobili di proprietà della Congregazione  

 di Carità di Cassano d'Adda. 

 1 fascicolo 

 2693 217 2693 1876 giugno 21-1888 dicembre 30 

  1.6.1.4-17 Beneficenza. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 s. 1 1876 giugno 21-1888 giugno 19 

  Ricovero dell'epilettico Crotta Giuseppe presso la Pia casa di Abbiategrasso ad  

 opera della Congregazione di Carità di Milano. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1887 novembre 27-1888 gennaio 12 

  Deliberazione del Consiglio Comunale di accoglimento della domanda di aumento  

 del sussidio inoltrata dal ricovero di mendicità Brambilla Crotta.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1888 gennaio 31-1888 settembre 1 

  Trasmissione al Sindaco da parte dell'amministrazione del Ricovero di mendicità  

 Brembilla Crotta degli elenchi dei sottoscrittori del fondo per il ricovero dei  

 questuanti. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1888 marzo 16-1888 luglio 20  

  Ricoveri di indigenti presso l'istituto Brambilla Crotta ed elenco dei mendicanti  

 ricoverati in seguito al provvedimento per l'abolizione della questua.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1888 marzo 26-1888 dicembre 30 

  Raccolta delle oblazioni di benemeriti per la soppressione dell'accattonaggio. 

 1 registro 

 s. 6 1888 ottobre 5-1888 ottobre 30 

  Nomina del dottore Buttinoni Giacomo a membro del Consiglio di amministrazione  

 del ricovero di mendicità Brambilla Crotta.  

 1 fascicolo 

 2694 218 2694 1879 giugno 3-1879 agosto 26  

  1.6.1.4-18 Raccolta di aiuti a favore degli inondati del Piemonte.  

 1 fascicolo 

 2695 218 2695 1880 giugno 3-1882 dicembre 28 
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  1.6.1.4-19 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1880 giugno 3-1882 agosto 11  

  Decreto di nomina di Cameroni Francesco a membro del Comitato circondariale  

 per le statistiche sulle opere pie. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 dicembre 31-1882 agosto 30 

  Trasmissione da parte della Sottoprefettura al presidente del Comitato per la  

 statistica sulle opere pie di cui al regolamento del 31 dicembre 1881.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1882 gennaio 6-1882 dicembre 28 

  Beneficenza. 

  Carteggio del presidente del Comitato d'inchiesta sulle opere pie con i comuni di  

 Zanica, Bariano, Morengo, Cologno al Serio, Brusaporto, Misano Gera d'Adda,  

 Lurano, Pontirolo Nuovo, Martinengo, Canonica d'Adda, Romano di Lombardia,  

 Levate, Barbata, Osio, Arzago d'Adda, Calvenzano per la raccolta di notizie statistiche  

 sulle opere pie. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1882 settembre 21-1882 dicembre 20 

  Istituzione di una tombola telegrafica a beneficio degli inondati del Veneto. 

 1 fascicolo 

 2696 218 2696 1881 febbraio 7-1881 dicembre 21 

  1.6.1.4-20 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1881 febbraio 7-1881 giugno 7  

  Attivazione di una sottoscrizione pubblica per la cessazione dell'accattonaggio.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 agosto 15-1881 settembre 21 

  Trasmissione alla Sottoprefettura degli elenchi nominali delle istituzioni di  

 beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1881 agosto 15-1881 dicembre 21 

  Carteggio con la Prefettura, l'amministrazione dell'Ospedale S. Maria e  

 l'Orfanotrofio femminile relativo a trasmissione di statistiche sulle opere pie.  

 1 fascicolo 

 2697 218 2697 1882 settembre 25-1883 ottobre 2; antecedenti da 1882 gennaio 21  

  1.6.1.4-21 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1882 settembre 25-1883 marzo 3; antecedenti da 1882 gennaio 21 

  "Atti sussidio agli innondati (sic)". 

  Richiesta e trasmissione di sussidi per i danneggiati dalle inondazioni nelle province  

 venete. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1883 gennaio 1-1883 settembre 30 

  Beneficenza. 

  Carteggio con il presidente del Comitato d'inchiesta sulle opere pie, con la  

 Fabbriceria parrocchiale di Lurano, coi comuni di Boltiere, Mariano, Pognano,  

 Morengo, Cologno al Serio, Pumenengo, Mozzanica, Osio, Pagazzano, Arcene, con  

 l'Ospedale di Urgnano, di Canonica, di Levate, con l'Orfanotrofio maschile Giovanni  

 Battista Rubini per la raccolta di notizie statistiche sulle opere pie e l'amministrazione  

 di diversi legati. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1883 agosto 6-1883 ottobre 2  

  Trasmissione da parte del Sindaco al prefetto di un buono di L. 1.000 per il  

 Comitato centrale per i superstiti del terremoto dell'isola d'Ischia.  

 1 fascicolo 

 2698 218 2698 1884 gennaio 31-1884 dicembre 23; antecedenti da 1883 febbraio 14  

  1.6.1.4-22 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1883 ottobre 23-1884 novembre 30 

  Autorizzazione di Umberto I all'accettazione della donazione di una casa da parte  

 dei coniugi Crotta Luigi e Brambilla Teresa destinata all'istituzione di un ricovero  

 per mendicanti. 

  Donazione di un immobile da parte dei coniugi Crotta Luigi e Brambilla Teresa al  
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 comune di Treviglio. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Copia autentica.  

 s. 2 1884 gennaio 31-1884 dicembre 22 

  Carteggio tra il presidente del Comitato d'inchiesta sulle opere pie alla Direzione  

 generale di statistica di Roma relativo all'inchiesta sulle opere pie.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1884 marzo 31-1884 novembre 14; antecedenti da 1883 febbraio 14  

  Approvazione e successiva revoca del regolamento della questua nel comune.  

 1 fascicolo 

 2699 218 2699 1884 dicembre 20-1886 settembre 9 

  1.6.1.4-23 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1884 dicembre 20-1886 settembre 9 

  "Atti relativi all'acquisto di diversi oggetti per il fiendo ricovero di mendicità  

 Brambilla Crotta". 

  Atti relativi all'impianto e apertura del ricovero di mendicità Brambilla Crotta,  

 accettazione della donazione Brambilla Crotta; delibere di spesa; trasmissione alla  

 Sottoprefettura dei rendiconti delle spese per l'impianto del ricovero, mandati di  

 pagamento per forniture e servizi e relative distinte; elenco delle entrate e delle spese  

 per il ricovero al settembre 1885; conti, distinte di fornitura, mandati di pagamento.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1886 gennaio 5-1886 aprile 14  

  Trasmissione alla Sottoprefettura dei rilievi emersi dalla revisione dei questionari  

 generali operata dal Comitato d'inchiesta sulle opere pie del circondario di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1886 agosto 

  Certificazione del Sindaco rilasciata a una gestante illegittima ai fini del ricovero  

 nell'Ospedale di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2700 218 2700 1885 gennaio 24-1885 dicembre 23; antecedenti da 1883 febbraio 20  

  1.6.1.4-24 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1885 gennaio 24-1885 ottobre 10; antecedenti da 1883 febbraio 20  

  Beneficenza. 

  Carteggio con la Sottoprefettura, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la  

 Direzione generale di statistica, il presidente del Comitato circondariale di inchiesta  

 sulle opere pie relativo ad elaborati statistici.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1885 giugno 15-1886 giugno 16 

  Prospetto dello stato e denominazione delle società operaie di mutuo soccorso o  

 comitati parrocchiali. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1885 ottobre 15-1885 dicembre 23 

  Deliberazione del Consiglio Comunale circa gli accordi con l'amministrazione del  

 Ricovero di mendicità Brembilla-Crotta per l'ammissione dei malati dal locale  

 ospitaletto. 

 1 fascicolo 

 2701 218 2701 1886 gennaio 23-1887 dicembre 29 

  1.6.1.4-25 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1886 gennaio 23-1887 aprile 25 

  Richiesta del Presidente del ricovero di mendicità Brembilla-Crotta alla Giunta  

 Municipale del trasferimento di alcuni malati cronici.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1886 dicembre 9-1887 maggio 1 

  Statistica delle società di mutuo soccorso e dello stato delle abitazioni.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1887 gennaio 19-1887 ottobre 25 

  Deliberazioni per la concessione di sussidio per la fondazione di un ospizio marino  

 per la cura degli scrofolosi. 

 1 fascicolo 
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 s. 4 1887 gennaio 27-1887 agosto 26 

  "Commissione studi abolizione questua". 

  Comunicazione dei nomi dei rappresentanti il Ricovero di mendicità Brembilla Crotta  

 in seno alla commissione istituita per la raccolta di offerte per l'abolizione della  

 questua. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1887 gennaio 29-1887 novembre 7 

  Nomina di Sangalli Antonio a membro dell'amministrazione del ricovero di  

 mendicità Brambilla Crotta. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1887 marzo 3-1887 giugno 13  

  "Sussidi ai danneggiati dal terremoto in Liguria".  

  Quietanze del Comitato Centrale Nazionale di Soccorso ai Danneggiati dal  

 Terremoto in Liguria. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1887 marzo 16 

  Tabella dei ricoveri effettuati dall'istituto Brambilla Crotta e dall'ospedale S. Maria.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1887 aprile 10-1887 dicembre 25 

  Circolari del Comitato promotore dell'Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1887 settembre 15 

  Deliberazione del Consiglio Comunale per l'abolizione della questua.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1887 novembre 2-1887 dicembre 29 

  Elenco degli accattoni e criteri per il loro accoglimento presso il ricovero di  

 mendicità Brambilla Crotta. 

 1 fascicolo 

 2702 218 2702 1889 gennaio 14-1889 dicembre 30; antecedenti da 1886  

  1.6.1.4-26 Beneficenza: 1889. 

   Assunzione a carico comunale della dozzina dell'epilettica Castelli Angela, ricoverata  

 ad Abiategrasso con il concorso annuo di lire 36 della signora Guaita Felicita;  

 carteggio con la Sottoprefettura; richieste di sussidio da parte di diversi; deliberazioni  

 del Consiglio Comunale per il sorteggio di un membro del Ricovero di Mendicità  

 Brembilla Crotta; carteggio con il Ricovero di Mendicità Brembilla Crotta e l'Ospedale  

 Santa maria di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2703 218 2703 1889 gennaio 21-1890 dicembre 29 

  1.6.1.4-27 Beneficenza. 

 1 fascicolo; 1 registro; 1 stampato  

 s. 1 1889 gennaio 21-1890 gennaio 25 

  Richieste di informativa statistica circa natura, consistenza e stato patrimoniale  

 delle confraternite locali. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1890 gennaio 19-1890 agosto 4 

  Beneficenza. 

  Carteggio e atti diversi dell'amministrazione del Ricovero di mendicità,  

 dell'amministrazione dell'Ospedale di Santa Maria e della Sottoprefettura relativi a  

 ricoveri e dimissioni, alla diaria per il reparto cronici, al legato Sangalli Carolina.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1890 gennaio 23 

  Prospetto del patrimonio e rendite del già Gerontrofio Seregni passato  

 all'amministrazione del Ricovero di mendicità.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1890 gennaio 31-1890 febbraio 4 

  Trasmissione al Sindaco del regolamento interno del Ricovero di mendicità.  

  Contiene anche "Regolamento interno del Ricovero di mendicità Brambilla Crotta in  

 Treviglio" (1). 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 35 

 s. 5 1890 febbraio 23 

  Trasmissione da parte del presidente del Ricovero di mendicità Brambilla Crotta al  

 Sindaco del prospetto delle rendite per il biennio 1886-88. 

 1 fascicolo 
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 s. 6 1890 febbraio 24-1890 aprile 3  

  Intimazione del Sindaco al Consiglio d'amministrazione del Ricovero di mendicità  

 Brambilla Crotta per modifiche al regolamento.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1890 marzo 4-1890 luglio 10 

  Trasmissione del presidente del Ricovero di mendicità Brambilla Crotta  

 dell'importo dei fondi raccolti dalla pubblica beneficenza per l'abolizione della  

 questua dall'apposita Commissione. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1890 aprile 17-1890 maggio 20 

  Nomina del sacerdote Boldoni Francesco ad amministratore del Ricovero di  

 mendicità Brambilla Crotta. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1890 luglio 3-1890 dicembre 29 

  Dichiarazione di indigenza e disposizioni di ricovero nel Ricovero di mendicità  

 Brambilla Crotta per Sangaletti Francesco, Buttinoni Domenico, Ferrari Angelo,  

 Zanda Angelo, Gritti Paolo e Levati Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1890 

  "Abolizione questua 1890". 

  Elenco dei sottoscrittori per la costituzione di un fondo contro la questua per il 1890.  

 1 registro, pp. 11 

 2704 218 2704 1890 aprile 14-1894 novembre 2; seguiti a 1895 

  1.6.1.4-28 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1890 aprile 14-1894 maggio 4  

  Sussidi all'epilettico Rozzoni Giovanni ricoverato da parte della Commissione  

 amministratrice dell'Opera Pia Pazzi. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1894 gennaio 31-1894 novembre 2 

  Ricoveri e dimissioni del Ricovero di mendicità.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1894 marzo 5-1894 aprile 15 

  Richieste di ricovero per donne incinte illegittime.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1894 giugno 13 

  Prospetti delle notizie sulle opere pie ed enti morali esistenti in Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2705 219 2705 1890-1897 

  1.6.1.4-29 "Atti per ricovero fanciulli nell'Istituto Botta in Bergamo od in altri istituti di  

 correzione". 

 13 fascicoli 

 s. 1 1890 giugno 17-1894 novembre 2 

  "Discolo Stella Aristide". 

  Richiesta della Direzione della scuola municipale di Treviglio per il ricovero coattivo  

 del minore Aristide Stella e successivo ricovero dello stesso presso il Pio Istituto  

 Botta di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1890 settembre 2-1891 giugno 22 

  "Discolo Zanda Zenofonte". 

  Richiesta del Sindaco di Treviglio al Pio Istituto Botta di Bergamo per il ricovero del  

 minore Zanda Zenofonte. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1893 gennaio 18-1893 giugno 15 

  "Discolo Zanda Mario". 

  Richiesta del Sindaco di Treviglio al Pio Istituto Botta di Bergamo per il ricovero del  

 minore Zanda Mario. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1893 febbraio 13-1893 giugno 15 

  "Discolo Brembati Demetrio". 

  Richiesta del Sindaco di Treviglio al Pio Istituto Botta di Bergamo per il ricovero del  

 minore Demetrio Brembati. 

 1 fascicolo 
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 s. 5 1893 giugno 23-1893 luglio 31  

  Beneficenza. 

  Erogazione di un sussidio da parte della Congregazione di Carità di Treviglio in  

 favore di Adele Gritti per il pagamento del ricovero in istituto di correzione del figlio  

 minore Serafino Ghilardi fu Giovanni e richiesta del Sindaco al Pio Istituto Botta di  

 Bergamo per il ricovero dello stesso. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1893 luglio 26-1895 febbraio 27 

  "Discolo Ghilardi Davide". 

  Richiesta del Sindaco alla regia Sotto Prefettura del circondario di Treviglio per il  

 ricovero coattivo in istituto di correzione del minore Davide Ghilardi.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1893 ottobre 28-1895 ottobre 29 

  "Discolo Bosco Alberico". 

  Richiesta del Sindaco alla regia Prefettura di Bergamo per il ricovero coattivo in  

 istituto di correzione del minore Alberico Bosco.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1894 novembre 17-1897 gennaio 30 

  "Discolo Taborelli Francesco". 

  Richiesta del Sindaco al Tribunale Civile e Penale di Bergamo per il rilascio dal  

 ricovero coattivo in istituto di correzione del minore Francesco Taborelli.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1894 dicembre 24-1895 febbraio 28 

  "Discolo Ghilardi Serafino". 

  Ricovero forzato in casa di correzione di Ghilardi Serafino su richiesta della madre  

 Pozzi Margherita. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1895 marzo 11 

  "Discolo Castellazzi Carlo". 

  Richiesta del Sindaco al Tribunale Civile e Penale di Bergamo per il ricovero coattivo  

 in istituto di correzione del minore Castellazzi Franco; lettera dei genitori del minore e  

 Castellazzi Luigia; stato della famiglia Castellazzi.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1895 agosto 26-1897 novembre 26 

  "Discolo Ferrario Isaia". 

  Richiesta del Sindaco al Tribunale Civile e Penale di Bergamo per il ricovero coattivo  

 in istituto di correzione del minore Isaia Alfredo Ferrario. 

 1 fascicolo 

 s. 12 1896 ottobre 18-1897 gennaio 29 

  "Discolo Zanda Serafino". 

  Richiesta del Sindaco al Tribunale Civile e Penale di Bergamo per il ricovero coattivo  

 in istituto di correzione del minore Zanda Serafino.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1897 gennaio 14-1897 settembre 23 

  "Discolo Mandelli Giacomo".  

  Richiesta del Sindaco al Tribunale Civile e Penale di Bergamo per il ricovero coattivo  

 in istituto di correzione del minore Giacomo Ernesto Mandelli.  

 1 fascicolo 

 2706 219 2706 1891 gennaio 6-1891 dicembre 11; antecedenti da 1886 marzo 12  

  1.6.1.4-30 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1891 gennaio 6-1891 gennaio 18; antecedenti da 1886 marzo 12  

  Atti relativi alla ricerca di un sacerdote per il Ricovero di mendicità Brambilla  

 Crotta. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1891 gennaio 8-1891 dicembre 3 

  Beneficenza. 

  Carteggio e atti diversi dell'amministrazione del Ricovero di mendicità, della  

 Sottoprefettura e dell'Ospedale civile di Treviglio relativi a legati lasciati al ricovero,  

 richieste di informazioni e documenti circa ricoverati, ammissione di mendici, elenco  

 dei malati cronici curati nell'Ospedale civile nel 1890.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1891 gennaio 10-1891 dicembre 11 

  "Ricovero di mandicità". 
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  Fascicoli relativi al ricovero per ordine della Sottoprefettura nel Ricovero Brambilla  

 Crotta di Sangaletti Francesco, Bramani Angelo Francesco, Monzio Compagnoni  

 Angela, Veronesi Giuseppe, Colombo Cristina, Gavazzi Stefano e Medici Giuseppe;  

 ripetute richieste di ricovero di Maggioni Teresa, già degente presso l'Ospedale civile. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1891 febbraio 4-1891 novembre 5 

  Carteggio tra la Sottoprefettura, il Ricovero di mendicità Brambilla Crotta e il  

 Sindaco circa la situazione economica del ricovero ed alla conseguente  

 impossibilità di accettare nuovi ricoveri.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1891 maggio 7 

  Trasmissione al Sindaco dell'elenco dei ricoverati del Ricovero di mendicità.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1891 giugno 18-1891 giugno 26 

  Trasmissione al Sindaco dell'elenco dei ricoverati del Ricovero di mendicità a  

 partire dal 1 luglio 1891. 

 1 fascicolo 

 2707 219 2707 1892 gennaio 6-1892 agosto 9; antecedenti da 1891 ottobre 24  

  1.6.1.4-31 "Ricovero di mendicità". 

   Atti relativi alle richieste di ricovero di Boschi Carolina, Maggioni Teresa, Bramani  

 Angelo, Terni Francesco, Brigatti Ambrogio, Bussini Giuseppe e Maggi Orsola;  

 sollecito dell'amministrazione del Ricovero di mendicità Brambilla Crotta al Sindaco  

 per il disbrigo delle pratiche per l'accettazione dell'eredità di Buttinoni G.; atti relativi  

 ad un accordo con il Ricovero di mendicità per la diminuzione della diaria per i  

 ricoverati a carico del comune.  

 1 fascicolo 

 2708 219 2708 1893 gennaio 9-1893 ottobre 26 

  1.6.1.4-32 "Ricovero di mendicità". 

   Relazione del Sindaco alla Sottoprefettura sullo stato e numero dei ricoverati presso  

 il Ricovero di mendicità; comunicazione del Ricovero di mendicità al Sindaco circa la  

 diaria dei cronici e la richiesta di pubblicazione delle delibere; domande del Sindaco  

 alla Sottoprefettura di ammissione di indigenti presso il locale Ricovero di mendicità;  

 approvazione da parte del Sindaco delle domande dell'amministrazione del Ricovero  

 di mendicità per la vendita di alcune cartelle fondiarie della Cassa di risparmio e  

 notifica di trasmissione del bilancio consuntivo. 

 1 fascicolo 

 2709 219 2709 1894 dicembre 4-1895 dicembre 22; antecedenti da 1893 agosto 18  

  1.6.1.4-33 Beneficenza. 

   Carteggio con il municipio di Milano e il Comitato per i soccorsi ai danneggiati dal  

 terremoto in Calabria e Sicilia in merito alla raccolta di fondi e all'invio di baracche;  

 nomina in surroga dell'ing. Grossi Giuseppe e dell'avv. Tirogallo Giacomo a membri  

 del Consiglio d'amministrazione del Ricovero di mendicità; carteggio tra il Ricovero di  

 mendicità, il Sindaco e la Delegazione del tesoro di Bergamo in merito alla  

 pubblicazione di delibere, al pagamento di interessi del debito pubblico, all'eredità  

 Crotta Luigi, al bilancio consuntivo 1894, alla nomina di amministratori; certificazioni  

 del Sindaco dello stato di miserabilità di gestanti illegittime; carteggio con il  

 Consiglio degli orfanotrofi ed istituti annessi di Bergamo, il Pio Istituto Ototerapico di  

 Milano e il Consiglio dell'Istituto sordomuti di Bergamo in merito al ricovero di fanciulli  

 nell'orfanotrofio e nell'Istituto sordomuti e nomina di un maestro per l'Istituto  

 sordomuti. 

 Contiene "Resoconti dei delegati milanesi inviati sui luoghi del terremoto per  

 distribuire i soccorsi messi a loro disposizione"; "I terremoti nel 1894-1895 in  

 Calabria e in Sicilia. Relazione del Comitato milanese di soccorso".  

 1 fascicolo; 2 stampati, edizione: Tip. Luigi di Giacomo Pirola, Milano, 1894; 1 stampato,  

 edizione: Tip. Luigi di Giacomo Pirola, Milano, 1895  

 2710 219 2710 1895 gennaio 25-1896 novembre 21; seguiti a 1897 maggio 15  

  1.6.1.4-34 Beneficenza. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1895 gennaio 12-1896 novembre 21 

  "Ricovero di mendicità". 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza al Sindaco di trasmissione di liquidazione  

 per il mantenimento dell'indigente Granata Pasquale presso il Ricovero di mendicità.  

 Contiene "Bilancio di previsione delle entrate e delle spese dell'istituto di beneficenza  

 Brambilla-Crotta". 

 1 fascicolo 

 s. 2 1896 giugno 5-1896 novembre 9; seguiti a 1897 maggio 15  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 487 

  Comunicazioni del Sindaco all'ing. Engel Adolfo e Piscali Angelo, membri eletti dal  

 Consiglio Comunale quali componenti dell'Amministrazione del Ricovero di  

 mendicità. 

 1 fascicolo 

 2711 219 2711 1895 

  1.6.1.4-35 "Elenco degli indigenti ricoverati a spese comunali nel locale Istituto di Mendicità  

 Brambilla Crotta". 

   Elenco degli indigenti ricoverati a spese del comune nel locale istituto di mendicità  

 Brambilla Crotta. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La data è presunta.  

 2712 219 2712 1897 gennaio 19-1897 gennaio 22 

  1.6.1.4-36 Ammissione dell'indigente Luigi Ferrari presso il ricovero di mendicità Brambilla  

 Crotta in Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2713 219 2713 1897 ottobre 19-1897 novembre 17 

  1.6.1.4-37 Ammissione delle indigenti Marietta e Teresa Leoni presso il ricovero di mendicità  

 Brambilla Crotta in Treviglio.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1897 ottobre 15 

  Certificazione anagrafica di Marietta e Teresa Leoni.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.5 - Cassa Risparmio 

 1862-1897 (unità 17, sottounità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 2714 220 2714 1862-1864 

  1.6.1.5-2 Cassa di Risparmio. 

   Manifesti, bilanci, carteggio. 

 1 fascicolo 

 2715 220 2715 1872 febbraio 27-1874 settembre 28 

  1.6.1.5-3 Nomina di Messaggi Giuseppe ragioniere presso la cassa filiale di risparmio di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2716 220 2716 1877 settembre 25-1878 settembre 6 

  1.6.1.5-4 Esecuzione delle opere di sicurezza nei locali della Cassa di Risparmio affidata  

 all'ing. Vertova Gregorio. 

 1 fascicolo 

 2717 220 2717 1882 aprile 17-1882 luglio 9 

  1.6.1.5-5 Nomina per concorso di Bossi Carlo a cassiere della cassa filiale di risparmio di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2718 220 2718 1886 agosto 11-1887 dicembre 31 

  1.6.1.5-6 Domande di diversi per la partecipazione al concorso per il posto di agente della  

 filiale di Treviglio della cassa di risparmio.  

 1 fascicolo 

 2719 220 2719 1891 novembre 20 

  1.6.1.5-7 Avviso di concorso al posto di agente presso la filiale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2720 220 2720 1892 gennaio 2-1892 dicembre 12 

  1.6.1.5-8 "Cassa Risparmio". 

   Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, filiale di  

 Treviglio, alla Giunta Municipale relative a permessi di impiegati, esercizio di cassa in  

 giorni festivi, pensioni e sussidi per impiegati, orari d'ufficio; comunicazioni della  

 Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di Milano alla Giunta Municipale  

 relative all'erogazione di somme alla filiale di Treviglio; comunicazioni della  

 Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di Risparmio  

 delle Provincie Lombarde, alla Giunta Municipale quale autorità di vigilanza sulla  

 filiale di Treviglio, relative a elargizioni alla Congregazione di carità, rendiconto  

 annuale, cassiere supplente, assunzione di Nicolai Probino come diurnista per la  

 compilazione del rendiconto annuale; atti relativi all'assunzione di Nicolai Probino  

 come diurnista per la compilazione del rendiconto annuale per gli anni 1886-1891. 

 Contiene "Regolamento per pensioni e sussidi d'altra natura a favore degli impiegati  
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 presso l'amministrazione della Cassa di risparmio".  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 13, edizione: Tipografia Reggiani, Milano, 1892  

 2721 220 2721 1893 gennaio 2-1893 dicembre 18 

  1.6.1.5-9 "Supplenze alla filiale". 

   Domande avanzate da dipendenti della Cassa di risparmio per congedi per malattia  

 e accordo della sede centrale di Milano di nomina di supplenti; carteggio e atti diversi  

 della Commissione centrale di Beneficenza, amministratrice della Cassa di  

 Risparmio e della filiale di Treviglio inerenti a trasmissioni di circolari e disposizioni  

 di servizio. 

 1 fascicolo 

 2722 220 2722 1894 gennaio 16-1894 dicembre 5 

  1.6.1.5-10 Carteggio tra l'Amministrazione della Cassa di risparmio in Milano e la Giunta  

 Municipale in materia di organico ed impiegati. 

 1 fascicolo 

 2723 220 2723 1894 aprile 9-1895 dicembre 29 

  1.6.1.5-11 Cassa Risparmio. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1894 aprile 9-1895 

  Prospetti del movimento verificatosi nei libretti, depositi e rimborsi durante gli anni  

 1893 e 1894. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1895 febbraio 9-1895 dicembre 24 

  Cassa Risparmio. 

  Comunicazioni da parte dell'Amministrazione della Cassa di risparmio alla Giunta  

 Municipale di accordo del sussidio per un diurnista e di supplenza di un impiegato.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1895 marzo 28 

  Avviso dell'Opera pia di soccorso per i figli dei lavoratori appartenenti alle province  

 lombarde. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1895 giugno 17-1895 dicembre 29 

  "Avvisi cambio giorni esercizio alla filiale perchè festivi".  

  Avvisi per variazioni dei giorni d'esercizio della filiale della Cassa di risparmio di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2724 220 2724 1896 febbraio 26-1896 dicembre 28 

  1.6.1.5-12 Cassa Risparmio. 

   Carteggio tra l'Amministrazione della Cassa di risparmio, il Sindaco e la Giunta  

 Municipale in merito all'assunzione di un diurnista ed alla concessione di aumento di  

 stipendio agli impiegati delle filiali.  

 1 fascicolo 

 2725 220 2725 1897 febbraio 3-1897 novembre 29 

  1.6.1.5-13 Cassa Risparmio. 

   Comunicazioni del Direttore della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde alla  

 Giunta Municipale in merito ad autorizzazioni di pagamento a impiegati supplenti e  

 collaborazioni di diversi aggiunti, autorizzazioni all'assenza; richieste di impiegati  

 dell'istituto alla Giunta Municipale per assenze brevi dalla locale filiale.  

 1 fascicolo 

 2726 220 2726 1897 febbraio 20 

  1.6.1.5-14 Comunicazioni della Direzione di Milano della Cassa di Risparmio delle Provincie  

 Lombarde alla Giunta Municipale del rendiconto annuale per l'esercizio 1896.  

 1 fascicolo 

 2727 220 2727 1897 marzo 3 

  1.6.1.5-15 "Prospetto del movimento libretti, dei depositi e dei rimborsi, durante l'anno 1896".  

   Avvisi. 

 2 stampati 

 2728 220 2728 1897 luglio 23 

  1.6.1.5-16 Avviso al pubblico del bando di concorso per borsa di studio di lire 3000 a favore 
di  

 neo laureati provenienti da famiglie non agiate indetto dalla Commissione Centrale  

 di Beneficenza della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.  

 1 stampato 

 2729 220 2729 1897 settembre 4 

  1.6.1.5-17 Avviso al pubblico della deliberazione dell'amministrazione della Cassa di  

 Risparmio delle Provincie Lombarde della riduzione dell'interesse da 3 al 2 e 3/4 %  
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 sui depositi dal 1° gennaio 1898. 

 2 stampati 

 2730 220 2730 1897 ottobre 21-1897 dicembre 15 

  1.6.1.5-18 Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde al comune dei  

 giorni in cui non si può effettuare servizio di cassa.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.6 - Bilanci e conti consuntivi 
 1863-1897 (unità 25, sottounità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 2731 221 2731 1863 settembre 15-1863 novembre 21 

  1.6.1.6-1 Approvazione da parte della Sottoprefettura del conto consuntivo dell'esercizio  

 finanziario 1862, relazione dei revisori del conto, relazione del Sindaco e della  

 Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 2732 221 2732 [1866] 

  1.6.1.6-2 "Sunto del conto consuntivo del comune di Treviglio per l'anno 1867".  

   Prospetto riepilogativo del conto consuntivo 1865.  

 1 fascicolo 

 2733 221 2733 1869 

  1.6.1.6-3 Mandati di pagamento, pezze giustificative (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di mandati di pagamento presumibilmente annullati.  

 2734 221 2734 1872 

  1.6.1.6-4 "Prospetto patrimoniale del comune di Treviglio e relativa rendita e spesa 1872".  

 1 fascicolo 

 2735 221 2735 1873 

  1.6.1.6-5 "Prospetto patrimoniale del comune di Treviglio e relativa rendita e spesa 1873".  

 1 fascicolo 

 2736 221 2736 1874 

  1.6.1.6-6 "Prospetto patrimoniale del comune di Treviglio e relativa rendita e spesa 1874".  

 1 fascicolo 

 2737 221 2737 1878 ottobre 1 

  1.6.1.6-7 Osservazioni dei revisori dei conti Brugnetti Antonio e Ferri Bruno sul bilancio  

 preventivo per il 1879. 

 1 fascicolo 

 2738 221 2738 1879 agosto 1 

  1.6.1.6-8 Rilievi dei revisori dei conti, Brugnetti Antonio e Mombelli Antonio sul conto  

 consuntivo per l'anno 1878. 

 1 fascicolo 

 2739 221 2739 [1880] 

  1.6.1.6-9 Relazione del ragioniere Alberti Florindo alla Giunta Municipale delle spese  

 straordinarie effettuate nell'anno per la giustificazione di una sovrimposta  

 comunale nel 1882. 

 1 fascicolo 

 2740 221 2740 1881 

  1.6.1.6-10 Trasmissione alla Sottoprefettura della situazione contabile relativa a capitali  

 passivi scaduti del comune di Treviglio. 

   Contiene relazione del contabile e prospetto dei capitali passivi scaduti.  

 1 fascicolo 

 2741 221 2741 1882 febbraio 10-1882 marzo 4  

  1.6.1.6-11 Bilanci e conti consuntivi. 

   Deliberazione della Giunta Municipale per la liquidazione della specifica del  

 capomastro Rossi Stefano per l'esecuzione di opere sul ponte sul cavo di  

 Circonvallazione in via Nuova; deliberazione della Giunta Municipale per la  

 liquidazione della specifica di Messaggi Giovanni Battista per fornitura di stampati e  

 oggetti di cancelleria alla Biblioteca civica.  

 1 fascicolo 

 2742 221 2742 [1884]-[1888] 

  1.6.1.6-12 Note e prospetti contabili. 

   Contiene elenco dei depositi presso l'esattore al 16 ottobre 1884; titoli di credito in  
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 deposito presso la cassa civica al primo marzo 1888.  

 1 fascicolo 

 2743 221 2743 1885 agosto 14 

  1.6.1.6-13 Previsione dell'entrata e della spesa per gli anni 1884 e 1885. 

 1 fascicolo 

 2744 221 2744 1887 marzo 4-1887 dicembre 29; seguiti a 1888 gennaio 24  

  1.6.1.6-14 Bilanci e conti consuntivi. 

   Relazione della revisione del conto consuntivo dell'anno 1886; previsione dell'entrata  

 e della spesa per l'anno 1886. 

 1 fascicolo 

 2745 221 2745 1888 marzo 21-1888 ottobre 5  

  1.6.1.6-15 "Conto consuntivo 1887. Atti". 

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura della documentazione relativa  

 all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1887; approvazione da parte del  

 Consiglio Comunale di alcuni storni del bilancio comunale nell'esercizio 1888;  

 rapporto dei revisori. 

 1 fascicolo 

 2746 221 2746 1889 febbraio 14-1889 dicembre 26; antecedenti da 1888 dicembre 12; seguiti a  

  1.6.1.6-16 "Conto consuntivo 1888". 

   Rilievi dei revisori dei conti al conto consuntivo 1888; approvazione di diversi storni al  

 bilancio comunale per l'esercizio 1888; accompagnatoria della trasmissione alla  

 Sottoprefettura del conto consuntivo 1888; comunicazioni della Sottoprefettura relative  

 al conto in oggetto. 

 1 fascicolo 

 2747 221 2747 1889 dicembre 9-1890 settembre 11; antecedenti da 1889 maggio 1  

  1.6.1.6-17 Conto consuntivo 1890. 

   Circolare Prefettozia relativa alle norme di compilazione del bilancio comunale per  

 l'anno 1889; dati dell'esattore sui depositi di conto corrente bancario; delibera di  

 approvazione di storni al bilancio comunale per l'esercizio 1889; relazione dei revisori  

 del conto comunale per l'anno 1889; sollecito da parte della Sottoprefettura di invio di  

 dati e documentazione per l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1889.  

 1 fascicolo 

 2748 221 2748 1891 febbraio 22-1891 dicembre 31 

  1.6.1.6-18 Bilanci e conti consuntivi. 

   Approvazione di storni al bilancio comunale per l'esercizio 1890; copia del rapporto  

 dei revisori del conto 1890; approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1890;  

 accompagnatoria di trasmissione alla Sottoprefettura di copia del conto consuntivo  

 1890 per l'approvazione e relativa accompagnatoria di restituzione. 

 Contiene "Rendiconto morale della Giunta Municipale nell'esercizio 1890 presentato  

 al Consiglio Comunale nella tornata straordinaria del 14 luglio 1891".  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 36, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1891 

 2749 221 2749 1892 febbraio 25-1892 novembre 28 

  1.6.1.6-19 "Consuntivo 1891". 

   Trasmissione alla Sottoprefettura di atti relativi al conto consuntivo 1891; resoconto  

 morale della Giunta Municipale, rapporto dei revisori; comunicazioni della  

 Sottoprefettura e della Prefettura relative all'approvazione del consuntivo 1892 da  

 parte del Consiglio di Prefettura; decreto del Consiglio di Prefettura di approvazione  

 del conto consuntivo 1891: approvazione di storni al bilancio comunale per l'esercizio  

 1891. 

 1 fascicolo 

 2750 221 2750 1893 marzo 30-1893 settembre 30; seguiti a 1894 febbraio 5  

  1.6.1.6-20 "Consuntivo 1892". 

   Estratti delle delibere del Consiglio Comunale di approvazione del conto consuntivo  

 per l'esercizio 1892 e verbale di approvazione del Consiglio di Prefettura.  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 28 

 all. 1 1893 

  Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1892 presentato al  

 Consiglio Comunale nella tornata straordinaria del 23 agosto 1893.  

 1 stampato, pp. 28 

 2751 221 2751 1893 maggio 31-1894 novembre 16; seguiti a 1895 giugno 1  

  1.6.1.6-21 Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1893.  

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 21 

 all. 1 1894 

  Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1893 presentato al  

 Consiglio Comunale nella tornata ordinaria del 15 ottobre 1894.  
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 1 stampato, pp. 21, edizione: Tipografia e Libreria Sociale, Treviglio, 1894  

 2752 221 2752 1894 settembre 25-1896 giugno 11 

  1.6.1.6-22 Notifica della Pretura mandamentale di Treviglio all'esattore comunale  

 dell'estratto del conto consuntivo relativo all'anno finanziario 1894 già approvato  

 dal Consiglio di Prefettura. 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 18 

 all. 1 1895 

  Città di Treviglio. Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1894  

 presentato al Consiglio Comunale nella tornata ordinaria del giorno 2 settembre  

 1895. 

 1 stampato, pp. 18 

 2753 221 2753 1895 giugno 14-1895 giugno 21 

  1.6.1.6-23 Trasmissione con relative note da parte della Sottoprefettura al Sindaco della  

 statistica del bilancio comunale per l'anno 1895.  

 1 fascicolo 

 2754 221 2754 1896 aprile 30-1897 maggio 11 

  1.6.1.6-24 Conto consuntivo 1895. 

   Relazione dell'Ufficio Ragioneria; trasmissione del conto consuntivo da parte della  

 Sottoprefettura; storni di bilancio; rendiconto morale della Giunta Municipale; rapporto  

 dei revisori dei conti; deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale;  

 notificazione della Pretura Mandamentale del decreto del conto consuntivo dell'anno  

 1895 del comune di Treviglio a Giuseppe Bicetti, esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1896 

  "Rendiconto morale della Giunta Municipale sull'esercizio 1895 presentato al  

 Consiglio Comunale nella seduta ordinaria primaverile 27 maggio 1896".  

 1 stampato, edizione: Stabilimento Sociale Tipografico Librario, Treviglio, 1896 

 2755 221 2755 1897 marzo 16 

  1.6.1.6-25 "Bilanci Comunali; previsione dell'entrata e della spesa del comune per l'anno  

 1897". 

   Redazione della statistica sul bilancio comunale trasmessa alla Direzione Generale  

 della Statistica presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.7 - Coscrizione e leva 

 1859-1895 (unità 15)  

 n. fald./reg. unità  

 2756 222 2756 1859 

  1.6.1.7-1 Coscrizione 1859. 

   Carteggio relativo alla redazione delle liste di coscrizione.  

 1 fascicolo 

 2757 222 2757 1860 

  1.6.1.7-2 "Atti riferibili ai coscritti nati nel 1840 per la leva 1860".  

 1 fascicolo 

 2758 222 2758 1861 dicembre 11-1863 gennaio 23 

  1.6.1.7-3 "Atti prodotti dai coscritti". 

   Formazione delle liste di leva del 1862 relative ai nati nel 1842; certificati di situazione  

 di famiglia prodotti dai coscritti nati nel 1842 per le liste di leva del 1862. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo è formato anche da alcuni certificati di battesimo. Tutti questi certificati anagrafici venivano  

 redatti dalla parrocchia; il fascicolo sembra però essere formato più che altro da copie dato che i moduli non  

 presentano mai il numero d'iscrizione della lista di leva e il numero d'estrazione.  

 2759 223 2759 1861 dicembre 30-1863 dicembre 23 

  1.6.1.7-4 Militare. 

   Formazione della lista leva per la classe 1843; carteggio con l'Ufficio del Procuratore  

 del Re di Bergamo su renitenti alla leva dell'anno 1862; disposizioni della  

 Sottoprefettura sugli alloggiamenti per gli iscritti alla leva; situazioni di famiglia di  

 coscritti. 

 1 fascicolo 

 2760 223 2760 1861 

  1.6.1.7-5 "Atti relativi alla leva 1861". 

 1 fascicolo 

 2761 223 2761 1864 febbraio 8-1864 dicembre 5 
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  1.6.1.7-6 Elenchi dei giovani iscritti alle liste di leva per il 1864, avvisi per la leva.  

 1 fascicolo 

 2762 223 2762 1864 agosto 20 

  1.6.1.7-7 Elenco degli iscritti alle liste della leva 1865.  

 1 fascicolo 

 2763 223 2763 1865 febbraio 2-1865 febbraio 5 

  1.6.1.7-8 Liste di leva per il 1866 ed elenco nominativo dei renitenti.  

 1 fascicolo 

 2764 223 2764 1866 dicembre 10-1870 agosto 13 

  1.6.1.7-9 "Atti relativi alla leva 1868 ossia dei nati dell'anno 1848".  

   Formazione delle liste di leva per il 1868.  

 1 fascicolo 

 2765 224 2765 1870 

  1.6.1.7-10 "Atti relativi alla leva 1870 ossia dei nati nell'anno 1850".  

 1 fascicolo 

 2766 224 2766 1871 ottobre 3-[1873 dicembre 31] 

  1.6.1.7-11 "Atti per la leva 1873 nati dell'anno 1853".  

   Coscrizione del 1872 per la leva del 1873. 

 1 fascicolo 

 2767 224 2767 1871 dicembre 12-[1872 dicembre 31]; seguiti a 1873 luglio 1  

  1.6.1.7-12 "Atti per la leva 1872 nati nell'anno 1852".  

   Coscrizione del 1871 per la leva del 1872.  

 1 fascicolo 

 2768 224 2768 1871 

  1.6.1.7-13 "Atti relativi alla leva 1871 ossia dei nati nell'anno 1851".  

 1 fascicolo 

 2769 224 2769 1894 

  1.6.1.7-14 "Lista dei renitenti classe 1874".  

   Carteggio con la Sottoprefettura e trasmissione della lista.  

 1 fascicolo 

 2770 224 2770 1895 

  1.6.1.7-15 "Lista dei renitenti classe 1875". 

   Carteggio con la Sottoprefettura e trasmissione della lista.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.8 - Dazio consumo 

 1866-1897 (unità 20)  

 n. fald./reg. unità  

 2771 225 2771 1866 

  1.6.1.8-1 Riscossione del dazio consumo. 

   Trasmissione da parte dell'esattore alla Giunta Municipale della contabilità relativa al  

 dazio consumo per il secondo trimestre 1866.  

 1 fascicolo 

 2772 225 2772 1874 dicembre 29-1875 dicembre 6 

  1.6.1.8-2 Dazio consumo. 

   Trasmissione da parte dell'appaltatore della riscossione dei dazi di consumo, Kluzer  

 Ferdinando, di quietanze del canone daziario governativo e comunale per l'esercizio  

 1874 e 1875; comunicazioni dell'Intendenza di finanza relative a presentazione del  

 conto annuale del canone 1874, ai riordinamenti delle guardie di finanza, alla  

 richiesta di documenti, alla trasmissione da parte della Sottoprefettura di manifesti  

 d'avviso di asta per l'appalto della riscossione del dazio di consumo.  

 1 fascicolo 

 2773 225 2773 1879 maggio 10 

  1.6.1.8-3 Prospetto delle esazioni eseguite sul dazio consumo della città di Treviglio per  

 l'anno 1878. 

 1 fascicolo 

 2774 225 2774 1880 maggio 4-1880 novembre 5 

  1.6.1.8-4 Dazio consumo. 

   Dati statistici del dazio di consumo per l'anno 1879; avviso d'asta per l'appalto della  

 conduzione del dazio di consumo.  

 1 fascicolo 

 2775 225 2775 1880 giugno 25-1885 dicembre 31 

  1.6.1.8-5 Dazio consumo. 

   Costituzione in consorzio volontario per l'abbonamento al dazio di consumo per il  
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 quinquennio 1881-85 e definizione del canone da parte del Ministero delle finanze;  

 notizie statistiche sul consumo di generi soggetti a dazio per l'anno 1884; carteggio  

 con l'Intendenza di finanza, l'esattore, la Sottoprefettura, il Ministero delle finanze e  

 diversi privati in merito a canone di abbonamento, dazi governativi per il quinquennio  

 1886-90 e comunicazioni di cessazioni di attività.  

 1 fascicolo 

 2776 225 2776 1882 aprile 18-1882 maggio 15 

  1.6.1.8-6 Dati statistici per l'anno 1880 e 1881. 

 1 fascicolo 

 2777 225 2777 1883 gennaio 29-1883 aprile 27 

  1.6.1.8-7 Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio per l'anno 1882.  

 1 fascicolo 

 2778 225 2778 1884 aprile 27-1884 novembre 7 

  1.6.1.8-8 Dazio consumo. 

   Notizie statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio di consumo per  

 l'anno 1884; comunicazione delle esattore Bietti Giovanni Battista circa i libretti di  

 deposito bancario cauzionale a garanzia dei contratti di subappalto del dazio;  

 carteggio tra il Sindaco, l'esattore comunale, l'ufficio daziario di Crema, il comune di  

 Caltanissetta relativo alla trasmissione di ingiunzione di pagamento, richieste di  

 notizie diverse. 

 1 fascicolo 

 2779 225 2779 1886 gennaio 3-1886 dicembre 20; antecedenti da 1880 novembre 26  

  1.6.1.8-9 Dazio consumo. 

   Subappalto dell'esazione del dazio di consumo per il quinquennio 1881-1885,  

 relative garanzie ipotecarie e svincoli cauzionali; carteggio tra la ditta appaltatrice  

 della riscossione del dazio di consumo, il comune, la Sottoprefettura, il Ministero  

 delle finanze, l'Intendenza di finanza in merito alla riscossione del dazio di consumo,  

 l'approvazione dei contratti di abbonamento, il canone di appalto, le statistiche  

 trimestrali, i generi soggetti, l'introduzione di carni nel comune, le visite di  

 ricognizione in esercizi pubblici, i certificati veterinari per carni macellate, il congedo  

 per commesso daziario, l'esonero dal pagamento del dazio per le merci vendute per  

 beneficenza; prospetto statistico dei generi soggetti al dazio di consumo e dei diritti  

 ottenuti per il 1885; comunicazione della ditta Trezza appaltatrice del dazio di  

 consumo relative all'abbonamento proposto ai panettieri; verbali di contravvenzione e  

 relative decisioni amministrative; vertenza tra i macellai di Treviglio e la Ricevitoria  

 daziaria in merito alla classificazione e tariffazione dei bovini; istanza di diversi utenti  

 relative a riduzioni di tariffe, svincolo del deposito delle merci, modifiche ai locali del  

 negozio, classificazione e tariffazione del bestiame; verbali di visita, esame e  

 gestione di alcuni esercizi soggetti al dazio di consumo del comune; processi verbali  

 di visita, esame e gestione degli esercizi soggetti al dazio di consumo nei comuni;  

 trasmissione da parte della ricevitoria daziaria dei prospetto dei cespiti assoggettati  

 a dazio nel I tr. 1886; ricorso dei macellai di Treviglio contro la ricevitoria daziaria per  

 l'introduzione di carni macellate nel comune; convenzione per l'abbonamento per il  

 dazio di consumo del convitto annesso alla scuola normale.  

 Contiene contratto per l'appalto del dazio farine a De Giorgi Isidoro; contratto per  

 l'appalto del dazio del macello suino a Molina Francesco; contratto per l'appalto del  

 dazio bevande e liquori a Podestà Giacomo; contratto per l'appalto del dazio macello  

 bovino e caprino a Colleoni Giacomo. 

 1 fascicolo 

 2780 225 2780 1887 gennaio 13-1887 marzo 30 

  1.6.1.8-10 Dazio consumo. 

   Carteggio tra la ditta Trezza e diversi esercenti in relazione a ricorsi effettuati;  

 trasmissione da parte della ditta Trezza, concessionaria del dazio consumo  

 governativo, del processo verbale di contravvenzione contro Ghezzi Giovanni Battista;  

 contenzioso tra la ditta Trezza e la direzione del Collegio degli Angeli per la richiesta  

 di esonero dal dazio; statistica del consumo dei generi assoggettati a dazio nell'anno  

 1886. 

 1 fascicolo 

 2781 225 2781 1888 gennaio 1-1888 novembre 19 

  1.6.1.8-11 Dazio consumo. 

   Carteggio tra la ditta Trezza, concessionaria del dazio, il Sindaco, in merito al divieto  

 per gli agenti daziari di ingresso nel pubblico macello, a comunicazioni di esercenti  

 di cessazione di attività, avviso circa la tassa di macellazione dei suini; elenco delle  

 bollette di pagamento del canone daziario governativo e comunale relativo all'anno  

 1888. 

 1 fascicolo 

 2782 225 2782 1889 agosto 31-1889 novembre 15 
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  1.6.1.8-12 Dazio consumo. 

   Comunicazione dell'Intendenza di finanza del trasmissione del conto corrente del  

 dazio di consumo per l'esercizio 1888-89; avviso circa la tassa di macellazione dei  

 suini. 

 1 fascicolo 

 2783 225 2783 1890 gennaio 9-1891 dicembre 17; antecedenti da 1885 novembre 28  

  1.6.1.8-13 Dazio consumo. 

   Appalto dei dazi di consumo per il quinquennio 1890-95, disposizione, statistica ed  

 abbonamenti; accoglimento dell'istanza della ditta Trezza di Verona, appaltatrice della  

 riscossione del dazio di consumo per il quinquennio 1886-1890, per l'ottenimento  

 dello svincolo della cauzione versata all'assunzione dell'appalto; carteggio e atti  

 diversi della Scuola normale, Federazione esercenti di Milano, Intendenza di finanza,  

 Consorzio esercenti trevigliesi, comune di Padova, comune di Abbiategrasso,  

 Sottoprefettura e Prefettura di Bergamo, relativi a richieste di informazioni,  

 trasmissione atti, incompatibilità tra le cariche di assessore, esattore e assuntore di  

 appalti; rigetto da parte della Giunta Municipale dell'istanza di Molina Francesco per  

 l'utilizzazione della ghiacciaia e l'introduzione nel comune di carni macellate; ulteriore  

 presentazione della domanda in Consiglio Comunale, decreto Prefettozio in merito;  

 istanze della Società di Mutuo Soccorso per i contadini per ottenere l'esenzione dal  

 dazio di bestie di proprietà di soci macellate per ordine del veterinario; quesito del  

 Consorzio esercenti trevigliesi, subappaltatore della riscossione del dazio consumo,  

 alla Giunta relativo alla "daziabilità" del pane per la truppa di stanza nel comune;  

 elenco delle bollette di pagamento del canone daziario governativo e comunale per il  

 1890. 

 Contiene "Copia conforme del contratto di subappalto del dazio consumo governativo  

 e comunale per il comune di Treviglio per il quinquennio 1886-1890"; atto di deposito  

 della cauzione per assunzione dell'appalto; costituzione di consorzio per appalto  

 dazio consumo; concessione di appalto dei dazi di consumo governativo e comunale  

 per il quinquennio 1891-95 al Consorzio esercenti trevigliesi. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 2784 225 2784 1890 marzo 4-1890 novembre 12 

  1.6.1.8-14 Dazio consumo. 

   Carteggio con il comune di Crema, municipio di Fara Gera d'Adda, Sottoprefettura,  

 Intendenza di finanza, Consorzio esercenti trevigliesi in merito a richieste sui canoni  

 annui, riscossione dei dazi, subappalto del dazio consumo, statistica per l'anno  

 1889; trasmissione da parte dell'Intendenza di finanza dell'avviso d'asta pubblica per  

 l'appalto della riscossione del dazio consumo; carteggio con Intendenza di finanza,  

 Sottoprefettura, municipio di Imola circa i ruoli delle tasse per l'anno 1889. 

 1 fascicolo 

 2785 225 2785 1892 gennaio 18-1892 marzo 8  

  1.6.1.8-15 Dazio consumo. 

   Richiesta da parte del Commissariato militare-Divisione di Brescia, di informazioni  

 relative alle tariffe applicate nel comune; richieste da parte del Consorzio esercenti  

 trevigliesi, amministratore del dazio di consumo, di permesso di utilizzo locale  

 comunale per riunioni; trasmissione su richiesta dell'Intendenza di finanza di notizie  

 statistiche sulla consumazione dei generi soggetti a dazio di consumo e sui redditi  

 ottenuti per l'anno 1891; atti relativi alla contravvenzione daziaria di Zoppi Marianna ed  

 alla multa applicata. 

 1 fascicolo 

 2786 225 2786 1893 gennaio 13-1893 novembre 20 

  1.6.1.8-16 Dazio consumo. 

   Carteggio con il Consorzio esercenti trevigliesi, la Camera di Commercio ed Arti di  

 Bergamo, la Divisione dazio del comune di Padova, la Direzione militare del  

 Commissariato militare relativo alla contravvenzione al prestinaio Maridati Gedeone,  

 al monopolio governativo sugli oli minerali, richiesta pagamenti e richiesta di tariffe  

 daziarie; norme della Sottoprefettura in tema di "daziabilità" della farina convertita in  

 pane; prospetto statistico sul consumo dei generi assoggettati a dazio nell'anno  

 1892. 

 1 fascicolo 

 2787 226 2787 1893 dicembre 16-1894 maggio 23 

  1.6.1.8-17 Dazio consumo. 

   Protocollo di deliberazione della Giunta Municipale in materia di dazio consumo sui  

 ricorsi di Faini Francesco e Abbadia Cecilia e della direttrice del Collegio degli Angeli,  

 relativo ricorso oppositivo del Consorzio esercenti trevigliesi, amministratore del  

 dazio consumo. 

 1 fascicolo 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 495 

 2788 226 2788 1895 marzo 26-1895 dicembre 30 

  1.6.1.8-18 Dazio consumo. 

   Carteggio tra la Giunta Municipale, l'Ufficio contabilità ed economato del comune, il  

 Consorzio esercenti trevigliesi, in merito alla gestione dell'abbonamento del dazio  

 consumo per il 1895; deliberazione della Giunta per la gestione in via economica del  

 dazio consumo. 

 1 fascicolo 

 2789 226 2789 1895 novembre 29-1896 dicembre 28 

  1.6.1.8-19 Dazio consumo. 

   Carteggio tra Giunta Municipale, Sottoprefettura, esercenti, Intendenza di finanza,  

 municipio di Monza, in merito alla stipulazione di contratti di abbonamento al dazio  

 consumo per il periodo 1896-1900, elenco degli esercizi pubblici, contravvenzioni,  

 reclami; deliberazione della Giunta Municipale di conferma del commesso daziario  

 Vigore Leopoldo; reclamo di esercenti e deliberazione della Giunta in merito ai  

 contratti di abbonamento al dazio consumo. 

 Contiene copia del settimanale "La Gondola", organo ufficiale dell'Unione operaia  

 Umberto I di Venezia, Venezia 20-21 novembre 1895. 

 1 fascicolo 

 2790 226 2790 1897 gennaio 2-1897 dicembre 31 

  1.6.1.8-20 Dazio consumo. 

   Prospetto sulle notizie statistiche della consumazione dei generi soggetti a dazio di  

 consumo e dei redditi ottenuti compilato in esecuzione ad ordinanza dell'Intendenza  

 di Finanza; variazioni eseguite ai contratti di abbonamento, domande relative e  

 prospetto riassuntivo dei canoni versati; trasmissione dell'Intendenza di Finanza del  

 modello del conto corrente annuale dell'esercizio 1896-1897 del dazio consumo  

 consolidato; domande di diversi per la cessazione dell'abbonamento; contratti in  

 scadenza e domande di abbonamento. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.9 - Demanio 

 1865-1898 (unità 87, sottounità 14)  

sottotitolo 1.6.1.9.1 - Carteggio per Demanio 

 1868-1879 (unità 6, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2791 226 2791 1869-1870 

  1.6.1.9.1-1 Demanio tasse. 

   Carteggio, istruzioni, circolari. 

 1 fascicolo 

 2792 226 2792 1870 dicembre 19 

  1.6.1.9.1-2 Avvisi d'asta di beni demaniali emessi dall'Intendenza di Finanza di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 2793 226 2793 1871 gennaio 6-1871 novembre 20 

  1.6.1.9.1-3 Demanio. 

   Carteggio tra Intendenza di finanza di Milano e Bergamo, Ufficio del registro di  

 Bergamo, Agenzia delle imposte dirette di Cassano d'Adda, Magazzino delle privative  

 di Treviglio, ufficio del registro di Treviglio, comune, Amministrazione demanio e  

 tasse di Varese, direzione della Dogana di Brescia, Ministero delle finanze circa gli  

 accertamenti dell'esecuzione delle norme tributarie e delle rendite dei beni  

 ecclesiastici. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 229 

 2794 226 2794 1873 aprile 18-1873 agosto 9 

  1.6.1.9.1-4 Accoglimento dell'istanza di collocamento in pensione di Gorlini Rosina, vedova 
del  

 capitano Nigra Francesco. 

 1 fascicolo 

 2795 226 2795 1877 maggio 16-1878 ottobre 23 

  1.6.1.9.1-5 Carteggio tra il comune e l'Intendenza di finanza relativo alla concessione della  

 pensione all'ex-soldato Bornaghi Luigi. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1868 maggio 1 

  Certificato d'iscrizione di pensione di Bornaghi Luigi.  

 1 quaderno 
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 2796 226 2796 1879 aprile 1-1879 giugno 22 

  1.6.1.9.1-6 Carteggio tra il Sindaco e l'Intendenza di finanza relativa alla pratica per la  

 pensione per gli eredi di Vitali Pietro.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.9.2 - Fabbricazione dell'alcool 

 1881-1888 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 2797 226 2797 1881 febbraio 21-1881 novembre 18 

  1.6.1.9.2-1 Elenchi degli importi delle tasse giornaliere determinate per le fabbriche di alcool  

 di seconda categoria. 

 1 fascicolo 

 2798 226 2798 1882 settembre 16-1882 ottobre 3 

  1.6.1.9.2-2 Trasmissione all'Ufficio tecnico di finanza di notizie per la correzione dell'elenco  

 dei contribuenti alla tassa giornaliera.  

 1 fascicolo 

 2799 226 2799 1883 ottobre 11-1883 ottobre 29 

  1.6.1.9.2-3 Revisione dell'ufficio tecnico di finanza alle tasse giornaliere degli alambicchi di  

 Biffi Andrea. 

 1 fascicolo 

 2800 226 2800 1885 novembre 11 

  1.6.1.9.2-4 Trasmissione dell'Intendenza di finanza delle norme ministeriali per il servizio di  

 sorveglianza dei comuni sulle distillerie d'alcool.  

 1 fascicolo 

 2801 226 2801 1886 giugno 25-1886 ottobre 24 

  1.6.1.9.2-5 Trasmissione dell'Intendenza di finanza dell'elenco degli importi di tassa  

 giornaliera stabilita in seguito a revisione per l'alambicco di proprietà di Biffi  

 Andrea. 

 1 fascicolo 

 2802 226 2802 1888 agosto 5 

  1.6.1.9.2-6 Richiesta della Sottoprefettura al Sindaco di nomina di un membro della  

 Commissione circondariale per la soluzione dei reclami dei distillatori.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.9.3 - Macinazione 

 1868-1870 (unità 16, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2803 227 2803 1868 settembre 5-1868 settembre 7 

  1.6.1.9.3-1 Trasmissione dell'elenco di mulini attualmente attivi nel comune.  

 1 fascicolo 

 2804 227 2804 1868 settembre 27-1868 ottobre 8 

  1.6.1.9.3-2 Formazione della matricola del ruolo dell'imposta sugli esercenti dei mulini nel  

 comune non forniti di contatore.  

 1 fascicolo 

 2805 227 2805 1868 dicembre 18-1868 dicembre 27 

  1.6.1.9.3-3 Provvedimenti in merito all'esecuzione della tassa sul macinato (legge 7 luglio  

 1868). 

 1 fascicolo 

 2806 227 2806 1868 dicembre 24-1869 aprile 20 

  1.6.1.9.3-4 Macinazione. 

   Remissione di licenze di diversi mugnai e rescissione dei rispettivi contratti di  

 conduzione, comunicazione della Direzione compartimentale delle imposte di Como  

 circa l'obbligo del pagamento dell'intero canone di esercizio a carico dei mugnai che  

 non provino la loro inattività con la forza maggiore.  

 1 fascicolo 

 2807 227 2807 1868 dicembre 28-1869 aprile 22 

  1.6.1.9.3-5 Macinazione. 

   Ordinanza della Sottoprefettura in base a istruzioni della Direzione generale delle  

 imposte dirette per l'apertura di due molini affidati in amministrazione legale a Lotteri  

 Antonio per il molino del Zeduro ed a Bruni Giacomo per il molino alla Stazione  
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 Vecchia. 

 1 fascicolo 

 2808 227 2808 1868 dicembre 31 

  1.6.1.9.3-6 Ordinanza della Sottoprefettura relativa a provvedimenti per il mantenimento  

 dell'ordine pubblico per causa dell'esecuzione della legge sul macinato.  

 1 fascicolo 

 2809 227 2809 1868 dicembre 

  1.6.1.9.3-7 Elenco di notifiche presentate da mugnai con dati relativi alla macinazione. 

 1 fascicolo 

 2810 227 2810 1869 febbraio 11-1869 febbraio 19 

  1.6.1.9.3-8 Provvedimenti e istruzioni della Sottoprefettura volti a impedire abusi nell'attività di  

 macinazione e a garantire l'attuazione delle norme previste dalla legge sulla tassa  

 di macinazione. 

 1 fascicolo 

 2811 227 2811 1869 aprile 24-1869 maggio 7  

  1.6.1.9.3-9 Rettificazione del ruolo n. 2 della tassa imposta agli esercenti di molini non forniti  

 di contatori per l'anno 1869. 

 1 fascicolo 

 2812 227 2812 1869 maggio 1-1869 maggio 4  

  1.6.1.9.3-10 Accoglimento della domanda del mugnaio Gatti Angelo per la ripresa dell'esercizio  

 della conduzione del molino detto della Resica di proprietà della Congregazione di  

 Carità. 

 1 fascicolo 

 2813 227 2813 1869 maggio 5 

  1.6.1.9.3-11 Macinazione. 

   Deliberazione della Giunta Municipale circa la permanenza della compagnia del III di  

 linea, distaccato in Treviglio per fronteggiare i problemi d'ordine pubblico causati  

 dall'applicazione della tassa sulla macinazione.  

 1 fascicolo 

 2814 227 2814 1869 agosto 12-1869 agosto 14 

  1.6.1.9.3-12 Richiesta di informazioni della Sottoprefettura circa l'avviamento di pratiche per  

 l'istituzione di un consorzio fra i mugnai di Treviglio.  

 2 stampati 

 all. 1 1869 luglio 10-1869 luglio 24 

  Circolari trasmesse dall'ing. Cerri Francesco, promotore del progetto del  

 Consorzio di Mugnai del Regno. 

 2 stampati; 1 fascicolo 

 2815 227 2815 1869 settembre 25-1869 novembre 5 

  1.6.1.9.3-13 Collaudo per la determinazione della quota fissa da pagarsi per ogni 100 giri di  

 contatore ai molini del Comune. 

 1 fascicolo 

 2816 227 2816 1869 ottobre 22-1869 novembre 9 

  1.6.1.9.3-14 Rinnovazione delle dichiarazioni degli esercenti di molini non forniti di contatore  

 meccanico ai fini degli accertamenti per la compilazione dei ruoli della tassa sulla  

 macinazione per il 1870. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 all. 1 1868 agosto 31-1869 novembre 9 

  Tassa sulla macinazione. 

  Registro di ricevute delle dichiarazioni dei mugnai.  

 1 registro 

 2817 227 2817 1869 novembre 2-1869 novembre 25 

  1.6.1.9.3-15 Macinazione. 

   Formazione e pubblicazione dei ruoli suppletivi della tassa per la macinazione  

 imposta agli esercenti i molini denominati della Battaglia, alla Torre, della Nuova,  

 della Stazione vecchia e del Ferrandino. 

 1 fascicolo 

 2818 227 2818 1870 aprile 14-1870 aprile 21 

  1.6.1.9.3-16 Trasmissione di notificazione della Prefettura della provincia riguardo la tassa  

 sulla macinazione. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.9.4 - Pesi e misure 

 1865-1898 (unità 28, sottounità 5)  
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 n. fald./reg. unità  

 2819 227 2819 1865 aprile 22-1868 dicembre 17 

  1.6.1.9.4-1 Pesi e misure. 

   Stato utenti pesi e misure per gli anni 1866-1868, scambio di note sulla verificazione  

 con la Prefettura e l'Ufficio di Verificazione; elenchi nominativi di utenti, avvisi di  

 pubblicazione del ruolo, elenco di variazioni e di utenti omessi dal ruolo.  

 1 fascicolo 

 2820 227 2820 1866 dicembre 23-1867 novembre 20 

  1.6.1.9.4-2 Pesi e misure. 

   Disposizioni, avvisi e manifesti della Prefettura e dell'Ufficio di Verificazione dei  

 Circondari di Bergamo, Treviglio e Clusone sulla compilazione, le variazioni, la  

 pubblicazione degli stati degli utenti pesi e misure per l'anno 1867 e sui pagamenti  

 degli iscritti; ricorsi degli iscritti al ruolo per variazioni e cancellazioni; dichiarazioni del  

 Sindaco circa la chiusura di esercizi commerciali, pagamenti tasse; elenchi  

 nominativi di esercenti, elenco degli utenti iscritti nell'anno 1867, osservazioni e  

 modifiche per il ruolo 1867. 

 1 fascicolo 

 2821 227 2821 1869 febbraio 15-1869 dicembre 15 

  1.6.1.9.4-3 "Demanio. Atti verificazione dei pesi e misure".  

   Avvisi e carteggio con l'Ufficio di Verificazione, avvisi per la presentazione, elenchi  

 nominativi di utenti e di omessi dal ruolo, elenco di variazioni al ruolo, avvisi di  

 pubblicazione dei ruoli 1869 e 1870.  

 1 fascicolo 

 2822 227 2822 1869-1872 

  1.6.1.9.4-4 "Stato degli utenti pesi e misure sottoposti a verificazione periodica". .  

 1 fascicolo; 1 registro 

 2823 227 2823 1873 gennaio 2-1873 dicembre 5 

  1.6.1.9.4-5 Pesi e misure. 

   Avviso del comune circa le variazioni nello stato comunale degli utenti pesi e misure;  

 avviso della Sottoprefettura circa la verificazione periodica dei pesi e delle misure;  

 carteggio con l'Ufficio verificazione pesi e misure di Bergamo circa l'esatta  

 compilazione dello stato utenti pesi e misure per il 1873; avviso della Prefettura  

 relativo alla verificazione dei pesi e misure; trasmissione da parte dell'Ufficio di  

 verificazione pesi e misure di Bergamo di bollettini del diritto dovuto dagli utenti  

 ambulanti del comune; verbale di ricognizione del materiale metrico utilizzato in  

 Treviglio; avviso della Giunta Municipale di revisione dello stato utenti pesi e misure  

 per il 1874; richiesta da parte dell'Ufficio verificazione pesi e misure della provincia  

 della compilazione del ruolo suppletivo dei diritti 1873 e dello stato degli utenti 1874.  

 1 fascicolo 

 2824 227 2824 1874 aprile 16-[1874 dicembre]; antecedenti da 1873 

  1.6.1.9.4-6 Pesi e misure. 

   Comunicazioni al verificatore pesi e misure delle variazioni nelle utenze e dei morosi;  

 carteggio tra il verificatore dell'Ufficio pesi e misure di Bergamo e il Sindaco sulle  

 modalità della verificazione periodica; ricognizione del materiale metrico. 

 Contiene "Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione periodica".  

 1 fascicolo; 1 registro 

 2825 227 2825 1875 settembre 25; seguiti a 1876 marzo 2  

  1.6.1.9.4-7 Verificazione periodoca dei pesi e delle misure.  

 1 fascicolo 

 2826 227 2826 1875 ottobre 22-1876 dicembre 20 

  1.6.1.9.4-8 Verificazione periodica dello stato degli utenti pesi e misure per il 1875 e 1876;  

 iscrizioni nello stato degli utenti.  

 1 fascicolo 

 2827 227 2827 1876 gennaio-1879 dicembre 31 

  1.6.1.9.4-9 Pesi e misure. 

 1 fascicolo; 1 registro; 1 stampato  

 s. 1 1876-1879 

  Stato degli utenti pesi e misure soggetti a verificazione periodica.  

 1 registro 

 s. 2 1879 gennaio 4 

  Manifesto per la verificazione periodica dei pesi e delle misure 1879 della  

 Prefettura di Bergamo. 

 1 stampato 

 s. 3 1879 dicembre 31 
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  Richiesta dell'Ufficio di verificazione pesi e misure dell'elenco di tutti i misuratori  

 del gas luce in esercizio nel comune. 

 1 fascicolo 

 2828 228 2828 1877 gennaio 8 

  1.6.1.9.4-10 Trasmissione da parte dell'Ufficio di verificazione provinciale di Bergamo della  

 bolletta per la firma di Maggio Giovanni, fabbricante di misure per i liquidi.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1876] 

  Tavola di ragguaglio dei pesi farmaceutici.  

 1 fascicolo 

 2829 228 2829 1880 gennaio 1-1880 dicembre 23 

  1.6.1.9.4-11 Pesi e misure. 

   Avviso di pubblicazione dello stato degli utenti pesi e misure per il 1880;  

 trasmissione da parte del comune all'Ufficio verificazione pesi e misure di periodiche  

 comunicazioni da parte della Direzione generale dell'illuminazione a gas dei  

 misuratori di erogazione del gas installati nel comune; avvisi di presentazione di pesi  

 e misure per la verificazione inviati a diversi utenti; comunicazione al verificatore dei  

 pesi e delle misure delle variazioni portate nello stato degli utenti 1880; verificazione  

 periodica dei pesi e delle misure per il 1880; comunicazione dell'Ufficio verificazione  

 pesi e misure di Bergamo relative a: certificati di eseguita verifica, rettifiche di marca  

 da bollo, denunce di misuratori.  

 1 fascicolo 

 2830 228 2830 1881 gennaio 1-1881 dicembre 17 

  1.6.1.9.4-12 Pesi e misure. 

   Avviso di pubblicazione dello stato degli utenti pesi e misure per il 1881 e  

 trasmissione alla Sottoprefettura; manifesto per la verificazione periodica dei pesi e  

 delle misure per il 1881; avviso della verificazione periodica dei pesi e misure per il  

 1881 e comunicazione delle variazioni all'Ufficio verificazione pesi e misure di  

 Bergamo; avvisi di presentazione dei pesi e misure per la verificazione inviati a  

 diversi utenti; carteggio dell'Ufficio verificazione pesi e misure di Bergamo, del  

 Sindaco e della Sottoprefettura relativo a verbale di verifica, rettificazioni in seguito a  

 verifiche, comunicazioni di utenti in mora alla verifica e bollette di verificazione  

 periodica. 

 1 fascicolo; 1 stampato 

 2831 228 2831 1882 gennaio 1-1882 dicembre 5 

  1.6.1.9.4-13 Pesi e misure. 

   Avviso della pubblicazione dello stato degli utenti pesi e misure per il 1882 e  

 trasmissione alla Sottoprefettura; trasmissione di atti da parte dell'Ufficio di  

 verificazione pesi e misure; avviso di verificazione periodica pesi e misure per il 1882  

 e comunicazione al verificatore delle variazioni registrate; avvisi di presentazione di  

 pesi e misure per la verifica periodica; verbale di verifica periodica pesi e misure  

 1882; tabella delle professioni ed imprese soggette alla verificazione periodica di  

 pesi e misure. 

 1 fascicolo 

 2832 228 2832 1883 gennaio 1-1883 aprile 26  

  1.6.1.9.4-14 Pesi e misure. 

   Avviso di pubblicazione dello stato degli utenti pesi e misure 1883; carteggio con  

 dell'Ufficio di verificazione pesi e misure di Bergamo in merito al registro verificazioni  

 precedenti al 1882, denuncia di misuratori del gas e luce, rettifica allo stato degli  

 utenti; avviso di verificazione pesi e misure 1883; avvisi di presentazione pesi e  

 misure per verifica inviati e comunicazioni al verificatore delle variazioni registrate;  

 verbali di eseguita verificazione periodica pesi e misure per il 1883. 

 1 fascicolo 

 2833 228 2833 1884 gennaio 9-1884 giugno 29 

  1.6.1.9.4-15 "1884. Pesi e misure". 

   Verificazione periodoca dei pesi e delle misure.  

 1 fascicolo 

 2834 228 2834 1884 dicembre 20-1885 ottobre 19; antecedenti da 1881  

  1.6.1.9.4-16 Pesi e misure. 

   Carteggio con la Prefettura e l'ufficio di verificazione pesi e misure in merito ai  

 prospetti delle variazioni alla stato degli utenti e verificazione periodica; segnalazione  

 al verificatore delle variazioni dello stato utenti pesi e misure; segnalazione da parte  

 dell'Ufficio verificazione di Bergamo di elenco di utenti non presentatisi alla  

 verificazione; richiesta dell'Ufficio verificazione di Bergamo di verificazione e conferma  

 dei dati trasmessi. 

 Contiene tabella delle industrie soggette alla verificazione periodica di pesi, misure e  
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 strumenti da pesa. 

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Stabilimento Tipografico Bolis, Bergamo, 1881  

 2835 228 2835 1886 gennaio 4-1886 novembre 24 

  1.6.1.9.4-17 Variazioni allo stato degli utenti pesi e misure 1886. 

   Carteggio. 

 1 fascicolo 

 2836 228 2836 1887 gennaio 1-1887 ottobre 24 

  1.6.1.9.4-18 Pesi e misure. 

   Prospetto e circolari per la verificazione periodica pesi e misure; sollecito da parte  

 dell'Ufficio verificazione pesi e misure alla verificazione periodica e comunicazione di  

 variazione di utenti pesi e misure; trasmissione da parte del verificatore all'Ufficio  

 metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi del prospetto delle variazioni allo  

 stato utenti pesi. 

 1 fascicolo 

 2837 228 2837 1888 gennaio 2-1888 dicembre 13 

  1.6.1.9.4-19 Pesi e misure. 

   Carteggio con l'Ufficio metrico della provincia di Bergamo, l'Intendenza di finanza, il  

 comune di Casirate d'Adda e la Prefettura in merito alla pubblicazione, revisione e  

 verificazione dello stato degli utenti pesi e misure, all'esenzione della tassa  

 dell'acqua potabile, alla classificazione delle industrie e professioni soggette a  

 verificazioni; trasmissione da parte del comune al verificatore pesi e misure di  

 documentazione relativa alle variazioni allo stato degli utenti; prospetto delle  

 variazioni allo stato degli utenti pesi e misure approvato dalla Giunta Municipale.  

 Contiene tabella generale delle industrie e professione soggette alla revisione  

 periodica di pesi e misure. 

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Tipografia eredi Botta, Roma, 1888  

 2838 228 2838 1889 gennaio 1-1889 dicembre 16; antecedenti da 1888 dicembre 7  

  1.6.1.9.4-20 Pesi e misure. 

   Avvisi della Prefettura, del comune, della Sottoprefettura e dell'Ufficio metrico della  

 provincia relativi alle operazioni di verificazione periodica pesi e misure e  

 all'aggiornamento dello stato degli utenti; comunicazioni dell'Ufficio metrico relative  

 allo stato degli utenti e relative agli utenti mancanti alla verificazione. 

 1 fascicolo 

 2839 228 2839 1890 febbraio 6-1890 dicembre 24 

  1.6.1.9.4-21 Pesi e misure. 

   Verbale di eseguite verificazioni periodiche per Treviglio e Castel Rozzone;  

 comunicazioni al verificatore pesi e misure delle variazioni allo stato degli utenti. 

 Contiene tabella generale degli uffici, delle industrie, professioni, arti e mestieri  

 soggetti alla verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure  

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Stabilimento Giuseppe Civelli, Roma, 1890 

 2840 228 2840 1891 febbraio 5-1891 dicembre 18; antecedenti da 1890 dicembre 20  

  1.6.1.9.4-22 Pesi e misure. 

   Avvisi della Prefettura relativi alle date ed itinerari della verificazione; avvisi agli utenti  

 di presentazione pesi e misure per la verifica; certificazione del Sindaco di deposito  

 marchio pesi; trasmissione all'Ufficio metrico di Bergamo di elenchi di persone da  

 cancellare ed inserire nello stato degli utenti 1891; verbale di eseguita verificazione  

 per il biennio 1891-92; comunicazioni diverse dall'Ufficio metrico di Bergamo; elenchi  

 approvati dalla Giunta delle variazioni avvenute nel III bimestre 1891 nello stato degli  

 utenti; circolari Prefettozie. 

 1 fascicolo 

 2841 228 2841 1892 ottobre 29-1892 novembre 29 

  1.6.1.9.4-23 Pesi e misure. 

   Stati delle variazioni avvenute nel III trimestre 1892 allo stato degli utenti pesi e  

 misure approvato dalla Giunta Municipale per il 1892-93; trasmissione da parte  

 dell'Ufficio metrico di Bergamo dell'elenco degli utenti pesi e misure mancati alla  

 verificazione 1891-92; avviso Prefettozio relativo alle operazioni di verificazione  

 periodica pesi e misure per il biennio 1893-94; invito a presentarsi all'Ufficio metrico  

 di Bergamo ad utente moroso. 

 1 fascicolo 

 2842 228 2842 1893 gennaio 17-1893 luglio 11; antecedenti da 1891 maggio 10  

  1.6.1.9.4-24 Pesi e misure. 

   Carteggio tra il Sindaco, il verificatore pesi e misure, l'Ufficio metrico, la Pretura circa  

 il prospetto delle variazioni allo stato degli utenti per il biennio 1893-94 ed a  

 contravvenzioni alla legge sui pesi e misure; rigetto da parte della Giunta Municipale  

 del ricorso presentato dalla Banca popolare contro l'applicazione della tassa  

 assegnata.  
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 1 fascicolo 

 2843 228 2843 1895 gennaio 3-1895 giugno 11 

  1.6.1.9.4-25 Delibera della Giunta Municipale in merito ai reclami presentati contro lo stato  

 degli utenti pesi e misure per il biennio 1895-96, e alle note presentate dal  

 verificatore. 

 1 fascicolo; 1 stampato 

 all. 1 1892 

  Ministero di agricoltura, industria e commercio. Tabella generale degli uffici, delle  

 industrie, professioni, arti e mestieri soggetti alla verificazione periodica dei pesi e  

 delle misure. 

 1 stampato, edizione: Tip. Nazionale di G. Berterio, Roma, 1892 

 2844 228 2844 1895 giugno 24-1895 ottobre 9  

  1.6.1.9.4-26 Verificazione periodoca dei pesi e delle misure. 

   Contiene prospetto delle variazioni. 

 1 fascicolo 

 2845 228 2845 1896 aprile 1-1896 dicembre 11 

  1.6.1.9.4-27 Trasmissione da parte dell'Ufficio metrico al Sindaco dei prospetti di variazione  

 allo stato degli utenti pesi e misure nell'anno 1896.  

 1 fascicolo 

 2846 228 2846 1897-1898 

  1.6.1.9.4-28 "1897-98. Prospetti trimestrali". 

   Prospetti trimestrali delle verificazioni periodiche eseguite per il biennio 1897-1898. 

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.9.5 - Ricchezza mobile 

 1865-1868 (unità 9, sottounità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 2847 229 2847 1866 gennaio 9-1866 dicembre 28 

  1.6.1.9.5-1 "1866. Atti sulla imposta della ricchezza mobile".  

   Esazione dell'imposta sulla ricchezza mobile e fabbricati per l'anno 1865. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Protocollato: Demanio o Demanio: ricchezza mobile.  

 2848 229 2848 1866 dicembre 30-1867 giugno 30; antecedenti da 1866 dicembre 30  

  1.6.1.9.5-2 Ricchezza mobile. 

   Trasmissione di decreti della Direzione generale delle tasse e del demanio relative  

 all'imposizione della tassa di ricchezza mobile per il II sem. del 1866, per il 1867, per  

 la tassa sull'entrata fondiaria per il II sem del 1866 e per il 1867, per l'imposta sui  

 fabbricati, per la risoluzione dei reclami per la cessazione di reddito e per la  

 duplicazione d'imposta avvenute nel 1864, nel 1865 e nel I sem. del 1866;  

 trasmissione dei modelli per l'esazione di dette imposte e per il ricevimento dei  

 reclami; trasmissione delle istruzioni per la formazione delle liste, per la distribuzione  

 delle schede per le dichiarazioni e per la notificazione delle dichiarazioni; nomina dei  

 delegati componenti la Commissione di sindacato del comune. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La documentazione di questo fascicolo è stata trovata così riunita.  

 all. 1 1865 

  Leggi e regolamenti per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile  

 pel 1865. 

 1 stampato, edizione: Tipografia eredi Botta, Torino, 1865  

 all. 2 1866 

  Leggi, decreti e regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza  

 mobile e della tassa sull'entrata nell'anno 1866.  

 1 stampato, edizione: Tipografia Cavour, Firenze, 1866  

 all. 3 1867 

  Guida per fare le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta di tassa di ricchezza  

 mobile ed alla tassa sull'entrata fondiaria pel 1866 e norme per ottenere il  

 rimborso dell'imposta di ricchezza mobile pel 1864 e 1865 nei casi di cessazione  

 di redditi e di duplicazione d'imposta "compilate d'appresso il regolamento del 23  

 dicembre 1865. 

 1 stampato, edizione: Stamperia dell'Unione Tip. Ed., Torino, 1867 

 all. 4 [1867] 

  Regolamento per l'applicazione della imposta sui redditi della ricchezza mobile pel  
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 1864 e leggi relative.  

 1 stampato, edizione: Tipografia eredi Botta, Torino, 1864  

 2849 229 2849 1866 dicembre 31-1867 dicembre 11; antecedenti da 1866 giugno 24  

  1.6.1.9.5-3 "1867. Demanio. Atti sull'imposta della ricchezza mobile".  

   Esazione della tassa sulla ricchezza mobile per il 1867 sui redditi del 1866. 

 1 fascicolo 

 2850 229 2850 1867 gennaio 19-1867 febbraio 12 

  1.6.1.9.5-4 "Demanio. 1867. Imposta Ricchezza Mobile. Relazioni di consegna di schede alle  

 parti pervenute da vari comuni". 

 1 fascicolo 

 2851 229 2851 1867 gennaio 30-1867 marzo 5  

  1.6.1.9.5-5 "Demanio. 1867. Imposta Ricchezza Mobile. Riscontri dei comuni ai quali vennero  

 rimesse le schede per ricapito alle parti".  

 1 fascicolo 

 2852 229 2852 1867 giugno 10-1867 ottobre 17 

  1.6.1.9.5-6 Trasmissione della scheda di dichiarazione dell'imposta dei redditi di ricchezza  

 mobile e tassa sull'entrata fondiaria del comune per il II sem. del 1866 e  

 dell'elenco degli stipendiati, salariati e pensionati comunali soggetti a tassa di  

 ricchezza mobile per il II sem. 1866 e per l'annata del 1867. 

 1 fascicolo 

 2853 229 2853 1867 luglio 5-1867 agosto 24 

  1.6.1.9.5-7 Elenco delle schede trasmesse all'agente delle tasse; elenco dei reclami che  

 vengono trasmessi all'agente delle tasse.  

 1 fascicolo 

 2854 229 2854 1867 luglio 24-1867 agosto 24  

  1.6.1.9.5-8 Registro di ricevuta dei ricorsi alle commissioni locali e d'appello che furono  

 consegnati alla Agenzia delle tasse dirette di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2855 229 2855 1868 aprile 1-1868 luglio 3 

  1.6.1.9.5-9 Accoglimento del ricorso del comune all'ufficio delle tasse di Treviglio per l'errato  

 conteggio dell'imponibile di ricchezza mobile di alcuni suoi dipendenti.  

 1 fascicolo 

sottotitolo 1.6.1.9.6 - Vetture e domestici 

 1867-1897 (unità 22, sottounità 2)  

 n. fald./reg. unità  

 2856 230 2856 1867 aprile 2-1867 novembre 23 

  1.6.1.9.6-1 Vetture e domestici. 

   Trasmissione di istruzioni e regolamenti per l'esazione della tassa sulle vetture  

 pubbliche e private e sui domestici per l'anno 1867; trasmissione delle schede per  

 l'esazione di detta tassa all'agenzia delle tasse.  

 1 fascicolo 

 all. 1 [1867] 

  "Tasse sulle vetture pubbliche e private e sui domestici per l'anno [1867]. Lista dei  

 contribuenti". 

 1 registro 

 2857 230 2857 1868 marzo 15-1868 dicembre 18 

  1.6.1.9.6-2 Vetture e domestici. 

   Carteggio con l'Agente delle imposte di Treviglio in merito ad accertamenti su privati  

 per l'iscrizione o la cancellazione dal ruolo delle tasse sulle vetture e sui domestici;  

 avvisi per le denunce di domestici e vetture relativamente alla tassazione degli anni  

 1868 e 1869, osservazioni su variazioni al ruolo 1869.  

 1 fascicolo 

 2858 230 2858 1869 febbraio 11-1870 settembre 28 

  1.6.1.9.6-3 Vetture e domestici. 

   Carteggio con l'Agente delle imposte di Treviglio in merito ad accertamenti, iscrizioni  

 e cancellazioni di contribuenti dal ruolo tasse vetture e domestici per l'anno 1869;  

 formazione del ruolo. 

 1 fascicolo; 1 registro 

 2859 230 2859 1870 giugno 30-1870 agosto 25 

  1.6.1.9.6-4 Vetture e domestici. 

   Trasmissione da parte del Comune di Milano di estratti del ruolo della tassa vetture e  

 domestici del 1868 ed avvisi di pagamento da consegnare a residenti nel comune di  
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 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2860 230 2860 1870 novembre 21-1871 ottobre 18 

  1.6.1.9.6-5 Vetture e domestici. 

   Regolamento per l'applicazione della tassa su vetture e domestici nel comune di  

 Treviglio; consegna delle schede degli aventi vetture pubbliche e domestici per il  

 1871; consegna delle schede degli aventi vetture private per il 1871; comunicazioni  

 diverse: comune di Treviglio, Giunta Municipale di Milano, Sottoprefettura, Intendenza  

 di Finanza di Bergamo, magazzino delle privative di Treviglio, relative ad accertamenti,  

 verifiche e rimborsi della tassa vetture e domestici; approvazione da parte della  

 Giunta Municipale del regolamento per l'applicazione della tassa vetture e domestici  

 e sua ratifica da parte della deputazione provinciale; avviso ai contribuenti per la  

 presentazione della scheda di notifica. 

 1 fascicolo; 1 stampato; 4 quaderni 

 all. 1 1867 

  Decreti e regolamento per l'applicazione della tassa sulle vetture pubbliche e  

 private e sui domestici. 

 1 stampato, edizione: Tip. della Camera dei deputati, Roma, 1867 

 2861 230 2861 1882 maggio 1-1882 agosto 21 

  1.6.1.9.6-6 Vetture e domestici. 

   Avviso ai contribuenti relativo alla presentazione della scheda di notifica per il  

 pagamento della tassa vetture e domestici per il 1882; avviso di pubblicazione del  

 ruolo relativo alla tassa vetture e domestici; comunicazione del Sindaco all'esattore.  

 1 fascicolo 

 2862 230 2862 1884 dicembre 30 

  1.6.1.9.6-7 Vetture e domestici. 

   Approvazione della matricola per la tassa vetture e domestici 1884, avviso di  

 presentazione agli utenti, avviso di pubblicazione del ruolo, comunicazione relativa  

 alla Sottoprefettura. 

 1 fascicolo 

 2863 230 2863 1885 ottobre 3-1885 dicembre 3 

  1.6.1.9.6-8 "Cassa vetture e domesici per l'anno 1885". 

   Comunicazione della Sottoprefettura dell'approvazione e restituzione del ruolo di  

 riscossione della tassa vetture e domestici; dichiarazione di un contribuente.  

 1 fascicolo 

 2864 230 2864 1886 luglio 31-1886 settembre 20 

  1.6.1.9.6-9 Avvisi per il pagamento della tassa vetture e domestici per l'anno 1886 e  

 approvazione da parte della Giunta Municipale della matricola dei contribuenti.  

 1 fascicolo 

 2865 230 2865 1887 gennaio 12-1887 settembre 30 

  1.6.1.9.6-10 Avvisi per il pagamento della tassa vetture e domestici per l'anno 1887 e  

 approvazione da parte della Giunta Municipale della matricola dei contribuenti. 

 1 fascicolo 

 2866 230 2866 1888 febbraio 7-1888 settembre 20 

  1.6.1.9.6-11 Vetture e domestici. 

   Approvazione da parte della Giunta comunale della matricola della tassa comunale  

 della tassa vetture e domestici, avvisi ed elenchi di contribuenti; rigetto da parte della  

 Deputazione provinciale della domanda di Tiana Giuseppe di rifusione parziale della  

 tassa vetture e domestici. 

 1 fascicolo 

 2867 230 2867 1889 gennaio 1-1889 aprile 26  

  1.6.1.9.6-12 Vetture e domestici. 

   Avvisi del comune relativi alla presentazione della scheda di notifica del possesso di  

 vetture e di assunzione di domestici, alla pubblicazione della matricola della tassa  

 vetture e domestici dell'anno 1889; pubblicazione del ruolo della tassa vetture e  

 domestici; approvazione della matricola per la tassa comunale su vetture e domestici  

 per l'anno 1889; dichiarazione del Sindaco della pubblicazione della matricola e della  

 mancata presentazione di reclami; carteggio con la Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2868 230 2868 1890 gennaio 1-1890 giugno 13 

  1.6.1.9.6-13 Vetture e domestici. 

   Istanze di cittadini per ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa; avvisi di  

 scadenze per la presentazione delle dichiarazioni, pubblicazione dei ruoli,  

 pagamenti; determinazione ed approvazione della matricola; elenchi delle persone  

 da cancellare ed aggiungere alla matricola; accompagnatorie di trasmissione atti.  
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 1 fascicolo 

 2869 230 2869 1891 gennaio 1-1891 settembre 11 

  1.6.1.9.6-14 Vetture e domestici. 

   Avvisi di scadenze per la presentazione delle dichiarazioni, pubblicazione dei ruoli,  

 pagamenti; determinazione ed approvazione della matricola; elenchi delle persone  

 da aggiungere alla matricola; prospetti delle entrate; copia del regolamento per  

 l'applicazione della tassa del 1891; elenco delle persone che possiedono vetture e  

 domestici; istanze di cittadini per ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa  

 vetture e domestici; reclamo dei vetturali di Treviglio alla Sottoprefettura per  

 irregolarità commesse da un collega.  

 Contiene "Regolamento per il servizio delle vetture pubbliche nella città di Treviglio  

 approvato dal Consiglio Comunale nel 1871".  

 1 fascicolo; 2 stampati, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1891  

 2870 230 2870 1892 gennaio 1-1892 giugno 17 

  1.6.1.9.6-15 Vetture e domestici. 

   Avvisi di scadenze per la presentazione delle dichiarazioni, pubblicazione dei ruoli,  

 pagamenti; determinazione ed approvazione della matricola; elenchi delle persone  

 cancellate ed aggiunte alla matricola; comunicazioni del Sindaco alla Sottoprefettura  

 e all'esattore. 

 1 fascicolo 

 2871 230 2871 1893 gennaio 1-1893 giugno 10 

  1.6.1.9.6-16 "1893. Tassa vetture e domestici".  

   Elenchi nominativi dei contribuenti e avviso di pagamento della tassa vetture e  

 domestici; reclamo al Sindaco avanzata dalla superiora delle Canossiane di Treviglio  

 contro l'aggravio della tassa vetture e domestici.  

 1 fascicolo 

 2872 230 2872 1894 gennaio 16-1894 maggio 13 

  1.6.1.9.6-17 "1894. Revisione metricola tassa vetture e domestici".  

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura al Sindaco del ruolo per la riscossione  

 della tassa vetture e domestici per l'anno 1894.  

 1 fascicolo 

 2873 230 2873 1895 gennaio 1-1895 marzo 23 

  1.6.1.9.6-18 "1895. Revisione metricola tassa vetture e domestici".  

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura al Sindaco del ruolo per la riscossione  

 della tassa vetture e domestici per l'anno 1895.  

 1 fascicolo 

 2874 230 2874 1896 maggio 5-1896 agosto 4  

  1.6.1.9.6-19 "1896. Revisione metricola tassa vetture e domestici".  

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura al Sindaco del ruolo per la riscossione  

 della tassa vetture e domestici per l'anno 1896.  

 1 fascicolo 

 2875 230 2875 1897 gennaio 1-1897 maggio 7 

  1.6.1.9.6-20 "1897. Revisione metricola tassa vetture e domestici".  

   Revisione matricola tassa vetture e domestici: elenchi nominativi delle persone  

 aggiunte e di quelle cancellate, revisione e approvazione della Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 2876 230 2876 1897 maggio 16-1897 maggio 31 

  1.6.1.9.6-21 Trasmissione alla Sotto Prefettura dei ruoli per la revisione della tassa comunale  

 per le vetture e i domestici. 

 1 fascicolo 

 2877 230 2877 1897 luglio 5-1897 settembre 21 

  1.6.1.9.6-22 Ricorso di Angela Fiori vedova Allevi per l'esonero dalla tassa vetture e domestici  

 perché iscritta nei comuni di Treviglio e Fara d'Adda.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.10 - Esattoria e censo 

 1858-1898; antecedenti dal 1839 (unità 77, sottounità 92)  

 n. fald./reg. unità  

 2878 231 2878 1863 giugno 13-1864 gennaio 15 

  1.6.1.10-1 Avviso e disposizioni della Sottoprefettura circa la soppressione della tesoreria di  

 Treviglio. . 

 1 fascicolo 
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 2879 231 2879 1863 novembre 9 

  1.6.1.10-2 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali. 1863". 

   Quinternetto di scossa dei redditi comunali 1863.  

 1 fascicolo 

 2880 231 2880 1864 gennaio 12-1865 settembre 1; antecedenti da 1858  

  1.6.1.10-3 "Atti sulla proroga del contratto esattoriale dal 1 gennaio 1865 al 31 dicembre  

 1867". 

   Proroga del contratto esattoriale per il triennio 1864-1867 stipulata dai comuni di  

 Treviglio, Ciserano, Castel Rozzone, Pagazzano con l'esattore Molina Giovanni  

 Battista; fissazione della cauzione, del salario e approvazione della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 2881 231 2881 1864 dicembre 6-1865 giugno 20 

  1.6.1.10-4 "Atti per l'asta esattoriale in odio della ditta ingegner Cattori Giovanni Battista pel  

 giorno 19 giugno". 

   Ricorso di Cattori Giovanni Battista contro l'esattore del comune di Treviglio Molina  

 Giovanni Battista per la vendita di un fondo di proprietà di Cattori in seguito a  

 pignoramento. 

 1 fascicolo 

 2882 231 2882 1864 dicembre 13 

  1.6.1.10-5 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali annata 1864".  

 1 fascicolo 

 2883 231 2883 1864; seguiti a 1872 

  1.6.1.10-6 "Atti relativi al nuovo contratto in via di proroga dell'Esattoria dei comuni di  

 Treviglio, Pagazzano, Castel Rozzone e Ciserano".  

   Contiene certificati ipotecari addizionali e scrittura del nuovo contratto a proroga per il  

 triennio 1865-1867 del 30 agosto 1864. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1858 

  "Atti concernenti le esattorie dei comuni di Treviglio, Ciserano, Castel Rozzone e  

 Pagazzano in appalto al signor Molina Giovan Battista".  

  Contratto esattoriale del 1858, e prospetti di liquidazione di fideiussioni fondiarie  

 offerte dal conduttore Giovan Battista Molina. Contiene: capitoli per la conduzione  

 dell'esattoria stabiliti dal Governo con decreto 29 marzo 1834.  

 1 fascicolo 

 2884 231 2884 1865 gennaio 14-1865 dicembre 22 

  1.6.1.10-7 Esattoria e censo. 

   Avvisi di pagamento da pubblicare inviati dall'Amministrazione delle Tasse e del  

 Demanio; avvisi d'asta per la pubblicazione e diffide e pignoramenti trasmessi da  

 altri comuni per la notificazione agli interessati; avvisi del comune circa scadenze di  

 pagamenti, rate di tasse, avvisi dell'esattore comunale, diffide e pignoramenti di beni  

 a debitori; certificazione dell'assunzione dell'esattoria comunale da parte di Molina  

 Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 2885 231 2885 1865 gennaio 25-1865 ottobre 17; antecedenti da 1839 maggio 7  

  1.6.1.10-8 Esattoria e censo. 

   Protocollo delle denunce d'estimo effettuate nel febbraio 1865; disposizioni della  

 Direzione del Catasto fondiario per la Lombardia di Milano; comunicazione di diffide e  

 avvisi del Verificatore e conservatore del catasto di Treviglio; avvisi d'asta inviati dalla  

 Direzione del Catasto Fondiario per la Lombardia di Milano. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene anche la normativa sui beni, gli intestatari e le modifiche d'iscrizione catastale in base al nuovo  

 censo a partire dal 1839 al 1846 e il regolamento sulle mutazioni d'estimo nel nuovo censimento prediale del  

 1858 a cura della Giunta del Censimento del Regno Lombardo-Veneto.  

 2886 231 2886 1865 maggio 30-1865 giugno 20 

  1.6.1.10-9 Avvisi d'asta esattoriale trasmessi dall'esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 2887 231 2887 1865 giugno 8-1865 giugno 20 

  1.6.1.10-10 "Atti per l'asta esattoriale contro Belloli Pancrazio pel fondo in mappa n. 504, 30  

 giugno". 

   Avvisi d'asta esattoriale trasmessi dall'esattore comunale.  

 1 fascicolo 

 2888 231 2888 1865 novembre 17 

  1.6.1.10-11 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali annata 1865".  

 1 fascicolo 
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 2889 231 2889 1866 gennaio 8-1866 dicembre 23 

  1.6.1.10-12 "1866 esattoria e censo". 

   Richieste di notifica di atti di pignoramento da parte di comuni diversi, della  

 Deputazione provinciale e dell'amministrazione finanziaria statale; avvisi per la  

 riscossione di tasse e il censimento dei beni; atti di pignoramento esattoriali e  

 verbali d'asta. 

 1 fascicolo 

 2890 231 2890 1866 novembre 28 

  1.6.1.10-13 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali annata 1866".  

 1 fascicolo 

 2891 232 2891 1867 febbraio 10-1867 novembre 21 

  1.6.1.10-14 "1867 esattoria e censo". 

   Avvisi di scadenze di pagamenti di tasse, atti di pignoramento; invio di atti, avvisi  

 d'asta e pignoramenti da parte di altri comuni per la pubblicazione o la notifica;  

 relazioni del Sindaco sulle ispezioni ai ruoli pesi e misure, avvisi e manifesti  

 dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio di Bergamo e della Deputazione  

 provinciale di Bergamo, elenco dei possessori di fabbricati soggetti a tassazione,  

 elenchi delle tasse e sovrimposte comunali; avvisi d'asta per l'appalto dell'esattoria  

 trasmessi dalla Sottoprefettura e da altri comuni.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 142 

 all. 1 1867 settembre 29 

  "Copia autentica dell'istrumento 29 settembre 1867 rogato da Pietro Cameroni".  

 1 fascicolo 

 2892 232 2892 1867 giugno 7-1869 settembre 20 

  1.6.1.10-15 Esattoria e censo. 

   Proroga del contratto esattoriale per il triennio 1865-1868 stipulata dai comuni di  

 Treviglio, Ciserano, Castel Rozzone, Pagazzano con l'esattore Giovanni Battista  

 Molina; fissazione della cauzione , del salario e approvazione della prefettura.  

 1 fascicolo 

 2893 232 2893 1867 novembre 8 

  1.6.1.10-16 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali annata 1867".  

 1 fascicolo 

 2894 232 2894 1868 gennaio 20-1868 dicembre 24 

  1.6.1.10-17 Esattoria e censo. 

   Trasmissione di atti di pignoramento, di diffida e avvisi d'asta da parte di altri comuni;  

 avvisi pubblici e manifesti dell'esattoria comunale, della Deputazione provinciale di  

 Bergamo relativi a scadenze di termini di pagamento di tasse, compilazione e  

 pubblicazione di ruoli delle imposte.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1868 aprile 20-1868 maggio 12 

  "Atti d'asta esattoriale in odio della ditta Rozzoni Antonia fu Angelo. Fondo in  

 mappa al numero 515" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 940 del 26 maggio del 1868.  

 s. 2 1868 aprile 21-1868 maggio 6  

  "Atti d'asta esattoriale in odio Tarchini Maria Monaca fu Francesco. Fondo in  

 mappa al numero 967" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 969 del 26 maggio 1868.  

 s. 3 1868 maggio 1-1868 maggio 10 

  "Atti d'asta esattoriale in odio morali Alessandro fu Francesco, Castelli Ambrogio  

 e Gerolamo fu Giovanni, Bellomo Angelo fu Giovanni Battista" (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 1058 del 2 maggio 1868.  

 s. 4 1868 maggio 2-1868 maggio 26 

  "Atti d'asta esattoriale in odio Mezzanotti Federico e fratelli, Zanda Giovanni  

 Battista, Galimberti Carlo" (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 1100 del 6 maggio 1868.  

 s. 5 1868 maggio 2-1868 maggio 27 
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  "Atti d'asta esattoriale in odio Mezzanotti Francesco fu Giovanni, Gatti Pietro fu  

 Angelo, impresa Franchetti " (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 1126 del 8 maggio 1868.  

 s. 6 1868 maggio 12-1868 giugno 4  

  "Atti d'asta esattoriale in odio Maggi Paolo fu Pietro, Tarchini Francesco e sorella  

 fu Agostino, Moriggi Giovanni e fratelli fu Lodovico " (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 1218 del 15 maggio 1868.  

 s. 7 1868 maggio 20-1868 giugno 16 

  "Atti d'asta esattoriale in odio Ripamonti Luigia e sorella fu Carlo, Possenti eredi fu  

 Giosuè, Ghidotti Teresa fu Paolo " (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numero di protocollo 1299 del 24 maggio 1868.  

 2895 232 2895 1868 novembre 17 

  1.6.1.10-18 "Quinternetto di scossa dei redditi comunali annata 1868". 

 1 fascicolo 

 2896 232 2896 1869 febbraio 2-1869 novembre 17 

  1.6.1.10-19 Esattoria e censo. 

   Avvisi al pubblico di importi di tassazioni e scadenze di termini rate di pagamento; atti  

 di pignoramento contro contribuenti morosi, invio di patente esattoriale a Molina  

 Giovanni Battista da parte della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2897 232 2897 1869 luglio 7-1869 novembre 19 

  1.6.1.10-20 Richiesta del Sindaco all'Ufficio del conservatore delle ipoteche di iscrizione  

 dell'esattoria a carico dell'appaltatore. 

 1 fascicolo 

 2898 232 2898 1869 luglio 22-1869 settembre 21 

  1.6.1.10-21 "fascicolo C. bis documenti inserti al contratto esattoriale 1867-69". 

   Certificati censuari emessi dagli agenti delle imposte di Treviglio, Cassano e  

 Gorgonzola; certificati ipotecari relativi al contratto esattoriale 1868-1869. 

 1 fascicolo 

 2899 233 2899 1870 febbraio 10-1870 febbraio 11 

  1.6.1.10-22 Avvisi per l'esazione delle imposte sui terreni e fabbricati e delle relativa  

 sovrimposta provinciale relativa alla I rata. 

 1 fascicolo 

 2900 233 2900 1870 marzo 28 

  1.6.1.10-23 Richiesta della Giunta Municipale all'esattore di tutti i mandati di pagamento  

 necessari alla redazione del conto consuntivo.  

 1 fascicolo 

 2901 233 2901 1870 aprile 4-1870 aprile 23 

  1.6.1.10-24 Esattoria e censo. 

   Certificazione rilasciata all'esattore delle aliquote a lui spettanti, come da contratto 29  

 settembre 1867, per l'esattoria del triennio 1868-1870; avviso al pubblico  

 dell'esattore per la riscossione della VI rata per l'imposta di ricchezza mobile  

 dell'anno 1868 e I sem. 1869. 

 1 fascicolo 

 2902 233 2902 1870 maggio 2-1870 maggio 14 

  1.6.1.10-25 Avvisi relativi alle aliquote e all'esazione della II rata d'imposta sui terreni e  

 fabbricati e della relativa sovrimposta provinciale. 

 1 fascicolo 

 2903 233 2903 1870 giugno 24 

  1.6.1.10-26 Avviso di termine di riscossione della I rata d'imposta sulla ricchezza mobile del II  

 sem. 1869 ed annata 1870. 

 1 fascicolo 

 2904 233 2904 1870 agosto 1-1870 agosto 29  

  1.6.1.10-27 Esattoria e censo. 

   Avvisi relativi alle aliquote e all'esazione della III rata d'imposta su terreni e fabbricati  

 e della relativa sovrimposta provinciale; avviso di scadenza della II rata dell'imposta  

 ricchezza mobile; verbale di pignoramento eseguito nei confronti di Giacomo Maridati. 

 1 fascicolo 
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 2905 233 2905 1870 settembre 1-1870 settembre 30 

  1.6.1.10-28 Esattoria e censo. 

   Avvisi per appalti di esattorie comunali nella provincia di Bergamo; verbali di  

 pignoramento eseguiti nei confronti di Clotilde Pennati e Natale Pennati. 

 1 fascicolo 

 2906 233 2906 1870 ottobre 19-1870 novembre 5; seguiti a 1870 dicembre 30  

  1.6.1.10-29 Esattoria e censo. 

   Trasmissione di avviso per la scadenza dei termini di pagamento di imposte prediali  

 e ricchezza mobile; trasmissione al Sindaco di Casirate d'Adda di verbale di  

 pignoramento nei confronti di Michele Piazza; delibere consiliari per l'appalto  

 dell'esattoria comunale per il triennio 1870-1873. 

 Contiene contratto d'appalto del 1870 dicembre 30. 

 1 fascicolo 

 2907 233 2907 1870 novembre 1-1870 novembre 12 

  1.6.1.10-30 Esattoria e censo. 

   Avvisi relativi al pagamento delle aliquote della IV rata d'imposta sui terreni e sui  

 fabbricati per l'anno 1870 e della relativa sovrimposta provinciale; trasmissione  

 all'esattore di importi incassati per contravvenzione al regolamento delle acque  

 comunali. 

 1 fascicolo 

 2908 233 2908 1870 dicembre 19-1870 dicembre 24 

  1.6.1.10-31 Avviso per il pagamento della IV rata della tassa di ricchezza mobile del II  

 semestre 1869 per l'anno 1870. 

 1 fascicolo 

 2909 233 2909 1871 gennaio 28-1871 dicembre 9; antecedenti da 1870 maggio 6  

  1.6.1.10-32 "Esattorie e censo 1871". 

   Aste esattoriali in seguito a pignoramento di beni immobili di Torchini Francesco e  

 sorelle, Ghezzi Giovanni Battista, Allevi Carlo, Fumagalli Giovanni Battista, Manetti  

 Francesco e Caterina, Possenti Carlo e sorelle, Rozzoni Antonia, Beretta Alessandro  

 e sorelle, Mezzanotti Federico e fratelli, Oreni Andrea, Carcano Giovanni; avvisi e  

 circolari diverse per la riscossione di rate d'imposte; pignoramento di beni mobili e  

 immobili di diversi debitori di imposte; corrispondenza con il comune di Monza,  

 l'Intendenza di finanza di Bergamo, il comune di Cassano d'Adda in relazione ad  

 accertamenti fiscali e formazione dei ruoli per l'esazione d'imposte; trasmissione da  

 parte dei comuni di Lodi e Melzo di informazioni sulla tariffa del diritto di posteggio;  

 rinnovo del contratto d'appalto dell'esattoria comunale per il triennio 1871-1873 a  

 Molina Giovanni Battista. 

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 s. 1 1862 dicembre 27 

  Capitoli per l'appalto da parte della Fabbriceria parrocchiale del diritto di  

 occupazione di suolo pubblico dal 1863 al 1865.  

 1 quaderno 

 s. 2 1871 febbraio 13-1871 aprile 5 

  "Fascicolo D. Documenti inserti relativi al contratto esattoriale 1870-73". 

  Note ipotecarie a carico dell'appaltatore Molina Giovanni Battista emesse dalle  

 conservatorie di Milano e Bergamo.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1871 luglio 29-1871 agosto 3 

  "Fascicolo C. Documenti inserti relativi al contratto esattoriale 1870-73". 

  Certificati catastali emessi dagli agenti delle imposte dirette di Treviglio, Cassano,  

 Gorgonzola. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1871 

  "Legge, decreti, regolamento e capitoli normali relativi alla riscossione delle  

 imposte dirette e della tassa sulla macinazione dei cereali".  

 1 stampato, edizione: Stamperia Reale, Firenze, 1871  

 s. 5 [1871] 

  Capitoli per l'appalto del diritto di percezione del plateatico.  

 1 quaderno 

 2910 234 2910 1871 febbraio 7-1873 novembre 23 

  1.6.1.10-33 "1873 censo ed esattorie". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1871 febbraio 7-1873 giugno 10 

  Esazione della tassa vetture e domestici dell'anno 1870 dovuta da Nogara Giovanni  

 Battista. 
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 1 fascicolo 

 s. 2 1872 dicembre 15-1873 novembre 23 

  Avvisi e circolari sulla riscossione di rate d'imposte per l'anno 1873.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1873 gennaio 29-1873 dicembre 24 

  Carteggio tra il Sindaco, Prefettura, comuni di Brignano, Arcene, Cremona, Fara  

 Olivana, Intendenza delle Finanze e da parte dell'esattore comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1873 febbraio 27-1873 giugno 9 

  Pignoramenti di beni mobili e immobili di debitori d'imposta.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1873 aprile 15-1873 giugno 20  

  Avvisi della Giunta del Censimento di Lombardia per l'esecuzione del nuovo censo. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1873 maggio 1-1873 luglio 23  

  Istanze di diversi per rimborsi di tasse vetture e domestici.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1873 maggio 26-1873 giugno 29 

  Rettificazione dell'estimo di Litta Modignani Alfonso, procuratore della contessa  

 Colleoni Teresa, Suora di Carità in Milano. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1873 giugno 6-1873 giugno 25 

  Aste esattoriali di beni immobili pignorati a Carcano Luigi e Crippa Camillo.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1873 ottobre 30 

  Avviso riguardante il pagamento dl plateatico. 

 1 fascicolo 

 2911 234 2911 1872 gennaio 8-1872 dicembre 14 

  1.6.1.10-34 "Contratto esattoriale duraturo dal 1 gennaio 1873 al 31 dicembre 1877".  

   Stipulazione del contratto esattoriale dei comuni di Treviglio, Pagazzano, Castel  

 Rozzone e Ciserano per il quinquennio 1873-1877 a Molina Giovanni Battista. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 230 

 all. 1 1872 gennaio 26-1872 giugno 10 

  "Fascicolo A. Documenti inserti". 

  Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale relative  

 all'approvazione del contratto esattoriale per il quinquennio 1873-1878. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1872 maggio 26-1872 giugno 7  

  "Fascicolo C. Documenti inserti". 

  Certificati catastali emessi dagli agenti delle imposte di Gorgonzola e Treviglio.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 238 

 all. 3 1872 giugno 4 

  "Fascicolo F. Documenti inserti". 

  Certificato del Ricevitore provinciale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 236 

 all. 4 1872 giugno 8; antecedenti da 1869 luglio 25  

  "Fascicolo B. Documenti inserti". 

  Stima dell'ing. Rivoli Luigi dei beni presentati da Molina Giovanni Battista per la  

 cauzione esattoriale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 234 

 all. 5 1872 giugno 8 

  "Fascicolo E. Documenti inserti". 

  Certificazione della Giunta Municipale di Vaprio, Busnago e Trezzo del godimento del  

 possesso di beni immobili. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 237 

 all. 6 1872 agosto 17 

  "Istromento 17 agosto 1872 numero 5034. 1841 rogato dal D. Pietro Cameroni  

 notaio di Treviglio in merito all'appalto dell'esercizio dell'esattoria comunale di  
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 Treviglio per quinquennio 1873-1877 assunto dal signor Molina Giovan Battista".  

  Stipulazione del contratto esattoriale con Molina Giovanni Battista per il quinquennio  

 1873-1877. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 233 

 all. 7 1872 settembre 3-1872 settembre 23 

  Certificati di iscrizioni ipotecarie prodotte dall'Ufficio delle ipoteche di Milano e  

 Bergamo presentati da Molina Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 235 

 2912 234 2912 1872 gennaio 24-1872 dicembre 23 

  1.6.1.10-35 Avvisi, circolari e comunicazione dell'esattore relativi alla riscossione di rate  

 d'imposta su terreni e fabbricati.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 231 

 2913 234 2913 1872 luglio 9-1872 agosto 17 

  1.6.1.10-36 Pignoramenti di beni mobili e immobili di diversi debitori di imposta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 232 

 2914 234 2914 1872 dicembre 3-1872 dicembre 31; seguiti a 1873 luglio 9  

  1.6.1.10-37 Appalto per la riscossione delle tasse di posteggio nei giorni di mercato per il  

 triennio 1873-1875 vinto da Maggi Paolo. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 239 

 2915 235 2915 1873 novembre 27-1874 dicembre 24 

  1.6.1.10-38 Esattoria e censo anno 1874.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1873 novembre 27-1874 dicembre 24 

  Carteggio tra l'esattore, il Sindaco e la Giunta Municipale relativo a rimborso  

 d'imposte, stato di cassa, verbali di contravvenzione, pubblicazione d'avvisi.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1874 gennaio 16 

  Certificati ipotecari di Molina Giovan Battista presentati per l'esercizio esattoriale. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1874 gennaio 19-1874 febbraio 12 

  Dichiarazione di diversi comuni di recapito di avvisi di pagamento ai contribuenti e  

 restituzione degli inevasi. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1874 marzo 30-1874 novembre 22 

  Disposizioni della Sottoprefettura per pagamento della tassa del focatico del 1871  

 da parte del luogotenente dei carabinieri Romanelli Federico.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1874 maggio 1-1874 maggio 19 

  Certificazioni del Sindaco sugli iscritti nel registro di popolazione. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1874 maggio 2-1874 maggio 18 

  Pignoramento di beni mobili della ditta Ferrari Francesco.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1874 dicembre 18 

  Richieste dell'esattore Molina di mandati di compenso per somme pagate alla ditta  

 Bolis di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 2916 235 2916 1874 dicembre 14-1875 dicembre 20; seguiti a 1876 gennaio 10  

  1.6.1.10-39 Esattoria e censo anno 1875.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1874 dicembre 14-1875 dicembre 4 

  Esattoria e censo. 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza e della Prefettura relative alla pubblicazione  

 dei ruoli provinciali dell'imposte dirette per l'anno 1875, dei ruoli suppletivi della  

 ricchezza mobile per il 1872-1875, dei ruoli suppletivi della ricchezza mobile e  

 fabbricati per il 1875, dei ruoli suppletivi della ricchezza mobile e terreni per il 1875 e  

 suppletivi della ricchezza mobile per il 1875.  

 1 fascicolo 
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 s. 2 1875 gennaio 2-1875 dicembre 20 

  Esattoria e censo. 

  Comunicazioni dell'esattore comunale Molina Giovanni Battista riguardanti richieste  

 di rimborsi, richieste d'invio di solleciti a debitori, pubblicazione di avvisi di  

 riscossione, di trasmissione conto cassa della gestione 1874.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1875 gennaio 18-1875 luglio 9; seguiti a 1876 gennaio 10  

  Esattoria e censo. 

  Vertenza con l'appaltatore della tassa di occupazione del suolo pubblico Maggi Paolo  

 ed eredi; prospetto dei debiti e crediti degli eredi di Maggi Paolo e carteggio con la  

 Fabbriceria Parrocchiale per il pagamento degli oggetti ceduti dal 1872 al comune  

 per l'esercizio del mercato settimanale. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1875 febbraio 18-1875 novembre 30 

  Certificazioni su contribuenti, comunicazioni del Sindaco alla Sottoprefettura ed  

 all'esattore relative a riscossioni di debiti di imposta.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1875 marzo 5-1875 agosto 3 

  Comunicazione dell'Agenzia delle imposte dirette e catasto relative a rimborsi di  

 imposte. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1875 maggio 31 

  verbale di pignoramento dei mobili di Tomaselli Pietro per debito d'imposta.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1875 settembre 15 

  Avviso dell'asta di beni mobili pignorati. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1875 settembre 24-1875 settembre 27 

  Trasmissione alla Prefettura di prospetti sull'entità dei beni immobili dati in  

 cauzione dall'esattoria comunale. 

 1 fascicolo 

 2917 235 2917 1875 dicembre 20-1876 dicembre 18 

  1.6.1.10-40 "1876 esattoria e censo". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1875 dicembre 20-1876 novembre 1 

  Esattoria e censo. 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza relative alla pubblicazione dei ruoli principali  

 delle imposte dirette, dei ruoli suppletivi della ricchezza mobile per gli anni 1875 e  

 1876. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1876 gennaio 7-1876 dicembre 18 

  Esattoria e censo. 

  Comunicazioni dell'esattore comunale Molina Giovanni Battista circa richieste di  

 rimborsi; richieste di pubblicazioni di avvisi di riscossione di imposte; trasmissione  

 del conto comunale dell'esercizio 1875.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1876 gennaio 14-1876 dicembre 4 

  Esattoria e censo. 

  Sollecito del comune all'esattore per la riscossione di crediti d'imposta;  

 comunicazione dell'Agenzia delle imposte dirette e catasto sul rimborso delle quote  

 d'imposta inesigibili; estratto dai ruoli delle imposte dirette da accompagnare alla  

 liste elettorali; pignoramento e vendita di beni mobili di Pescalli Giuseppe e Paolo e  

 Ciocca Giuseppe; avvisi di vendita all'asta di beni immobili pignorati.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1876 febbraio 5-1876 dicembre 6 

  Comunicazione dell'Agenzia delle imposte dirette e catasto alla Giunta Municipale  

 relative a rimborsi di somme versate da contribuenti. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1876 febbraio 16-1876 agosto 28 

  Trasmissione da parte della Giunta del censimento di Lombardia di avvisi diversi.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1876 ottobre 30-1876 novembre 20 

  Certificazioni della Giunta Municipale del possesso di fondi iscritti nella nuova  

 mappa censuaria da parte di diversi cittadini.  
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 1 fascicolo 

 2918 235 2918 1876 dicembre 15-1877 dicembre 31; seguiti a 1878 gennaio 25  

  1.6.1.10-41 "1877 esattoria e censo". 

 1 fascicolo; 1 quaderno; 1 stampato  

 s. 1 1876 dicembre 15-1877 agosto 27 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza di trasmissione di ruoli e di avvisi per  

 l'appalto nelle esattorie comunali. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1877 gennaio 5-1877 dicembre 22 

  Carteggio con l'esattore, la Giunta del censimento di Lombardia e l'esattoria di  

 Cologno al Serio circa avvisi di esazione di imposte su immobili e vendite coatte.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1877 gennaio 10-1877 dicembre 31; seguiti a 1878 gennaio 25  

  Esattoria e censo. 

  Nomina per concorso di Bietti Giovanni Battista ad esattore comunale per il  

 quinquennio 1878-1882, contratto di esattoria tra il comune e Bietti. Contiene:  

 Certificato di possesso di beni immobili dati in cauzione da Bietti Giovanni Battista; "Il  

 sole" 1877 marzo 3 giornale commerciale agricolo industriale con avviso del  

 concorso; certificato di possesso di beni immobili dati in cauzione da Bietti Giovanni  

 Battista; prospetto dimostrativo della cauzione fondiaria.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 2919 236 2919 1878 gennaio 4-1878 settembre 7 

  1.6.1.10-42 1878 esattoria e censo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1878 gennaio 4-1878 agosto 17 

  Certificazioni della Giunta Municipale del possesso da parte di cittadini diversi di  

 fondi iscritti nella nuova mappa censuaria.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1878 gennaio 23-1878 agosto 2 

  Esattoria e censo. 

  Carteggio tra la Prefettura, la Sottoprefettura, i comune di Rivolta d'Adda e di Arcene,  

 l'Intendenza di finanza in merito alla cessazione della franchigia postale per gli  

 esattori, richiesta di recapito di avvisi di pagamento, trasmissione di documenti,  

 proroga di privilegi fiscali agli esattori, pagamento del bollettino della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1878 febbraio 4-1878 aprile 5 

  Pignoramento di beni immobili di debitori di imposte.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1878 febbraio 16-1878 settembre 7 

  Comunicazione dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto relative a rimborsi  

 per credito d'imposta. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1878 marzo 15-1878 marzo 30  

  Pignoramento di beni mobili di debitori di imposte.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1878 marzo 23 

  Avviso dell'esattoria comunale del calendario delle operazioni di riscossione delle  

 tasse ed imposte. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1878 marzo 24 

  Richieste di certificati di libero e pacifico possesso di fondi da parte  

 dell'Amministrazione dell'Ospedale. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1878 aprile 5-1878 agosto 6 

  Trasmissione e richiesta di pubblicazione di avvisi d'asta di beni immobili pignorati  

 da parte dei comuni di Arcene e Cividate al Piano.  

 1 fascicolo 

 s. 9 1878 aprile 12-1878 aprile 18 

  Comunicazione della Prefettura relativa ad incongruenze nei documenti presentati  

 da Brugnetti Luigi per un'indennità di espropriazione.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1878 giugno 2 

  Comunicazione della Sottoprefettura sull'inizio delle operazioni censuarie da parte  
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 di un'apposita commissione.  

 1 fascicolo 

 s. 11 1878 giugno 26 

  Comunicazione dell'Intendenza di finanza relativa alla pubblicazione dei ruoli  

 suppletivi per i redditi di ricchezza mobile del 1878.  

 1 fascicolo 

 2920 236 2920 1878 agosto 23-1881 dicembre 13; antecedenti da 1872 luglio 5  

  1.6.1.10-43 1878 esattoria e censo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1878 agosto 23-1881 novembre 12 

  Appalto per la riscossione del diritto di posteggio per il triennio 1879-1881. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 gennaio 13-1881 dicembre 21 

  Comunicazione dell'Intendenza di finanza di trasmissione dei ruoli suppletivi e  

 principali delle imposte dirette del 1882. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1881 gennaio 27-1881 maggio 10 

  Carteggio e circolari per l'esercizio esattoriale. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1881 maggio 12 

  Pignoramento di beni mobili.  

 1 fascicolo 

 s. 5 1881 giugno 7-1881 novembre 15; antecedenti da 1872 luglio 5  

  Accoglimento dell'istanza dei coniugi Colombo Martino e Manzoni Antonia,  

 appaltatori della riscossione del plateatico, per una proroga nel pagamento del  

 debito del canone di appalto del 1875. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1881 agosto 30-1881 novembre 11 

  Annullamento da parte della Prefettura della delibera del Consiglio Comunale  

 relativa al rimborso all'esattore di quote della tassa sul focatico. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1881 dicembre 16 

  "Processo verbale di pignoramento di crediti verso terzi e citazione del terzo".  

  Pignoramenti di crediti presso terzi.  

 1 fascicolo 

 2921 236 2921 1879 febbraio 4-1879 dicembre 14 

  1.6.1.10-44 "1879 esattorie e censo". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1879 gennaio 1-1879 dicembre 22 

  Esattoria e censo. 

  Carteggio fra l'Agenzia delle imposte di Treviglio, il comune di Casirate, il comune di  

 Brignano, il comune di Arcene, la Prefettura, l'esattoria comunale, la Sottoprefettura  

 relativo alla consegna di tabelle esattoriali, a spese per atti esecutivi a carico di  

 contribuenti morosi, a verbale di nullatenenza, ad aggi da aggiungere alle tasse  

 comunali, a certificazioni del Sindaco e della Giunta Municipale di statistica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1879 febbraio 4-1879 maggio 9 

  Certificazione del possesso, da parte di cittadini diversi, di fondi scritti nella nuova  

 mappa censuaria. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1879 febbraio 10 

  "Conto annuale amministrativo che rende il signor Bietti Giovanni Battista per la  

 sua gestione di esattore comunale a senso del disposto dall'art. 75 del  

 regolamento 1 ottobre 1871 sulla riscossione delle imposte dirette".  

  Resoconto annuale amministrativo presentato dall'esattore Bietti Giovanni Battista  

 per l'esercizio 1878. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1879 febbraio 25-1879 dicembre 14 

  Comunicazioni dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto relative ai rimborsi  

 per credito di imposta. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1879 aprile 25-1879 ottobre 26 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza relative alla pubblicazione di ruoli  
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 principali e suppletivi di tasse di ricchezza mobile e sui fabbricati per gli anni 1878  

 e 1879. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1879 agosto 2-1879 dicembre 14 

  Avvisi per la vendita coatta di immobili. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1879 ottobre 26-1879 ottobre 31 

  Pignoramento di mobili di debitori di imposte.  

 1 fascicolo 

 2922 236 2922 1880 gennaio 13-1880 dicembre 13 

  1.6.1.10-45 1880 esattoria e censo. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1880 gennaio 3-1880 novembre 22 

  Certificazioni del Sindaco; richiesta dell'Agenzia delle imposte dirette di revisione  

 delle liste di ricchezza mobile.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1880 gennaio 13-1880 novembre 13 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza dei ruoli principali e suppletivi delle  

 imposte dirette del 1880. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1880 marzo 12 

  "Conto annuale amministrativo che rende il signor Bietti Giovanni Battista per la  

 sua gestione di esattore comunale a senso del disposto dall'art. 75 del  

 regolamento 1 ottobre 1871 sulla riscossione delle imposte dirette". 

  Conto annuale amministrativo dell'esattore Bietti Giovanni Battista.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1880 giugno 5-1880 ottobre 20 

  Avvisi per la vendita coatta di immobili.  

 1 fascicolo 

 2923 236 2923 1882 gennaio 3-1882 novembre 30 

  1.6.1.10-46 "1882 esattoria e censo". 

 1 fascicolo 

 s. 1 1882 gennaio 3-1882 maggio 15 

  Esattoria e censo. 

  Carteggio con l'Agenzia delle tasse di Treviglio e i comuni di Casirate d'Adda, di  

 Cologno al Serio, di Castel Rozzone, di Arcene relativo al rimborso di crediti  

 d'imposta, alla consegna degli avvisi esattoriali, a certificazioni sulla proprietà di beni  

 immobili e ad avvisi di emissione di mandati di pagamento.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1882 aprile 28-1882 ottobre 25 

  Comunicazioni dell'Intendenza di finanza relativi alla pubblicazione dei ruoli  

 suppletivi delle tasse sulla ricchezza mobile nel 1882.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1882 giugno 2-1882 ottobre 5  

  Pignoramento di beni mobili.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1882 giugno 20-1882 ottobre 19 

  Avvisi di concorso per la nomina dell'esattore comunale per il quinquennio 1883- 

 87 di comuni diversi. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1882 novembre 30 

  "Contratto di esattoria". 

  Conferimento dell'incarico dell'esattoria a Bietti Giovanni Battista di Caravaggio (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contratto rogato da Tosetti Carlo di Treviglio.  

 2924 237 2924 1882 dicembre 23-1883 novembre 4 

  1.6.1.10-47 Trasmissione di avvisi esattoriali, norme per la formazione del ruolo dei curatori  

 nei fallimenti, avviso del comune di Urgnano per la vendita coatta di immobili. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1883 

  Modificazioni al regolamento approvato con i regi decreti del 14 maggio 1882 n.  

 738, 30 luglio 1832 n. 915, serie III, per la riscossione delle imposte dirette.  
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 1 stampato 

 2925 237 2925 1883 gennaio 6-1883 novembre 24 

  1.6.1.10-48 Avvisi di intimazione ai contribuenti in mora e avvisi a diversi di iscrizione nei ruoli  

 tassa famiglia 1883. 

 1 fascicolo 

 2926 237 2926 1883 gennaio 10 

  1.6.1.10-49 Deliberazione della Giunta Municipale di accoglimento della domanda di Locatelli  

 Emilio di licenza per l'apertura dell'esercizio di vendita minuta di liquori e caffè.  

 1 fascicolo 

 2927 237 2927 1883 gennaio 15-1883 gennaio 29 

  1.6.1.10-50 Prospetto dei prezzi di cereali, riso, pane, pasta del comune di Bergamo. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1876 

  "Leggi, decreti, regolamento e capitoli normali relativi alla riscossione delle  

 imposte dirette e delle tasse sulla macinazione dei cereali".  

 1 stampato 

 2928 237 2928 1883 febbraio 14-1883 settembre 28 

  1.6.1.10-51 Pignoramenti di beni mobili. 

 1 fascicolo 

 2929 237 2929 1883 marzo 30-1883 maggio 7  

  1.6.1.10-52 Svincolo dell'iscrizione ipotecaria stabilita da Molina Giovanni Battista esattore.  

 1 fascicolo 

 2930 237 2930 1884 marzo 21-1884 novembre 8 

  1.6.1.10-53 Carteggio tra l'Agenzia delle imposte dirette e l'esattore comunale relativo alla  

 trasmissione del ruolo della tassa comunale e delle norme sulle intestazioni  

 catastali. 

 1 fascicolo 

 2931 237 2931 1884 aprile 25-1884 ottobre 28 

  1.6.1.10-54 Pignoramenti di beni mobili. 

 1 fascicolo 

 2932 237 2932 1884 aprile 30-1884 maggio 15 

  1.6.1.10-55 Avviso del deposito del ruolo suppletivo dell'imposta sui fabbricati per l'anno 1883  

 e ricevute emesse dall'esattore.  

 1 fascicolo 

 2933 237 2933 1884 ottobre 27-1884 ottobre 30 

  1.6.1.10-56 Deposito presso l'ufficio comunale del ruolo suppletivo dei redditi di ricchezza  

 mobile per il 1884. 

 1 fascicolo 

 2934 237 2934 1885 gennaio 4-1885 luglio 4 

  1.6.1.10-57 Pignoramenti eseguiti dall'esattoria municipale. 

 1 fascicolo 

 2935 237 2935 1888 maggio 5-1888 maggio 18 

  1.6.1.10-58 Esattoria e censo. 

   Stato di cassa al 5 maggio 1888; comunicazione dell'Esattore Comunale Giovanni  

 Battista Bietti circa l'assegno accordato alla Congregazione di Carità locale.  

 1 fascicolo 

 2936 237 2936 1888-1889 giugno 1 

  1.6.1.10-59 "Registro delle dichiarazioni dei miglioramenti fondiari".  

 1 registro 

 2937 237 2937 1889 gennaio 14-1889 ottobre 17 

  1.6.1.10-60 Commissione Censuaria Comunale. 

   Lettere di convocazione e verbali delle sedute della Commissione Censuaria  

 Comunale; circolari della Divisione Compartimentale del Catasto di Milano relative  

 alle operazioni di nuovo censimento, concessione di locale comunale come sede  

 della Commissione, atti relativi alle operazioni di delimitazione del confine tra i  

 comuni di Treviglio ed Arcene e del comune di Treviglio con Pontirolo Nuovo e Castel  

 Rozzone; dichiarazione dei miglioramenti fondiari introdotti e da introdursi.  

 1 fascicolo 

 2938 237 2938 1891 gennaio 1-1891 aprile 27 

  1.6.1.10-61 Trasmissione da parte della Commissione censuaria comunale all'Ispettorato  

 catastale di denunce di miglioramenti nei fondi.  

 1 fascicolo 

 2939 237 2939 1891 luglio 26 
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  1.6.1.10-62 Relazione del perito classatore relativa alle spese d'irrigazione e fitto d'acqua,  

 inviata al presidente della Commissione censuaria comunale.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1883 

  "Regolamento delle acque di Treviglio".  

 1 stampato, pp. 39, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1883 

 2940 237 2940 1891 settembre 1-1891 ottobre 24 

  1.6.1.10-63 Esattoria e censo. 

   Comunicazione da parte della Giunta tecnica del Catasto della provincia di Bergamo  

 di visite comuni con la Giunta tecnica di Milano; avviso di convocazione della  

 Commissione censuaria comunale; circolare municipale relativa alla ritardata  

 denuncia di migliorie. 

 1 fascicolo 

 2941 237 2941 1892 aprile 5 

  1.6.1.10-64 Richiesta da parte della Giunta tecnica del Catasto della provincia di Cremona di  

 informazioni relative alle stime ed ai prezzi dei principali prodotti agrari. 

 1 fascicolo 

 2942 237 2942 1892 settembre 1 

  1.6.1.10-65 Circolare del Ministero delle finanze relativa alle esenzioni da tasse postali per il  

 carteggio ufficiale tra il Ministero e gli uffici che ne dipendono.  

 1 fascicolo 

 2943 237 2943 1892 ottobre 8 

  1.6.1.10-66 Comunicazione della Direzione compartimentale del Catasto di Milano relativa alla  

 visita dell'addetto alla Sezione di estimo.  

 1 fascicolo 

 2944 237 2944 1893 gennaio 10-1893 gennaio 20 

  1.6.1.10-67 Sollecito del presidente della Commissione censuaria comunale per la nomina di  

 un segretario e un membro della Commissione.  

 1 fascicolo 

 2945 237 2945 1893 dicembre 31-1894 novembre 16 

  1.6.1.10-68 Dichiarazione dell'esattore comunale di ricevimento dei ruoli suppletivi dei  

 contribuenti per l'anno 1894. 

 1 fascicolo 

 2946 237 2946 1894 gennaio 26-1894 luglio 4  

  1.6.1.10-69 Carteggio tra Sindaco, esattore comunale e Sindaco di Osio Sotto in merito al  

 pagamento di fatture al falegname, alla riscossione di imposta dal comune di Osio  

 Sotto, a ritenute sul salario del necroforo. 

 1 fascicolo 

 2947 237 2947 1894 settembre 20-1895 aprile 23 

  1.6.1.10-70 Trasmissione alla Sottoprefettura delle deliberazioni consiliari circa l'assunzione  

 a carico del comune della maggior imposta di ricchezza mobile sulle obbligazioni  

 del prestito comunale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1894 settembre 29-1894 settembre 30 

  "l'Unione". 

  Quotidiano organo del Partito liberale bergamasco, 29-30 settembre 1894. 

 1 stampato 

 2948 237 2948 1894 dicembre 31-1895 novembre 1 

  1.6.1.10-71 "1895 Esattoria". 

   Trasmissione da parte del Sindaco all'esattore comunale dei ruoli suppletivi dei  

 contribuenti all'imposta della ricchezza mobile sui fabbricati.  

 1 fascicolo 

 2949 237 2949 1895 dicembre 30-1896 dicembre 4 

  1.6.1.10-72 Carteggio tra il municipio di Treviglio e Intendenza di finanza, comune di Cassano  

 d'Adda in merito all'invio dei ruoli principali e suppletivi delle imposte dirette per  

 l'anno 1896. 

 1 fascicolo 

 2950 237 2950 1896 dicembre 17 

  1.6.1.10-73 Verbale di pignoramento a carico di Nutoli Paolo.  

 1 fascicolo 

 2951 237 2951 1896 dicembre 28-1897 novembre 23 

  1.6.1.10-74 "Esattoria censo". 

   Trasmissione all'Intendenza di Finanza dei ruoli principali delle imposte dirette per  
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 l'anno 1897 e dei ruoli suppletivi di II e di III serie.  

 1 fascicolo 

 2952 237 2952 1897 gennaio 18 

  1.6.1.10-75 Trasmissione della Prefettura di Bergamo della tabella generale delle esattorie.  

 1 fascicolo 

 2953 237 2953 1897 febbraio 6-1898 febbraio 23 

  1.6.1.10-76 Ingiunzioni di pagamento e verbali di pignoramento eseguiti dal messo esattoriale.  

 1 fascicolo 

 2954 237 2954 1897 aprile 11 

  1.6.1.10-77 Comunicazione del Sindaco all'Intendenza di Finanza circa la riscossione in una  

 sola rata delle tasse comunali.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.11 - Giustizia 

 1862-1897 (unità 18)  

 n. fald./reg. unità  

 2955 237 2955 1862 ottobre 12-1878 ottobre 10 

  1.6.1.11-1 Vertenze tra i fratelli Fugini Giuseppe, Pietro e Antonio di Brembate e il comune per  

 diritti d'uso d'acque della roggia Vignola annessi ad un fondo a pascolo di  

 proprietà dei medesimi acquistato dall'ospedale Crotta.  

 1 fascicolo 

 2956 237 2956 1874 dicembre 15 

  1.6.1.11-2 "Lista dei giurati del distretto della Corte d'Assise di Bergamo".  

 1 registro 

 2957 237 2957 1875 ottobre 11 

  1.6.1.11-3 Lista giurati. 

   Trasmissione da parte del presidente della Giunta mandamentale dei giurati della  

 lista dei giurati per l'anno 1876 residenti nel comune di Treviglio e delle disposizioni  

 per la pubblicazioni della stessa.  

 1 registro 

 2958 237 2958 1876 gennaio 30-1876 ottobre 10 

  1.6.1.11-4 "1876. Revisione della lista dei giurati".  

   Comunicazione del Sindaco al presidente della Giunta distrettuale in merito alla  

 pubblicazione dell'estratto della lista dei giurati del distretto della Corte d'Assise di  

 Bergamo relativa al comune di Treviglio; avviso per l'iscrizione al registro dei giurati;  

 verbale della riunione della Commissione comunale dei giurati per la revisione  

 dell'elenco permanente dei giurati per l'anno 1877; trasmissione da parte della  

 presidenza del Tribunale civile e correzionale di Bergamo di informazioni relative alla  

 compilazione della lista dei giurati; trasmissione da parte della presidenza della  

 Giunta mandamentale dei giurati della lista dei giurati residenti nel comune di  

 Treviglio per l'anno 1877 e disposizioni per la pubblicazione della stessa.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 2959 238 2959 1876 dicembre 10-1877 dicembre 29 

  1.6.1.11-5 Lista dei giurati. 

   Liste dei giurati della Corte d'Assise di Bergamo e referto di pubblicazione (1);  

 trasmissione da parte del presidente della Giunta mandamentale per i giurati di  

 estratto della lista dei giurati del mandamento di Treviglio riferita al comune di  

 Treviglio per l'anno 1878; lista dei giurati del distretto della Corte d'Assise di  

 Bergamo, parziale per il comune di Treviglio per il 1878 e referto di sua pubblicazione.  

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 note:  

 (1) Si tratta dell'estratto concernente il comune di Treviglio.  

 2960 238 2960 1878 aprile 1-1878 ottobre 10  

  1.6.1.11-6 Lista dei giurati. 

   Avviso del Sindaco per l'iscrizione nel registro dei giurati; revisione dell'elenco  

 permanente dei giurati del comune per il 1879; trasmissione da parte del presidente  

 della Giunta mandamentale della lista dei giurati residenti nel comune di Treviglio  

 per il 1879. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 2961 238 2961 1878 settembre 21-1879 ottobre  

  1.6.1.11-7 Liste dei giurati compilate dalla Giunta mandamentale per l'anno 1880.  

 1 fascicolo 

 2962 238 2962 1880 gennaio 9-1880 gennaio 13 

  1.6.1.11-8 Trasmissione della lista dei giurati del distretto della Corte d'Assise di Bergamo,  
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 parziale per il comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2963 238 2963 1881 aprile 2-1881 dicembre 26 

  1.6.1.11-9 "1881. Revisione della lista dei giurati".  

   Avviso del Sindaco relativo alla presentazione all'iscrizione nel registro dei giurati;  

 comunicazione del Sindaco di Calvenzano relativa all'iscrizione di Zonca Pietro nella  

 lista permanente dei giurati di quel comune; revisione dell'elenco permanente dei  

 giurati del comune di Treviglio; avviso della convocazione della Giunta  

 mandamentale per i giurati; trasmissione da parte del pretore della lista dei giurati  

 del mandamento di Treviglio, parziale per il comune di Treviglio; lista dei giurati del  

 distretto della Corte d'Assise di Bergamo, parziale per Treviglio.  

 Contiene elenco nominativo delle persone cancellate dalla lista elettorale dei giurati  

 dell'anno 1880 ed elenco nominativo delle persone aggiunte alla lista elettorale dei  

 giurati dell'anno 1880 

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 2964 238 2964 1882 aprile 3-1882 dicembre 12 

  1.6.1.11-10 "1882. Revisione della lista dei giurati".  

   Avviso del Sindaco dell'iscrizione alla lista dei giurati; avviso di convocazione della  

 Giunta mandamentale dei giurati; trasmissione alla Pretura mandamentale di  

 Treviglio del verbale della revisione dell'elenco permanente dei giurati del comune  

 per il 1882; trasmissione da parte del pretore della lista parziale dei giurati del  

 mandamento di Treviglio per il comune di Treviglio per il 1883 e relativo avviso di  

 pubblicazione; lista dei giurati del distretto della Corte d'Assise di Bergamo, parziale  

 per il comune per il Treviglio. 

 Contiene elenco delle persone cancellate e aggiunte nella lista dell'anno precedente.  

 1 fascicolo; 2 quaderni 

 2965 238 2965 1890 aprile 1-1890 settembre 21; seguiti a 1891 febbraio 9  

  1.6.1.11-11 "1890. Revisione lista dei giurati".  

   Revisione delle liste dei giurati per l'anno 1891; lista dei giurati del distretto della  

 Corte d'Assise di Bergamo; estratto della lista dei giurati del mandamento di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 2966 238 2966 1891 aprile 1-1891 dicembre 30 

  1.6.1.11-12 Lista dei giurati. 

   Invito del Sindaco a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti a farsi iscrivere nel  

 registro dei giurati; notifica di cancellazione dall'elenco dei giurati del comune di  

 Bergamo di cittadino trasferitosi a Treviglio; avviso di convocazione della  

 Commissione mandamentale per la formazione delle liste dei giurati; trasmissione  

 alla Pretura mandamentale di Treviglio del verbale della revisione dell'elenco  

 permanente dei giurati del comune per il 1892; lista dei giurati del distretto della  

 Corte d'Assise di Bergamo parziale per il comune di Treviglio e relativo certificato di  

 pubblicazione inviato al presidente della Giunta distrettuale dei giurati.  

 1 fascicolo 

 2967 238 2967 1892 aprile 2-1893 gennaio 10  

  1.6.1.11-13 Liste dei giurati. 

   Avviso del Sindaco a tutti i cittadini che abbiano i requisiti per l'iscrizione nel registro  

 dei giurati; prospetti nominativi delle persone aggiunte e cancellate dalle liste  

 permanenti dei giurati del comune; verbale di revisione dell'elenco permanente dei  

 giurati del comune; avviso di convocazione della Giunta mandamentale dei giurati;  

 trasmissione da parte del pretore mandamentale dell'estratto della lista dei giurati  

 del mandamento di Treviglio, parziale per il comune, per il 1893 e relativo certificato  

 di pubblicazione nell'albo pretorio. 

 1 fascicolo 

 2968 238 2968 1893 aprile 5-1893 ottobre 1 

  1.6.1.11-14 Formazione della lista dei giurati per l'anno 1894.  

 1 fascicolo 

 2969 238 2969 1894 gennaio 10-1894 settembre 30 

  1.6.1.11-15 Liste dei giurati. 

   Trasmissione da parte del pretore al Sindaco della lista dei giurati del comune.  

 1 fascicolo 

 2970 238 2970 1895 agosto 16-1896 gennaio 9 

  1.6.1.11-16 Liste dei giurati. 

   Trasmissione da parte del pretore al Sindaco della lista dei giurati per l'anno 1896  

 per la pubblicazione. 

 1 fascicolo 

 2971 239 2971 1896 settembre 26-1896 dicembre 25 
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  1.6.1.11-17 Liste dei giurati. 

   Trasmissione da parte del Sindaco al pretore della lista parziale dei giurati per l'anno  

 1897. 

 1 fascicolo 

 2972 239 2972 1897 settembre 14-1897 dicembre 27; antecedenti da 1897 aprile 1  

  1.6.1.11-18 "1897. Revisione lista dei giurati". 

   Contiene: lista dei giurati del mandamento di Treviglio, parziale del comune di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.12 - Guardia nazionale 

 1860-1872 (unità 31, sottounità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 2973 239 2973 1860 giugno 28-1860 novembre 23 

  1.6.1.12-1 Guardia Nazionale. 

   Denuncia di Possenti Francesco e Rozzoni Settimo da parte del Comando della  

 Guardia Nazionale per assenza durante il servizio di guardia di notte; rapporti sul  

 servizio ordinario. 

 1 fascicolo 

 2974 239 2974 1861 gennaio 10-1861 agosto 15 

  1.6.1.12-2 Guardia Nazionale. 

   Elenchi nominativi di militi non presentatisi alle esercitazioni militari della Guardia  

 Nazionale trasmessi dalle varie compagnie alla Comando della Guardia Nazionale,  

 inviti alla presentazione, certificati medici; rapporti di servizio.  

 1 fascicolo 

 2975 239 2975 1861 febbraio 21-1861 novembre 8 

  1.6.1.12-3 "1861. Esoneri dal servizio e dalle manovre". 

   Esoneri dal servizio e dalle manovre della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2976 239 2976 1861 febbraio 27-1862 gennaio 27 

  1.6.1.12-4 Guardia Nazionale. 

   Carteggio con l'Intendenza di finanza di Treviglio e la Sottoprefettura in merito  

 all'istituzione del servizio di sentinella presso la tesoreria e affidamento del servizio al  

 Comando della Guardia Nazionale di Treviglio; rigetto da parte del Ministero della  

 Guerra della richiesta di un distaccamento di truppe a presidio della città di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2977 239 2977 1861 marzo 4-1861 dicembre 16 

  1.6.1.12-5 Nomine di graduati nella Guardia Nazionale e nel relativo Consiglio di disciplina.  

 1 fascicolo 

 2978 239 2978 1861 maggio 1-1861 ottobre 15 

  1.6.1.12-6 "Passeggiate militari". 

   Pubblici avvisi per passeggiate militari della Guardia Nazionale, carteggio con il  

 comando locale e con la banda musicale. 

 1 fascicolo 

 2979 239 2979 1861 maggio 25-1861 ottobre 24 

  1.6.1.12-7 Comunicazioni di graduati relative a ordini di servizio, partecipazioni a cerimonie e  

 comunicazioni della Giunta Municipale al comandante della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2980 239 2980 1861 luglio 23-1861 ottobre 24 

  1.6.1.12-8 Domande rivolte la Consiglio di ricognizione per la depennazione e l'esonero dalle  

 mansioni militari. 

 1 fascicolo 

 2981 239 2981 1862 gennaio 7-1862 gennaio 27 

  1.6.1.12-9 "1862. Esonerazioni dal maneggio d'armi". 

   Elenchi degli abilitati e degli esonerati dal maneggio delle armi presentati al  

 Comando della Guardia Nazionale. 

 1 fascicolo 

 2982 239 2982 1862 gennaio 8-1862 dicembre 29 

  1.6.1.12-10 Carteggio tra la Giunta Municipale, il Comando del Battaglione della Guardia  

 Nazionale di Treviglio circa il funzionamento e le esercitazioni della Guardia  

 Nazionale. 

   Contiene prospetti della forza di guardia.  

 1 fascicolo 

 2983 239 2983 1862 gennaio 10-1862 dicembre 31 

  1.6.1.12-11 "1862. Deliberazioni del Consiglio di Ricognizione e depennazioni." (2).  
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 1 fascicolo 

 note:  

 (2) Due copie.  

 2984 239 2984 1862 gennaio 26-1862 ottobre 1 

  1.6.1.12-12 "Esercizi e tiri al bersaglio". 

   Convocazioni e avvisi del Comando della Guardia Nazionale per le esercitazioni di  

 tiro al bersaglio. 

 1 fascicolo 

 2985 239 2985 1862 gennaio 26-1862 dicembre 30 

  1.6.1.12-13 "1862. Servizi straordinari". 

   Contiene: richiesta della Giunta Municipale al Comando della Guardia Nazionale,  

 elenco dei chiamati per il giorno, rapporto di servizio del giorno con prospetto della  

 forza di guardia intestato all'ufficiale comandante del posto. Alcuni fascicoli  

 contengono anche fogli di chiamata di singoli e minute del comandante per la  

 formazione degli elenchi degli assenti e dei presenti alla chiamata. Contiene  

 manifesto per la festa dello Statuto.  

 1 fascicolo 

 2986 239 2986 1862 gennaio 30-1862 febbraio 1 

  1.6.1.12-14 "1862. Consiglio d'amministrazione".  

   Richiesta della Giunta Municipale al Consiglio d'amministrazione della Guardia  

 Nazionale di presentazione del conto delle spese necessarie al battaglione per  

 l'anno corrente. 

 1 fascicolo 

 2987 239 2987 1862 febbraio 2-1862 dicembre 27 

  1.6.1.12-15 "Consiglio di disciplina". 

   Convocazioni delle adunanze del Consiglio di disciplina.  

 1 fascicolo 

 2988 239 2988 1862 febbraio 6-1862 settembre 21 

  1.6.1.12-16 "1862. Nomine di graduati". 

   Nomine di graduati comunicate dalla Giunta Municipale al Comando della Guardia  

 Nazionale su istanza della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 2989 239 2989 1862 febbraio 8 

  1.6.1.12-17 "1862. Inscrizione". 

   Trasmissione della Giunta Municipale al Comando della Guardia Nazionale degli  

 elenchi dei militi iscritti nell'anno corrente per il contratto del servizio ordinario.  

 1 fascicolo 

 2990 239 2990 1862 maggio 4 

  1.6.1.12-18 "Passeggiate militari". 

 1 fascicolo 

 2991 239 2991 1863 gennaio 1-1863 dicembre 31 

  1.6.1.12-19 "Protocollo generale della Guardia Nazionale di Treviglio per l'anno 1863".  

 1 registro 

 2992 239 2992 1863 gennaio 6-1863 novembre 16 

  1.6.1.12-20 Comunicazioni varie inerenti il servizio della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2993 239 2993 1863 gennaio 12-1863 novembre 9 

  1.6.1.12-21 "1863. Inscrizioni, depennazioni e rinuncie".  

   Deliberazioni della Giunta Municipale in vece di Consiglio di ricognizione sulle  

 domande di esonero poste da iscritti ai ruoli della Guardia Nazionale; ripartizione  

 delle compagnie; risultati delle visite mediche; domande di esonero.  

 1 fascicolo 

 2994 239 2994 1863 gennaio 21-1863 novembre 28 

  1.6.1.12-22 "1863. Servizi straordinari". 

   Registro dei servizi straordinari, carteggio con la Giunta municipale, rapporti di  

 servizio. 

 1 fascicolo 

 2995 239 2995 1863 febbraio 3 

  1.6.1.12-23 "1863. Consiglio d'amministrazione".  

   Bilancio preventivo delle spese relative al 1863 redatto dal Consiglio  

 d'amministrazione della Guardia Nazionale di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 2996 239 2996 1863 febbraio 19-1863 ottobre 3 

  1.6.1.12-24 "Tamburini". 
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   Convocazione e servizio dei tamburini. 

 1 fascicolo 

 2997 239 2997 1863 marzo 15-1863 giugno 27 

  1.6.1.12-25 Guardia Nazionale. 

   Avvisi per la convocazione dei battaglioni per esercitazioni ed ispezioni ed elenchi  

 degli abili e degli inabili al maneggio delle armi, delle persone dispensate dalle  

 esercitazioni, formati dai comandanti di compagnia.  

 1 fascicolo 

 2998 239 2998 1863 aprile 16-1863 aprile 30 

  1.6.1.12-26 "1863. Nomine". 

   Nomine di graduati della Guardia Nazionale.  

 1 fascicolo 

 2999 239 2999 1863 maggio 29-1863 giugno 12 

  1.6.1.12-27 "Atti relativi alla scelta dei tre individui incaricati di rappresentare la Guardia  

 Nazionale del circondario al tiro nazionale in Torino". 

   Scelta di tre tiratori fra i militi iscritti al ruolo delle Guardie nazionali del circondario di  

 Treviglio in rappresentanza della Milizia nazionale all'inaugurazione del tiro nazionale  

 a Torino il 21 giugno 1863. 

 1 fascicolo 

 all. 1 [1863] 

  Modelli in bianco per la selezione del tiro al bersaglio in Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3000 239 3000 1863 luglio 30-1863 settembre 9 

  1.6.1.12-28 Guardia Nazionale. 

   Gara al bersaglio della Guardia Nazionale del Circondario per la divisione del premio  

 conseguito di L. 60 per il raggiungimento della ventesimo posto alla 1° Tiro nazionale  

 di Torino del 21 giugno 1863. 

 1 fascicolo 

 3001 239 3001 1864 novembre 26 

  1.6.1.12-29 Rapporti di servizio delle notte dal 24 al 26 novembre 1864. 

 1 fascicolo 

 3002 239 3002 1870 

  1.6.1.12-30 "Stipendiati della Guardia Nazionale". 

   Mandati di pagamento e deliberazioni della Giunta per stipendiati della Guardia  

 Nazionale. 

 1 fascicolo 

 3003 239 3003 1872 febbraio 17-1872 marzo 29 

  1.6.1.12-31 Verbali di contravvenzione. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.13 - Istruzione pubblica 

 1860-1898; antecedenti dal 1828; seguiti al 1901 (unità 268, sottounità 108)  

sottotitolo 1.6.1.13.1 - Carteggio per istruzione pubblica 

 1860-1898; antecedenti dal 1828; seguiti al 1901 (unità 239, sottounità 7)  

 n. fald./reg. unità  

 3004 240 3004 1860 gennaio 5-1861 febbraio 7; seguiti a 1862 gennaio 14  

  1.6.1.13.1-1 Carteggio per istruzione pubblica. 

   Provvedimenti del Consiglio Comunale per l'attivazione delle classi quarta maschile  

 e terza femminile, bando di concorso per l'assunzione degli insegnanti delle nuove  

 classi istituite, nomina dei maestri Polgati Antonio e Vanetti Ernesta. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene anche una dichiarazione di ricevuta datata 1862 gennaio 14: la datazione è probabilmente sbagliata  

 e l'atto sembra riferirsi ad un'altra pratica.  

 3005 240 3005 1860 aprile 25-1861 ottobre 30 

  1.6.1.13.1-2 "Atti riferibili al concorso ai posti di professori nel ginnasio comunale".  

   Concorso per la nomina di personale docente e del Direttore del ginnasio; progetto  

 per l'istituzione delle scuole ginnasiali e tecniche a cura di Ottobelli Carlo; orario  

 dell'anno scolastico 1860-1861; avvisi concernenti apertura delle scuole, sessioni di  

 esame, iscrizioni. 

 1 fascicolo 
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 3006 240 3006 1860 agosto 28-1860 settembre 3 

  1.6.1.13.1-3 "Conferenze magistrali". 

   Carteggio relativo all'organizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale agli studi  

 primari delle conferenze magistrali e alla partecipazione dei maestri di Treviglio,  

 Pietro Colleoni, Erasmo Viganò, Giovanni Bonalumi, incaricati con deliberazione  

 della Giunta Municipale. Contiene attestati di partecipazione.  

 1 fascicolo 

 3007 240 3007 1860 settembre 15-1860 ottobre 12 

  1.6.1.13.1-4 Istituzione della Scuola Normale Maschilecon annesso convitto.  

 1 fascicolo 

 3008 240 3008 1860 settembre 26-1860 ottobre 28 

  1.6.1.13.1-5 Nomina del presidente del Consiglio direttivo della Scuola Normale di Treviglio  

 conferita a Tirogallo Giuseppe. 

 1 fascicolo 

 3009 240 3009 1860 settembre 27-1860 dicembre 31 

  1.6.1.13.1-6 Carteggio per istruzione pubblica. 

   Provvidenze per l'avviamento della Scuola Normale Maschilecon convitto; appalto per  

 la somministrazione del vitto giornaliero nello stabilimento delle scuole normali per  

 l'a.s. 1860-1861; richiesta di informazioni dalla città di Crema sulla gestione  

 economica del convitto. 

 1 fascicolo 

 3010 240 3010 1860 novembre 9-1861 gennaio 17 

  1.6.1.13.1-7 Concorso per il conferimento di sussidi agli aspiranti alla Scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3011 240 3011 1860 novembre 29-1865 dicembre 23 

  1.6.1.13.1-8 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con Ispettore degli studi primari, Ispettorato delle scuole primarie e  

 normali, Ispettorato scolastico, Soprintendenza municipale alle scuole primarie circa  

 l'istituzione e il funzionamento delle scuole serali e domenicali maschili e femminili.  

 1 fascicolo 

 3012 240 3012 1860 dicembre 3-1861 gennaio 3 

  1.6.1.13.1-9 "Polizza della cibaria somministrata agli alunni, Direttore ed inservienti della  

 Scuola Normale in Treviglio dal giorno 3 dicembre 1860 al 3 gennaio 1861  

 inclusivi". 

 1 fascicolo 

 3013 240 3013 1860 

  1.6.1.13.1-10 Istruzione pubblica. 

   Deliberazioni, circolai e carteggio. Contiene anche deliberazione circa la nomina  

 della commissione di sorveglianza e ispezione delle scuole e istruzioni  

 dell'ispettorato delle scuole primarie di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3014 240 3014 1860 

  1.6.1.13.1-11 Scuole elementari. 

   Carteggio relativo alla gestione delle scuole elementari. 

 1 fascicolo 

 3015 240 3015 1860-1861 

  1.6.1.13.1-12 "Interinale istituzione delle lezioni ginnasiali a cura del professore Carlo Ottobelli"  

 (1). 

   Attivazione e gestione di una scuola ginnasiale di cinque classi sotto la direzione del  

 prof. Carlo Ottobelli. Contiene prospetti relativi alla frequenza degli alunni.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Un annotazione riporta l'esistenza di esibiti dal 1860 al 1865, il fascicolo in realtà contiene documentazione  

 fino al 1861.  

 3016 240 3016 1861 gennaio 5-1861 novembre 28 

  1.6.1.13.1-13 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con maestri, con l'Ispettorato scolastico di Treviglio, relativo alla gestione  

 delle scuole elementari maschili e femminili, della scuola normale, alla scuola  

 domenicale per adulti. Contiene estratti di deliberazioni del Consiglio Comunale e  

 avvisi a stampa. 

 1 fascicolo 

 3017 240 3017 1861 gennaio 11-1866 aprile 12 

  1.6.1.13.1-14 Scuola Normale. 

   Conferimento dell'appalto del vitto del Direttore, convittori e personale di servizio alla  

 Scuola Normale Maschile di Treviglio a Brizzolaro Giovanni.  
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 1 fascicolo 

 3018 240 3018 1861 gennaio 19-1863 febbraio 18; antecedenti da 1828 novembre 17  

  1.6.1.13.1-15 Istruzione pubblica. 

   Domanda di pensione del maestro Genderini Pietro e istanza dello stesso per il  

 trattamento normale, determinazione della misura della pensione e approvazione  

 della Sottoprefettura della delibera 26 novembre 1861 con la quale viene dichiarata la  

 pensione annua per il detto maestro in lire 600. Contiene: Tabella delle qualifiche di  

 Genderini Pietro, maestro elementare; atti di nomina; menzioni onorevoli; attestati di  

 nascita. 

 1 fascicolo 

 3019 240 3019 1861 gennaio 21-1861 febbraio 4 

  1.6.1.13.1-16 Trasmissione della Intendenza di circondario del mandato in favore di Molina  

 Giovanni Battista emanato dalla Direzione provinciale per gli affari di cassa per  

 sussidi in favore di allievi della Scuola normale.  

 1 fascicolo 

 3020 240 3020 1861 febbraio 7-1861 luglio 23  

  1.6.1.13.1-17 Acquisto degli strumenti necessari per l'insegnamento delle nozioni di fisica.  

 1 fascicolo 

 3021 240 3021 1861 febbraio 8-1861 marzo 12 

  1.6.1.13.1-18 Nomina provvisoria del maestro Rossi Carlo Battista per la classe II elementare  

 maggiore maschile per la sostituzione del quiescente maestro Genderini Pietro.  

 1 fascicolo 

 3022 240 3022 1861 febbraio 20-1861 luglio 19 

  1.6.1.13.1-19 Sussidi per iscritti alla Scuola Normale Maschiledi Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3023 240 3023 1861 marzo 5-1861 marzo 8 

  1.6.1.13.1-20 Deliberazione della Giunta Municipale circa il concorso alle spese per il  

 mantenimento dei convittori iscritti alla Scuola Normale Maschile.  

 1 fascicolo 

 3024 240 3024 1861 maggio 3-1861 giugno 22 

  1.6.1.13.1-21 Collocazione per l'anno scolastico 1861-62 presso la casa Ferrari della Scuola  

 Normale Maschilee deliberazione di effettuare il trasloco del ginnasio in altro 
luogo. 

 1 fascicolo 

 3025 241 3025 1861 luglio 12-1862 agosto 4 

  1.6.1.13.1-22 "Atti relativi alla domanda del pareggiamento del civico ginnasio comunale".  

   Carteggio con il Provveditorato agli studi della Provincia di Bergamo circa la  

 domanda di pareggiamento ottenuto il 1862 agosto 4. Contiene anche  

 documentazione prodotta dagli aspiranti al posto di Direttore titolare del ginnasio. 

 1 fascicolo 

 3026 241 3026 1861 agosto 8 

  1.6.1.13.1-23 Comunicazione del comune di Crema relativa ad informazioni sull'istituzione della  

 Scuola Normale Maschile. 

 1 fascicolo 

 3027 241 3027 1861 agosto 12 

  1.6.1.13.1-24 Comunicazione del Direttore della Scuola Normale al Sindaco dell'avvenuto  

 ricevimento di un mandato di pagamento. 

 1 fascicolo 

 3028 241 3028 1861 agosto 31-1861 settembre 19 

  1.6.1.13.1-25 Comunicazione di informazioni riguardanti il funzionamento della Scuola Normale  

 Maschileal comune di Urbino.  

 1 fascicolo 

 3029 241 3029 1861 ottobre 12-1861 ottobre 15 

  1.6.1.13.1-26 Avviso dell'apertura delle iscrizioni presso la Scuola Normale Maschile.  

 1 fascicolo 

 3030 241 3030 1861 ottobre 15 

  1.6.1.13.1-27 Appalto per la somministrazione del vitto giornaliero nello stabilimento delle  

 Scuole normali per l'a.s. 1861-1862. 

 1 fascicolo 

 3031 241 3031 1861 dicembre 3-1862 gennaio 8 

  1.6.1.13.1-28 "Conti con Brizzolari Giovanni per il mantenimento degli alunni alla scuola  

 normale" (1). 

   Convenzione tra il comune e Brizzolari Giovanni per il mantenimento dei giovani  

 presenti nel convitto della Scuola Normale Maschile. Contiene: elenco degli allievi  
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 convittori della Scuola Normale di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Titolo originale sulla camicia: "Conti con Brizolari Giovanni pel mantenimento degli alunni alla Scuola  

 Normale".  

 3032 241 3032 1861 dicembre 27-1861 dicembre 28 

  1.6.1.13.1-29 Scuola Normale. 

   Richiesta d'informazioni del Sindaco al Direttore della Scuola Normale Maschile circa  

 l'approntamento di alcune opere di manutenzione.  

 1 fascicolo 

 3033 241 3033 1861 

  1.6.1.13.1-30 Concorso per personale docente. 

   Rinnovo dei termini del concorso per Direttore, Direttore spirituale, professori e  

 professori reggenti per aritmetica, geografia e storia per le classi superiori e inferiori  

 del ginnasio comunale; carteggio.  

 1 fascicolo 

 3034 241 3034 1861 

  1.6.1.13.1-31 Maestra Montoldi Giuseppina.  

   Carteggio relativo alla presentazione e al ritiro di documentazione della maestra  

 Montoldi Giuseppina in occasione del concorso per il posto di maestra elementare.  

 1 fascicolo 

 3035 241 3035 1862 gennaio-1862 novembre  

  1.6.1.13.1-32 Specifica della consegna di legname alla Scuola Normale Maschile (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di minute.  

 3036 241 3036 1862 maggio 20 

  1.6.1.13.1-33 Comunicazioni dell'ispettorato delle scuole primarie del circondario di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3037 241 3037 1862 settembre 22-1862 settembre 24 

  1.6.1.13.1-34 "Atti relativi alla somministrazione del vitto nelle scuole normali" [da spostare in  

 affari comunali?]. 

   Appalto per la somministrazione del vitto giornaliero nello stabilimento delle Scuole  

 normali per l'a.s. 1862-1863. 

 1 fascicolo 

 3038 241 3038 1862 novembre 17-1863 marzo 3 

  1.6.1.13.1-35 "Carteggio sull'acquisto di diversi oggetti per l'istruzione nel collegio Normale".  

 1 fascicolo 

 3039 241 3039 1862 dicembre 9-1863 agosto 31 

  1.6.1.13.1-36 Emissioni di mandati di pagamento in favore di alunni sussidiati presso la Scuola  

 Normale Maschile. 

 1 fascicolo 

 3040 241 3040 1862 

  1.6.1.13.1-37 "Atti relativi all'apertura delle scuole ginnasiali".  

   Spedizione del manifesto relativo all'inaugurazione ed apertura della biblioteca  

 pubblica annessa al Ginnasio pareggiato il giorno 4 novembre 1862 (1) e ricezione  

 degli avvisi di affissione. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta della biblioteca donata da Carlo Cameroni.  

 3041 241 3041 1862 

  1.6.1.13.1-38 Istruzione pubblica. 

   Copie di verbali della Giunta Municipale relativi alle nomine di maestri per le scuole  

 elementari e relativo carteggio con l'ispettorato delle scuole primarie del circondario  

 di Treviglio; carteggio con il Ginnasio comunale, il Provveditorato agli studi della  

 provincia di Bergamo; nomine di maestri supplenti; carteggio con la Sotto prefettura  

 per l'istituzione di una scuola di nuoto; rapporto al Ministero della Istruzione pubblica;  

 richieste di sussidio; calendario scolastico 1862-1863; conferma del soprintendente  

 e delle ispettrici alle scuole primarie maschili e femminili; arredamento delle scuole.  

 1 fascicolo 

 3042 241 3042 1863 gennaio 13-1863 gennaio 14 

  1.6.1.13.1-39 Rapporto del Direttore della Scuola Normale Maschilecirca atti di insubordinazione  

 di studenti alla disciplina scolastica. 

 1 fascicolo 

 3043 241 3043 1863 febbraio 5-1864 gennaio 3 
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  1.6.1.13.1-40 Deliberazioni del Consiglio direttivo della Scuola Normale Maschilesulla nomina di  

 Airoli Filippo a vice Direttore e su varie necessità dell'istituto, approvazione della  

 Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 3044 241 3044 1863 febbraio 9-1863 dicembre 31; antecedenti da 1858 marzo 22  

  1.6.1.13.1-41 Istituzione pubblica. 

   Trasmissione del decreto ministeriale di nomina del professor Giovanni Rossi;  

 gratificazione annua accordata all'istruttore di ginnastica del ginnasio; lista di oggetti  

 per la scuola elementare; accoglimenti di istanze per l'esenzione di tasse  

 scolastiche; esami orali delle scuole maschili e femminili; carteggio circa l'attività dei  

 professori del ginnasio; richiesta di Ghialrdi Giacomo, alunno della scuola normale,  

 per l'iscrizione alla scuola di ginnastica di Torino; trasmissione di manifesti;  

 trasmissione di dati statistici richiesti con la circolare 5 luglio 1863, n. 42 da parte  

 della Sotto prefettura di Treviglio; apertura di una casa di educazione femminile;  

 encomi per la partecipazione di docenti alle conferenze magistrali; comunicazione da  

 parte di enti scolastici di altri comuni. 

 1 fascicolo 

 3045 241 3045 1863 agosto 17-1888 luglio 30  

  1.6.1.13.1-42 "1863-1888 Attivazione della scuola rurale mista a Castel Cerreto".  

   Attivazione della Scuola rurale mista delle frazioni di Castel Cerreto e Battaglia,  

 carteggio con casa Piazzoni, Prefettura, Sottoprefettura, Ispettorato scolastico,  

 relazione della maestra Magnani Maria.  

 1 fascicolo 

 3046 241 3046 1863 agosto 21-1863 agosto 22 

  1.6.1.13.1-43 Perizia medica ordinata al medico Piardi Bartolomeo per lesioni causate all'alunno  

 della seconda classe delle scuole primarie Moriggi Lodovico dal maestro Rossi  

 Giovanni Battista. 

 1 fascicolo 

 3047 241 3047 1863 agosto 24 

  1.6.1.13.1-44 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione di estratti di delibere del Consiglio direttivo della Scuola Normale  

 Maschilecirca un compenso da erogare al maestro di musica Ferrari e l'accordo da  

 stipulare col comune per l'uso di un locale della scuola elementare per la Scuola  

 Normale Maschile. 

 1 fascicolo 

 3048 241 3048 1863 settembre 2-1863 settembre 3 

  1.6.1.13.1-45 Dimissioni dall'insegnamento presso le scuole primarie di Treviglio presentate dal  

 maestro Rossi Giovanni Battista e comunicazione all'Ispettore delle Scuole  

 primarie del circondario di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3049 241 3049 1863 settembre 2-1863 novembre 4 

  1.6.1.13.1-46 Concorso per la nomina a professore reggente per le tre classi inferiori del  

 Ginnasio Civico e nomina conferita al sacerdote Crippa Adelchi.  

 1 fascicolo 

 3050 241 3050 1863 settembre 2-1863 novembre 10 

  1.6.1.13.1-47 Istruzione pubblica. 

   Concorso per la nomina di maestro della classe seconda elementare maschile per  

 rinuncia spontanea del titolare Rossi Giovanni Battista e per la nomina a maestro  

 della classe prima superiore; conferimento della prima nomina Ricci Carlo e della  

 seconda a Castelnuovo Carlo. 

 1 fascicolo 

 3051 241 3051 1863 settembre 7 

  1.6.1.13.1-48 Lettera alla Giunta Municipale del parroco Pedrazzi.  

 1 fascicolo 

 3052 241 3052 1863 settembre 22 

  1.6.1.13.1-49 Appalto per la somministrazione del vitto giornaliero nello stabilimento delle  

 Scuole normali per l'a.s. 1863-1864. 

 1 fascicolo 

 3053 241 3053 1863 dicembre 2-1864 marzo 5  

  1.6.1.13.1-50 Richiesta della Giunta Municipale al maestro Carlo Castelnuovo, in servizio  

 militare, del ricevimento della nomina definitiva al posto di insegnante presso la  

 Scuola Primaria di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3054 241 3054 1864 marzo 8-1864 aprile 27 

  1.6.1.13.1-51 Richieste da parte della direzione del Civico Ginnasio di Treviglio per la fornitura di  
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 carte geografiche e materiali vari per esercizi ginnici e militari.  

 1 fascicolo 

 3055 241 3055 1864 marzo 16-1864 dicembre 30; antecedenti da 1863  

  1.6.1.13.1-52 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Sottoprefettura, vari istituti educativi ed autorità scolastiche in  

 relazione a orari di lezione, igiene dei locali, gite, esami, pagamento tasse  

 scolastiche, statistiche, organizzazioni di "conferenze magistrali"; progetto per  

 l'istituzione di un collegio convitto con scuole liceali e commerciali private nel locale  

 del Ginnasio. (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Progetto non datato né firmato.  

 3056 241 3056 1865 gennaio 21-1865 dicembre 7 

  1.6.1.13.1-53 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con Sottoprefettura, Provveditore agli studi, Ispettore degli studi primari,  

 civico Ginnasio pareggiato, ufficio d'Ispezione delle scuole primarie, Soprintendenza  

 municipale alle scuole primarie, comuni, insegnanti e privati circa esami, attivazione  

 di corsi e "conferenze magistrali", assegnazione di borse di studio, istituzione di una  

 scuola tecnica, istruzione popolare, informazioni sugli insegnanti, frequenze alla  

 scuola serale, assenze di insegnanti, nomina di un istruttore per gli esercizi militari.  

 1 fascicolo 

 3057 242 3057 1865 dicembre 23-1866 dicembre 26; seguiti a 1867 

  1.6.1.13.1-54 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con l'Ispettore per gli studi primari della provincia di Como, la  

 Soprintendenza municipale delle scuole primarie, il civico Ginnasio, l'ufficio  

 d'Ispezione delle Scuole Primarie, la Sottoprefettura, l'Ispettorato Scolastico, la  

 Deputazione provinciale e vari insegnanti circa sussidi per alunni e insegnanti,  

 calendari, modalità e programmi degli esami, revisione delle spese per l'istruzione,  

 fornitura di materiale didattico, attivazione della scuola serale per adulti; avvisi per  

 posti di insegnante, borse di studio, posti in collegi, esami, iscrizioni; elenchi  

 nominativi di promossi e personale insegnante, notizie sulle scuole locali inviate ad  

 altri comuni; dati relativi alle condizioni finanziarie e patrimoniali dell'Orfanotrofio  

 Femminile locale, detto Il Conventino; relazioni ispettive sulle condizioni delle scuole  

 locali e proposte per miglioramenti.  

 1 fascicolo 

 3058 242 3058 1866 novembre 6-1868 settembre 17; antecedenti da 1863  

  1.6.1.13.1-55 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Scuola Tecnica e la ditta Longoni Dell'Acqua in relazione alla  

 fornitura di attrezzature scolastiche per l'attivazione del terzo corso tecnico. Contiene:  

 "Catalogo di apparati per le scienze di osservazione ed esperienza del meccanico  

 Carlo Dell'Acqua". 

 1 fascicolo; 1 stampato, edizione: Tipografia di Domenico Salvi e compagni, milano, 1863  

 3059 242 3059 1866 novembre 27-1868 aprile 7; antecedenti da 1863 

  1.6.1.13.1-56 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione del Sindaco in relazione alla possibile soppressione del civico  

 Ginnasio; carteggio con insegnanti, la Presidenza del Consiglio scolastico, l'Ufficio  

 d'Ispezione delle Scuole Primarie, la Sottoprefettura, il Ginnasio e la Scuola Tecnica  

 sull'assegnazione di cattedre, la riduzione del numero degli insegnanti, il mancato  

 riconoscimento della parificazione, la nomina di un soprintendente alle scuole  

 primarie maschili e di una commissione di vigilanza per le elementari; dimissioni del  

 Direttore del Ginnasio Scarani Antonio, nomina, comunicazione di designazione a  

 Battaini Francesco; determinazione delle tasse di iscrizione e di ammissione agli  

 esami. 

 1 fascicolo 

 3060 242 3060 1867 gennaio 7-1867 dicembre 27 

  1.6.1.13.1-57 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione da parte della Direzione del civico Ginnasio pareggiato di domande di  

 alunni per l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche; istanze del civico  

 Ginnasio per la fornitura di una stufa e la concessione di un premio a uno studente  

 meritevole; comunicazioni relative a esami e tasse scolastiche da parte del civico  

 Ginnasio e della Scuola tecnica; avvisi e manifesti circa iscrizioni a corsi, esami,  

 concorsi, borse di studio inviati da altri comuni, autorità scolastiche e Prefettura;  

 rinuncia all'incarico di delegato scolastico del mandamento di Treviglio da parte di  

 Redaelli Antonio; calendario degli esami della Scuola tecnica; disposizioni del  

 comune sulla riapertura delle scuole elementari per il primo ottobre.  

 1 fascicolo 
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 3061 242 3061 1867 febbraio 6-1867 aprile 27  

  1.6.1.13.1-58 Istruzione pubblica. 

   Istanza all'Ispettorato Scolastico del Circondario di Treviglio per l'apertura della terza  

 classe della Scuola tecnica, conseguimento di sussidio e della parificazione della  

 scuola, disposizioni ministeriali al riguardo, dati sugli studenti della scuola tecnica,  

 concessione di sussidio per i costi sostenuti nell'anno 1866 per il personale  

 scolastico. 

 1 fascicolo 

 3062 242 3062 1867 dicembre 5-1869 novembre 24 

  1.6.1.13.1-59 Bilancio 1868 delle Scuole tecniche locali, elenco degli insegnanti, carteggio con il  

 Provveditore agli Studi sulla concessione di un sussidio ministeriale.  

 1 fascicolo 

 3063 242 3063 1868 gennaio 9-1868 dicembre 26 

  1.6.1.13.1-60 "1868. Istruzione pubblica". 

   Comunicazioni delle scuole locali a proposito di iscrizioni e pagamento delle relative  

 tasse; circolari e avvisi del Provveditore agli Studi, di comuni diversi e di istituti  

 scolastici concernenti sessioni d'esame ed iscrizioni, concorsi per assegnazione di  

 cattedre o di posti in collegi e istituti; certificazioni di servizio; carteggio con il  

 Provveditore sul riconoscimento della parificazione del Ginnasio; avvisi per l'apertura  

 della scuola serale e di istruzione in disegno per gli operai, elenco del materiale  

 didattico necessario; elenchi nominativi degli iscritti; richiesta di autorizzazione all'uso  

 di locali comunali e di materiale didattico per l'attivazione di un insegnamento privato.  

 1 fascicolo 

 3064 242 3064 1868 aprile 19-1872 luglio 26 

  1.6.1.13.1-61 Istruzione pubblica. 

   Rigetto da parte del Ministero della pubblica istruzione della domanda di  

 pareggiamento della Scuola Tecnica e dell'autorizzazione dello svolgimento degli  

 esami nella scuola stessa. Contiene: "Quadro del personale insegnante nella  

 scuola tecnica della città di Treviglio", elenco degli alunni iscritti alla scuola tecnica  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 270 

 3065 242 3065 1868 aprile 20-1869 settembre 2 

  1.6.1.13.1-62 Istruzione pubblica. 

   Deliberazione del Consiglio Comunale sul mantenimento delle cinque classi del  

 Ginnasio comunale con l'aggiunta di una scuola di disegno e sulla soppressione  

 della Scuola tecnica; indizione del concorso per cinque posti di professore del  

 Ginnasio e per la cattedra di disegno istituita presso le scuole primarie per l'anno  

 scolastico; progetti per l'organizzazione del Ginnasio e della scuola tecnica e di  

 disegno per operai e per la fondazione di un convitto; delibera del Consiglio  

 Comunale circa l'attivazione della Scuola tecnica, delle prime tre classi del Ginnasio  

 e del corso di disegno e la fondazione del convitto per gli studenti ginnasiali e della  

 scuola tecnica; nomina degli insegnanti, comunicazione del Direttore della Scuola  

 Tecnica e Ginnasio sulla normativa regolante l'assunzione e il licenziamento dei  

 docenti. 

 1 fascicolo 

 3066 242 3066 1868 settembre 19-1869 febbraio 1 

  1.6.1.13.1-63 Istruzione pubblica. 

   Dichiarazioni di disponibilità all'assunzione di cattedre presso i locali Scuola Tecnica  

 e Ginnasio, nomine di insegnanti, Direttore, responsabile dell'istruzione religiosa.  

 1 fascicolo 

 3067 243 3067 1868 settembre 26 

  1.6.1.13.1-64 Professor Lorenzo Bernardino Pozzuolo. 

   Comunicazione di informazioni da parte della Giunta Municipale del comune di  

 Milano circa il professor Lorenzo Bernardino Pozzuolo  

 1 fascicolo 

 3068 243 3068 1868 ottobre 30-1870 maggio 19 

  1.6.1.13.1-65 Istituzione di collegio convitto .  

   Istituzione di una commissione per lo studio del progetto per l'istituzione di un  

 collegio convitto in Treviglio. Contiene bozza di regolamento per i convittori e progetto  

 per l'istituzione, relazioni della commissione.  

 1 fascicolo 

 3069 243 3069 1868 

  1.6.1.13.1-66 Certificazione del medico condotto di salubrità della scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 3070 243 3070 1869 gennaio 7-1869 dicembre 21 
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  1.6.1.13.1-67 Istruzione pubblica. 

   Avvisi e circolari delle scuole locali, di vari enti e di altri comuni per concorsi di  

 assegnazione cattedre di insegnamento e posti in collegi, iscrizioni, borse di studio,  

 esami, normativa; carteggio per interventi di manutenzione e richieste di esonero  

 dalle tasse di iscrizione; prospetto riepilogativo di dati sulle scuole serali e festive,  

 corrispondenza con il Provveditore agli Studi, vari privati e la Commissione di  

 sorveglianza alle scuole sulla retribuzione degli insegnanti, apertura di una scuola  

 privata e concessione dell'uso di locali scolastici; certificazioni di servizio; elenchi di  

 materiale didattico da acquistare e carteggio con varie ditte per la fornitura.  

 1 fascicolo 

 3071 243 3071 1869 aprile 17-1870 gennaio 25 

  1.6.1.13.1-68 Istanze del professor Stanislao Camuffo. 

   Istanze del professor Stanislao Camuffo circa la riunione delle due classi ginnasiali  

 e la cessazione della sua nomina in seguito al conferimento di nuova nomina  

 ottenuta dal comune di Lanciano. 

 1 fascicolo 

 3072 243 3072 1869 settembre 4-1869 settembre 22 

  1.6.1.13.1-69 Accoglimento dell'istanza del professo Pietro Ro. 

   Accoglimento dell'istanza del professo Pietro Ro relativa all'aumento del suo  

 stipendio. 

 1 fascicolo 

 3073 243 3073 1869 novembre 15-1870 giugno 10 

  1.6.1.13.1-70 Istruzione pubblica. 

   Nomina dei membri componenti la Commissione di sorveglianza alle scuole  

 comunali per il 1869-70; nomina di tre nuovi membri in sostituzione dei rinuncianti  

 Tirogallo Giuseppe, Redaelli Giuseppe Antonio, Bicetti Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 3074 243 3074 1869-1870 

  1.6.1.13.1-71 Concorso per il posto di professore della classe seconda ginnasio.  

   Conferimento della nomina al professor Eugenio Gozzotti.  

 1 fascicolo 

 3075 243 3075 1870 gennaio 8-1870 gennaio 24 

  1.6.1.13.1-72 Istruzione pubblica. 

   Avviso dei termini di iscrizione alla Scuola serale maschile e domenicale per  

 femmine; comunicazione relativa all'importo della tassa d'iscrizione per gli alunni  

 della scuola tecnica; nota circa le deliberazioni del Consiglio Comunale inerenti  

 l'attività della Scuola serale di disegno per gli operai.  

 1 fascicolo 

 3076 243 3076 1870 gennaio 11-1870 dicembre 16 

  1.6.1.13.1-73 Sussidi alle scuole tecniche per l'anno scolastico 1869-1870. 

   Carteggio con la Prefettura, il Delegato scolastico del mandamenti di Treviglio e la  

 direzione della scuola tecnica comunale circa la concessione di un sussidio di lire  

 1400 da parte del Ministero della pubblica istruzione.  

 1 fascicolo 

 3077 243 3077 1870 febbraio 8-1870 febbraio 10 

  1.6.1.13.1-74 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione della presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale relative alle  

 scuole serali per adulti e al conferimento di encomi ai componenti della  

 Commissione di sorveglianza e alle ispettrici; certificato di partecipazione al  

 concorso per un posto di maestra della classe IV primaria femminile rilasciato a Melli  

 Elisabetta. 

 1 fascicolo 

 3078 243 3078 1870 marzo 13-1870 marzo 15  

  1.6.1.13.1-75 Comunicazione del Direttore della Scuola Tecnica Comunale relativa agli orari per  

 gli esami scritti e orali del I semestre.  

 1 fascicolo 

 3079 243 3079 1870 aprile 23-1870 aprile 24 

  1.6.1.13.1-76 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione del Direttore della Scuola Normale Maschilerelativa ad urgenti  

 interventi di manutenzione all'edificio scolastico; avviso del Consiglio scolastico della  

 provincia di Bergamo circa i termini per l'iscrizione agli esami di licenza liceale.  

 1 fascicolo 

 3080 243 3080 1870 maggio 13-1870 maggio 23 

  1.6.1.13.1-77 Istruzione pubblica. 

   Attestazione di lode relativo al servizio del maestro della I classe della sezione  
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 superiore delle Scuole primarie Ghilardi Giacomo; avviso circa la modificazione  

 dell'orario scolastico delle scuole elementari.  

 1 fascicolo 

 3081 243 3081 1870 giugno 11-1870 giugno 22 

  1.6.1.13.1-78 Istruzione pubblica. 

   Attestazione di lode relativa al servizio del professor Camuffo Stanislao;  

 comunicazione relativa alla soppressione del Ginnasio comunale; premiazione degli  

 insegnanti; avviso del Consiglio scolastico della provincia di Bergamo relativo alle  

 date degli esami di licenza per le scuole secondarie classiche e tecniche.  

 1 fascicolo 

 3082 243 3082 1870 luglio 7-1870 luglio 25 

  1.6.1.13.1-79 Istruzione pubblica. 

   Richiesta della direzione del Ginnasio e della Scuola Tecnica delle note di  

 approvazione di tutti gli insegnanti in servizio; trasmissione da parte della presidenza  

 del Consiglio Scolastico Provinciale dell'invito al VII Congresso pedagogico italiano e  

 alla III Esposizione didattico scolastica di Napoli; comunicazione della Sottoprefettura  

 di Treviglio della nomina del delegato scolastico per il mandamento conferita ad  

 Polloni Emilio; avviso dell'Accademia di Belle arti di Milano circa i termini della  

 seconda sessione di esami per la patente d'idoneità all'insegnamento del disegno  

 nelle scuole tecniche; avviso di concorso per posti gratuiti all'Istituto dei sordomuti in  

 Milano. 

 1 fascicolo 

 3083 243 3083 1870 agosto 3-1870 agosto 30  

  1.6.1.13.1-80 Istruzione pubblica. 

   Richiesta di informazioni da parte del municipio di Chiari circa la classificazione delle  

 Scuole elementari maschili e femminili; richiesta della Soprintendenza alle scuole  

 municipali di informazioni circa le date fissate per gli esami presso le scuole  

 elementari; avviso per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia;  

 richiesta dei maestri elementari Somigliani Francesco e Buttinoni Pietro per l'uso di  

 locali scolastici per ripetizioni nei mesi di settembre ed ottobre; comunicazione della  

 sopraintendenza relativa alla distribuzione di premi ad alunni meritevoli delle Scuole  

 elementari; invito al Sindaco e consiglieri della direttrice dell'istituto Battaini a  

 presenziare agli esami. 

 1 fascicolo 

 3084 243 3084 1870 settembre 3-1870 settembre 30 

  1.6.1.13.1-81 Istruzione pubblica. 

   Avviso dell'Università degli studi di Pavia relativo ad una sessione straordinaria di  

 esami di abilitazione all'insegnamento; avviso della Prefettura relativo alla  

 disponibilità di un posto gratuito nel Collegio Ceresoli in Roma; comunicazione della  

 presidenza del Consiglio provinciale scolastico della concessione di un sussidio a  

 maestri delle scuole elementari; prospetto dei premi, menzioni ed attestati di  

 promozione di alunni delle scuole elementari; avviso di concorso delle Giunta  

 Municipale di Lecco per il posto di professore di disegno e calligrafia presso la  

 Scuola tecnica; avviso della direzione dell'Istituto dei sordomuti circa l'apertura di in  

 corso di metodica; avviso della Prefettura per il concorso per sussidi governativi.  

 1 fascicolo 

 3085 243 3085 1870 ottobre 3-1870 novembre 20 

  1.6.1.13.1-82 Progetto di attivazione della scuola di latinità del professor Francesco Battaini .  

   Carteggio e deliberazioni della Giunta Municipale e del consiglio relative al progetto  

 di attivazione di una scuola di latinità proposto dal professor Francesco Battaini.  

 1 fascicolo 

 3086 243 3086 1870 ottobre 4-1870 ottobre 29 

  1.6.1.13.1-83 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione da parte della Giunta di vigilanza sopra l'insegnamento industriale e  

 professionale dell'avviso dell'apertura dell'istituto industriale e professionale;  

 riapertura delle Scuole elementari per il corrente anno scolastico; avviso per  

 l'iscrizione ai corsi governativi e pareggiati di istruzione secondaria nella provincia;  

 avviso della data di riapertura dei corsi della scuola superiore di agronomia di  

 Milano; avviso della data di riapertura della Scuola tecnica; richiesta del professor  

 Ravazzi Luigi di oggetti occorrenti per la Scuola serale di disegno per operai; avviso  

 dell'Università di Parma dell'apertura dell'anno accademico; calendario delle scuole  

 secondarie classiche e tecniche normali magistrali ed elementari della provincia di  

 Bergamo; comunicazione della Prefettura relativa alla consegna di diplomi di  

 menzione onorevole dell'esposizione provinciale bergamasca del 1870; consegna  

 dei registri scolastici per il deposito nell'archivio comunale da parte della  

 Soprintendenza alle scuole municipali.  

 1 fascicolo; 2 stampati 
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 3087 243 3087 1870 novembre 12-1870 novembre 17 

  1.6.1.13.1-84 Istruzione pubblica. 

   Avvisi dell'apertura dell'anno scolastico delle scuole elementari serali maschili, delle  

 Scuole domenicali elementari femminili e delle Scuole serali di disegno per operai;  

 avviso dell'attivazione della scuola privata di segreteria e della scuola commerciale di  

 contabilità e ragioneria di Donati Ercole.  

 1 fascicolo 

 3088 243 3088 1870 dicembre 3-1870 dicembre 5 

  1.6.1.13.1-85 Comunicazione da parte della direzione del Ginnasio comunale alla Giunta  

 Municipale dell'elenco degli alunni iscritti e dell'orario delle lezioni per l'anno  

 scolastico 1870-71. 

 1 fascicolo 

 3089 243 3089 1870 

  1.6.1.13.1-86 "Spese per l'istruzione pubblica i Treviglio per l'anno scolastico 1869-1870". 

   Contiene prospetti relativi agli alunni che hanno frequentato il ginnasio comunale  

 dall'anno scolastico 1861-62 e la scuola tecnica comunale dall'anno scolastico 1864- 

 1865. Contiene anche prospetto delle spese sostenute dal ginnasio e dalla scuola  

 tecnica nel 1866-1867. 

 1 fascicolo 

 3090 243 3090 1870 

  1.6.1.13.1-87 Prospetti delle scuole elementari pubbliche e private esistenti nel comune di  

 Treviglio nell'anno scolastico 1869-1870. 

 1 fascicolo 

 3091 243 3091 1871 gennaio 23-1871 maggio 4; antecedenti da 1870 maggio 30  

  1.6.1.13.1-88 Comunicazione dell'elenco degli alunni iscritti e degli orari delle lezioni del  

 Ginnasio comunale per l'anno scolastico 1870-1871; soppressione del Ginnasio  

 comunale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 16 

 3092 243 3092 1871 gennaio 26-1871 novembre 30; antecedenti da 1864  

  1.6.1.13.1-89 Istruzione pubblica. 

   Rigetto della richiesta di Ghilardi Giacomo, insegnante di ginnastica, di aumento  

 dello stipendio; richiesta di un insegnante della scuola tecnica di congedo per motivi  

 di salute; conferimento al professore Gagliardi Luigi dell'incarico dell'insegnamento  

 di italiano, storia e geografia nelle Scuole tecniche; provvedimenti riguardanti il corpo  

 insegnante della Scuola Tecnica per l'anno scolastico 1870-71; rigetto della richiesta  

 di Carminati Temistocle, insegnante di ginnastica, di aumento dello stipendio;  

 richiesta della direzione della Scuola Tecnica della anticipazione della data degli  

 esami finali; richiesta del professore Gagliardi Luigi di ammissione all'esame di  

 abilitazione all'insegnamento; concorso per due posti di insegnante di lingua italiana  

 e matematica nella Scuola Tecnica per l'anno scolastico 1871-1872; accettazione di  

 incarico presso la Scuola Tecnica dei professori Drago Francesco e Ciocca  

 Francesco; comunicazioni del comune di Cento, della Prefettura e della direzione  

 della Scuola tecnica, riguardanti le date dello svolgimento degli esami di  

 ammissione, le richieste di informazioni,il pareggiamento e l'inizio delle lezioni nella  

 Scuola tecnica; circolare sull'istituzione di una scuola serale per giovani adulti;  

 richiesta del ministero dell'istruzione pubblica di statistiche riferite all'iscrizione degli  

 alunni alle scuole secondarie classiche e tecniche; Presentazione delle dimissioni  

 da parte del professore Mandula Francesco; comunicazioni relative ai corsi della  

 Regia Scuola Superiore di Agricoltura in Milano.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 33 

 3093 243 3093 1871 agosto 13-1872 gennaio 3 

  1.6.1.13.1-90 Concessione da parte del Ministero della pubblica istruzione di un sussidio alla  

 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 3094 244 3094 1871 agosto 19-1872 settembre 10 

  1.6.1.13.1-91 Nomina in seguito a concorso dei professori di italiano Buzzi Omobono, di  

 matematica Boni Ottimo Massimo, di storia e geografia Gagliardi Luigi.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 273 

 3095 244 3095 1871 agosto 20-1872 dicembre 13 

  1.6.1.13.1-92 Approvazione del Consiglio Comunale della gestione economica della Scuola  

 Normale Maschilee dell'annesso convitto. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 2 
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 3096 244 3096 1872 gennaio 4-1872 novembre 20 

  1.6.1.13.1-93 Funzionamento, orari e alunni iscritti alla frequenza della Scuola Tecnica  

 Comunale. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 268 

 3097 244 3097 1872 aprile 12-1872 dicembre 8 

  1.6.1.13.1-94 Approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'istituzione di una Scuola serale  

 superiore per adulti. 

 1 fascicolo 

 3098 244 3098 1872 aprile 23-1872 giugno 24  

  1.6.1.13.1-95 Approvazione da parte della Giunta Municipale dell'aumento di stipendio a Battaini  

 Francesco, Direttore della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 271 

 3099 244 3099 1872 aprile 27-1872 novembre 21 

  1.6.1.13.1-96 Approvazione del passaggio alla sezione superiore della maestra Messaggi  

 Rachele. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 269 

 3100 244 3100 1872 giugno 26-1872 settembre 14 

  1.6.1.13.1-97 Conferma per l'anno scolastico 1872-73 del personale insegnante  

 provvisoriamente nominato. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 272 

 3101 244 3101 1872 dicembre 5-1874 maggio 7 

  1.6.1.13.1-98 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con il Consiglio scolastico provinciale, la direzione della Scuola Normale  

 Maschile, la Sottoprefettura e la Commissione ispezione scuole municipali relativo al  

 rigetto della proposta di fusione della Scuola Tecnica Comunale con la Scuola  

 normale. 

 2 quaderni 

 3102 244 3102 1873 gennaio-1873 dicembre 13; antecedenti da 1871  

  1.6.1.13.1-99 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra la Sottoprefettura, il Sindaco, il Direttore della Scuola Normale  

 Maschilee il Sindaco di Lodi relativo alle strutture ed organizzazione della Scuola  

 Normale stessa.; accettazione dell'incarico nelle Scuole serali per adulti da parte di  

 alcuni insegnanti; quadro statistico delle scuole serali e diurne del comune, richiesto  

 dal Consiglio del Provveditorato scolastico di Bergamo: elenchi nominativi degli  

 allievi, degli insegnanti, orari; distribuzione dei premi agli alunni delle Scuole serali  

 comunali; relazione del Direttore della Scuola serale superiore per operai sull'attività  

 dell'a.s. 1872-73; modello di lettera d'invito alla distribuzione dei premi; relazione  

 sulla distribuzione premi con elenchi dei premiati e testo del discorso del prof.  

 Battaini Francesco; deliberazione del Consiglio Comunale sulla chiusura della  

 scuola di latinità e conseguente cessazione dell'incarico al professore Battaini Pietro;  

 comunicazione al parroco sulla data degli esami di catechismo presso le Scuole  

 elementari maschili; avviso relativo all'apertura dell'a.s. 1873-1874; trasmissione da  

 parte del delegato scolastico mandamentale al Sindaco del calendario per l'a.s.  

 1873-1874; resoconto della gestione economica del convitto della Scuola Normale di  

 Treviglio per l'a.s. 1872-1873; carteggio tra la Sottoprefettura, la Giunta Municipale e il  

 professor Viganò Erasmo su provvedimenti disciplinari a carico dello stesso; avviso  

 del comune circa l'apertura delle lezioni delle Scuole serali per adulti per l'a.s. 1873- 

 1874 comunicazione del comune alla Commissione di sorveglianza e ispezione  

 delle scuole comunali sulla data delle ispezioni.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1873 

  "L'istruzione e gli operai. Discorso letto dal prof. Francesco Battaini in occasione  

 della solenne distribuzione de' premi agli operai delle scuole serali elementari e  

 superiori della città di Treviglio il 1° giugno 1873"(1).  

 1 stampato, edizione: Tipografica Messaggi, Treviglio, 1873  

 3103 244 3103 1873 marzo 6-1873 novembre 18 

  1.6.1.13.1-100 Comunicazione al maestro comunale Antonio Polgati; comunicazione della  

 direzione della Scuola Normale Maschile circa l'acquisto di sedie.  

 1 fascicolo 

 3104 244 3104 1874 gennaio 3-1874 giugno 10 

  1.6.1.13.1-101 "Atti sull'istituzione di una scuola per le fanciulle operaie". 
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   Carteggio con il Consiglio scolastico provinciale, la Sottoprefettura e diversi opifici  

 della zona sull'istituzione di una scuola speciale per le ragazze addette agli opifici del  

 comune. 

 7 quaderni 

 3105 244 3105 1873 ottobre 17-1873 ottobre 21 

  1.6.1.13.1-102 Comunicazione del Sindaco al Provveditore degli studi primari della Provincia in  

 merito alle disposizioni della Prefettura di Bergamo per l'elezione dei componenti  

 del Consiglio Direttivo delle Scuole Normali. 

 1 fascicolo 

 3106 244 3106 1874 febbraio 3-1874 dicembre 14 

  1.6.1.13.1-103 Istruzione pubblica. 

   Atti diversi del comune, della Giunta Municipale, del Consiglio scolastico provinciale,  

 della Commissione d'ispezione e sorveglianza delle scuole comunali, della  

 Prefettura di Bergamo e della direzione della Scuola Tecnica Comunale relativi a  

 orari, sussidi, progetti d'istituto magistrale e tecnico, ispezioni, date d'inizio esami e  

 lezioni, reclami, richieste di materiali e calendario dell'anno scolastico 1875.  

 1 fascicolo 

 3107 244 3107 1874 marzo 15-1874 aprile 1 

  1.6.1.13.1-104 Elenchi statistici delle diverse scuole del comune per l'anno scolastico 1873-74  

 richieste dalla Prefettura di Bergamo e dal Consiglio scolastico provinciale.  

 1 fascicolo 

 3108 244 3108 1874 settembre 12-1874 ottobre 17 

  1.6.1.13.1-105 Comunicazione del resoconto della gestione economica del convitto della Scuola  

 Normale per l'anno accademico 1873-1874 e approvazione da parte del Consiglio  

 Comunale. 

 1 fascicolo 

 3109 244 3109 1875 marzo 15-1875 novembre 9 

  1.6.1.13.1-106 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura, la Sottoprefettura riguardo gli orari delle lezioni della  

 Scuola elementare e al calendario scolastico per l'anno 1875-76; trasmissione al  

 Consiglio Scolastico Provinciale di dati statistici sulle scuole comunali nell'a.s. 1874- 

 75: scuola elementare femminile, scuola di tirocinio, scuola gratuita per fanciulle  

 povere, scuola serale superiore, scuola serale inferiore, scuola elementare  

 maschile, scuole elementari ed infantili pubbliche e private, scuole aperte negli  

 opifici o per fanciulli addetti agli opifici, scuole serali e festive per adulti; deliberazione  

 de Consiglio Comunale sulla soppressione della Scuola maschile superiore serale;  

 Comunicazione del Sindaco all'Ispettore scolastico del circondario e alla  

 Commissione municipale d'ispezione; Proposta di destinazione provvisori di parte  

 della caserma comunale alla Scuola gratuita per ragazze del legato Passoni;  

 Approvazione da parte del Consiglio Comunale del resoconto della gestione  

 economica del convitto della Scuola Normale per l'anno 1874-1875. 

 1 fascicolo 

 3110 244 3110 1876 gennaio 12-1876 novembre 10 

  1.6.1.13.1-107 Istruzione pubblica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1876 gennaio 12-1876 novembre 10 

  Istruzione pubblica. 

  Elenco delle scuole operaie della città di Treviglio; carteggio con la direzione della  

 Scuola Normale Maschile, maestri delle scuole elementari e la Prefettura circa  

 permessi per malattia, scuola privata per adulti abusiva, cassa di risparmio per  

 allievi delle scuole elementari, calendario scolastico 1876-77; presentazione e  

 approvazione da parte del Consiglio Comunale del resoconto della gestione  

 economica del civico Convitto della Scuola Normale Maschileper l'a.s. 1875-76;  

 trasmissione del prospetto delle scuole e dei sussidi per gli insegnanti;  

 comunicazioni da parte del Sindaco con la commissione di sorveglianza delle scuole  

 comunali e con il maestro Colzati Antonio sulle modalità di organizzazione della  

 scuola serale; nomina di Tirogallo Giuseppe, Prandina Angelo e Cameroni Pietro a  

 membri della Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie.  

 1 fascicolo 

 3111 244 3111 1876 dicembre 13-1877 novembre 20 

  1.6.1.13.1-108 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione alla Delegazione scolastica mandamentale della città dei registri  

 giornalieri di frequenza della scuola serale per l'a.s. 1876-77; carteggio di insegnanti  

 con il Sindaco circa le materie didattiche e circa l'accordo di permessi del  

 Provveditorato con il Sindaco; carteggio della direzione della Scuola Tecnica con la  

 Prefettura e con il Sindaco circa le materie didattiche e i sussidi alla scuola; avviso  
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 relativo all'istituzione di un corso di disegno per operai; Approvazione dell'istanza  

 dell'aumento di stipendio del prof. Corradi Vincenzo; prospetto delle scuole delle  

 operaie della città di Treviglio 1876-77; trasmissione al Sindaco dell'elenco degli  

 alunni che hanno pagato la tassa d'iscrizione per l'a.s. 1876-77; ispezione e  

 approvazione del Consiglio Comunale della gestione economica del civico convitto  

 per l'anno 1876-1877; nomina di Gola Antonietta e Nazari Barbara ad ispettrici dei  

 lavori femminili e di Tirogallo Giuseppe, Buttinoni Giacomo, Vertova Gregorio a  

 commissari ispettori delle scuole primarie e secondarie.  

 1 fascicolo 

 3112 244 3112 1877 giugno 7-1878 dicembre 19 

  1.6.1.13.1-109 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione alla Prefettura e al Consiglio Scolastico Provinciale di un prospetto  

 delle scuole serali e festive, maschili e femminili per gli adulti e delle scuole  

 elementari ed infantili pubbliche e private e per fanciulli addetti agli opifici; carteggio  

 tra il Sindaco, la Prefettura, la Sottoprefettura e alcuni insegnanti di Treviglio relativo  

 ad assistenza agli esami delle scuole primarie, richesta di materiali, trasferimento  

 docenti, riapertura delle scuole dati statistici sul Collegio degli Angeli, ingresso in  

 carica del nuovo provveditore agli studi; relazione dell'Ispettorato scolastico del  

 circondario di Treviglio; disposizioni del Ministero della pubblica istruzione circa i  

 programmi dei corsi di ginnastica educativa; esame di approvazione del resoconto  

 della discipina della gestione economica del civico convitto della Scuola Normale  

 Maschileper l'a.s. 1877-78; rigetto dell'istanza di alcuni insegnanti delle Scuole  

 elementari per una speciale retribuzione per la frequenza ad un corso facoltativo  

 durante le vacanze; trasmissione alla Commissione di sorveglianza ed ispezione  

 delle scuole elementari di un avviso per l'apertura delle scuole serali per l'a.s. 1878- 

 79; calendario delle scuole della provincia di Bergamo per l'a.s. 1878-79;  

 certificazione del Sindaco di dichiarazione d'indigenza familiare per l'esonero dalle  

 tasse scolastiche; Offerta commerciale del libro "Teoria della ginnastica elementare"  

 di Corinci Nicola di Venezia; trasmissione della Sottoprefettura della superiore  

 approvazione della nomina del professor Battaini all'insegnamento di storia e  

 geografia nella Scuola normale.  

 1 fascicolo 

 3113 244 3113 1877 dicembre 7 

  1.6.1.13.1-110 Convocazione del consiglio direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale  

 Superiore di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3114 244 3114 1878 dicembre 26-1879 giugno 17 

  1.6.1.13.1-111 Esecuzione della legge istitutiva di un monte pensione per gli insegnanti delle  

 scuole comunali. 

 1 fascicolo 

 3115 244 3115 1879 marzo 8-1880 novembre 23 

  1.6.1.13.1-112 Istruzione pubblica. 

   Istanza di docenti delle Scuole elementari per lo svincolo dall'obbligo di rifusione  

 all'amministrazione civica del sussidio governativo ricevuto; ispezione e approvazione  

 del resoconto della gestione economica del convitto della Scuola normale; domande  

 delle aspiranti maestre per l'alloggio e il vitto nel collegio dei docenti in Treviglio;  

 carteggio con l'Intendenza di finanza e la Prefettura relativo agli orari scolastici e alle  

 conferenze didattiche; statistica dell'istruzione primaria e scuole serali festive per  

 adulti per l'a.s. 1878-79; richiesta della Sottoprefettura per il pagamento delle quote  

 dei contributi relative al monte pensioni per insegnanti; certificazione del comune per  

 l'ammissione di Fermi Giovanni Battista al Collegio universitario Ghislieri di Pavia;  

 1 fascicolo 

 3116 245 3116 1879 marzo 31-1879 novembre 6 

  1.6.1.13.1-113 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la Prefettura, la Sottoprefettura, l'Ispettorato scolastico del circondario  

 relativo alla data degli esami semestrali delle scuole elementari, statistiche  

 dell'istruzione primaria, statistiche delle scuole private, notizie sugli insegnanti delle  

 scuole serali, corsi di ginnastica educativa e il saggio finale, l'inizio dell'a.s. 1879-80,  

 trasferimento di docenti. Contiene note ed elenchi relativi all'acquisto di libri per  

 alunni poveri. 

 1 fascicolo 

 3117 245 3117 1879 aprile 21-1879 giugno 10  

  1.6.1.13.1-114 Trasmissione da parte della Prefettura alle maestre elementari di opuscoli  

 riguardanti l'insegnamento delle ginnastica. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1878 
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  "Insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari".  

 1 stampato 

 all. 2 1879 

  "Insegnamento della ginnastica nelle scuole elementari secondarie, normali.  

 Legge, decreto, regolamento, programmi e istruzioni".  

 1 stampato 

 3118 245 3118 1879 maggio 8-1879 giugno 3  

  1.6.1.13.1-115 Rigetto dell'istanza dei maestri delle Scuole elementari maschili per la  

 modificazione degli orari delle lezioni.  

 1 fascicolo 

 3119 245 3119 1879 luglio 10 

  1.6.1.13.1-116 "Scuole elementari ed infantili pubbliche e private e scuole per i fanciulli d'ambo i  

 sessi addetti agli opifici". 

 1 fascicolo 

 3120 245 3120 1879 agosto 23-1879 novembre 15 

  1.6.1.13.1-117 Esame ed approvazione del resoconto della gestione economica del civico  

 Convitto della Scuola Normale Maschileper l'a.s. 1878-79. 

 1 fascicolo 

 3121 245 3121 1880 settembre 13-1881 ottobre 13 

  1.6.1.13.1-118 Istruzione pubblica. 

   Disposizioni del Consiglio Scolastico Provinciale e delibere relative all'a.s. 1881-82  

 nelle scuole elementari; carteggio con il Provveditorato e il Consiglio scolastico in  

 merito all'esame di licenza tecnica; istanza del Sindaco al Ministero della pubblica  

 istruzione per l'iscrizione all'università di Peroni Camillo.  

 1 fascicolo 

 3122 245 3122 1880 ottobre 12-1880 novembre 26 

  1.6.1.13.1-119 Insegnamento della ginnastica.  

   Carteggio della direzione delle scuole tecniche e del professore Giacomo Ghilardi  

 circa l'orario per l'insegnamento della ginnastica.  

 1 fascicolo 

 3123 245 3123 1881 gennaio 21 

  1.6.1.13.1-120 Disposizioni del Consiglio Scolastico della provincia di Bergamo per la formazione  

 dei Consigli Direttivi degli Istituti Normali. 

 1 fascicolo 

 3124 245 3124 1882 gennaio 15-1882 novembre 30; seguiti a 1883 gennaio 6  

  1.6.1.13.1-121 Istruzione pubblica. 

   Elenco dei contributi dovuti dai comuni e dagli insegnanti nelle Scuole elementari  

 comunali dalla Provincia di Bergamo compilato dal Consiglio Scolastico Provinciale  

 del comune per l'anno 1882; comunicazione della Sottoprefettura della nomina ad  

 ispettore scolastico del circondario di Pavesio Giuseppe; comunicazione del  

 Direttore della Scuola elementare comunale al Sindaco del calendario degli esami  

 finali; deliberazione della Giunta Municipale relativa alla gestione della Scuola  

 Normale comunale ed annesso convitto da parte del Direttore Tirogallo (1); relazione  

 di Buttinone Giacomo ed Alberti Florindo in merito alla gestione economica del  

 convitto della Scuola Normale per l'a.s. 1881-82; rigetto delle dimissioni dall'incarico  

 di Direttore del convitto della Scuola Normale presentate da Tirogallo Giuseppe;  

 nomina di Lovadina Giovanni a Direttore della Scuola Normale e rettore dell'annesso  

 convitto per l'a.s. 1882-83 e comunicazione dell'approvazione da parte del Consiglio  

 scolastico provinciale; calendario delle scuole della provincia di Bergamo per l'a.s.  

 1882-83. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) La delibera era stata richiesta dal prof. Tirogallo per difendersi dalle accuse mossegli in opuscolo dal titolo "Il  

 clericalismo e l'istruzione in Bergamo e provincia, polemica nella questione del professore cavaliere Bencivenni".  

 3125 245 3125 1882 dicembre 20-1883 gennaio 2 

  1.6.1.13.1-122 Trasmissione all'Ispettorato scolastico del circondario dei moduli della statistica  

 scolastica delle Scuole elementari 1881-82. 

 1 fascicolo 

 3126 245 3126 1883 gennaio 2-1883 dicembre 21 

  1.6.1.13.1-123 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione del Direttore della Scuola Tecnica Comunale sugli orari degli esami;  

 comunicazione del Sindaco per l'organizzazione dei corsi di ginnastica rieducativa;  

 disposizioni del Consiglio scolastico provinciale; e dell'Ispettorato scolastico per  

 l'istituzione di una nuova scuola maschile.  

 1 fascicolo 
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 3127 245 3127 1883 gennaio 31-1884 novembre 25; seguiti a 1885 marzo 27 

  1.6.1.13.1-124 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con il Consiglio scolastico provinciale, la Sottoprefettura, la Prefettura, la  

 Scuola Normale Maschile, l'Ufficio tecnico relativo a provvedimenti per l'adeguamento  

 della sede del convitto della Scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3128 245 3128 1883 febbraio 7-1883 novembre 28; seguiti a 1884 febbraio 12  

  1.6.1.13.1-125 Accoglimento delle richieste del Direttore della Scuola Normale per  

 l'autorizzazione all'acquisto di materiale didattico.  

 1 fascicolo 

 3129 245 3129 1883 febbraio 14 

  1.6.1.13.1-126 Proposta per l'assegnazione alla Scuola Normale dei locali adibiti alle scuole  

 femminili. 

 1 fascicolo 

 3130 245 3130 1883 marzo 6-1885 maggio 6 

  1.6.1.13.1-127 Delibera relativa agli avanzi nella gestione economica del convitto annesso alla  

 Scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3131 245 3131 1883 marzo 19-1883 settembre 22 

  1.6.1.13.1-128 Deliberazione sulla proposta della commissione municipale incaricata degli studi  

 in merito alle scuole comunali e relativo sollecito per il conseguimento della  

 qualifica governativa per la Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 3132 245 3132 1883 giugno 25-1883 luglio 10  

  1.6.1.13.1-129 Reclami di cittadini e della Società di mutuo soccorso contro il rischio di  

 trasferimento della Scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3133 245 3133 1883 luglio 19; antecedenti da 1883 febbraio 12  

  1.6.1.13.1-130 Relazione didattica e amministrativa del Direttore della Scuola Normale Maschile.  

   Contiene comunicazione del ricevimento di statistica sulle scuole festive da parte  

 dell'Ispettorato Scolastico del Circondario. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1883 luglio 5 

  Relazione della Commissione municipale sullo stato delle scuole comunali di  

 Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3134 245 3134 1883 novembre 2 

  1.6.1.13.1-131 Comunicazione alla maestra Buttinoni Lucia di servizio presso la scuola rurale di  

 Castel Cerreto. 

 1 fascicolo 

 3135 245 3135 1883 dicembre 1-1884 maggio 8 

  1.6.1.13.1-132 Proposta della commissione d'ispezione alle scuole comunali di riapertura delle  

 scuole serali per adulti. 

 1 fascicolo 

 3136 245 3136 1883 dicembre 8-1883 dicembre 10 

  1.6.1.13.1-133 Comunicazione al provveditore dell'istituzione di una scuola festiva per adulte.  

 1 fascicolo 

 3137 245 3137 1883 dicembre 29-1884 dicembre 12 

  1.6.1.13.1-134 "1884 Istruzione pubblica". 

   Carteggio tra l'Ispettorato scolastico del circondario, la Prefettura, insegnanti della  

 scuola comunale, la Sottoprefettura, la direzione delle Scuole elementari, il  

 Provveditorato agli studi, l'Ufficio tecnico, il Consiglio Comunale, la Commissione  

 scolastica, il Sindaco relativo al riconoscimento speciale all'insegnante Fugazzola  

 Costantino, borse di studio, sussidio speciale per l'insegnamento nelle scuole serali  

 e festive, certificati medici, elezione del Direttore del convitto annesso alla Scuola  

 normale, esami di licenza della IV classe elementare, conferenze pedagogiche, locali  

 scolastici, richieste di documenti, riscaldamento dei locali scolastici a.s. 1884-85,  

 scuole serali e festive. 

 19 fascicoli 

 3138 245 3138 [1883] 

  1.6.1.13.1-135 Istruzione pubblica. 

   Elenco delle alunne iscritte nelle diverse classi della scuola elementare, programmi  

 didattici 1882-83 per le classi II, III e IV maschili, II elementare e I sezione superiore. 

 1 fascicolo 
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 3139 245 3139 1884 febbraio-1885 aprile 28 

  1.6.1.13.1-136 Disposizioni del Consiglio Scolastico Provinciale circa l'assenza ingiustificata dei  

 maestri nei giorni delle festività civili soppresse e relative delibere di  

 procedimento contro gli stessi. 

 1 fascicolo 

 3140 245 3140 1884 aprile 23-1884 agosto 18  

  1.6.1.13.1-137 Accoglimento da parte dell'Ispettorato scolastico della richiesta della maestra  

 delle scuole elementari femminili dell'esonero dall'insegnamento della ginnastica  

 per motivi di salute. 

 1 fascicolo 

 3141 245 3141 1884 maggio 12-1884 giugno 21; antecedenti da 1879 ottobre 31  

  1.6.1.13.1-138 Carteggio con l'Ispettorato scolastico del circondario, la Sottoprefettura, con la  

 Commissione comunale incaricata in merito alla collocazione delle scuole  

 elementari femminili in locali adeguati.  

 1 fascicolo 

 3142 245 3142 1884 maggio 19-1884 maggio 28 

  1.6.1.13.1-139 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra gli insegnanti della Scuola elementare maschile, il Direttore, la Giunta  

 Municipale e l'Ispettorato scolastico del circondario relativo al rigetto della proposta  

 degli insegnanti circa l'effettuazione delle lezioni in orario soprattutto antimeridiano.  

 1 fascicolo 

 3143 245 3143 1884 settembre 30-1884 ottobre 24 

  1.6.1.13.1-140 Disposizioni della Sotto Prefettura per la nomina del rettore del Convitto della  

 Scuola Normale e per la presidenza del consiglio direttivo.  

 1 fascicolo 

 3144 245 3144 1884 ottobre 5-1884 dicembre 23 

  1.6.1.13.1-141 "1884 Scuole private". 

   Richiesta da parte del Provveditorato agli studi di Bergamo di dati statistici relativi a  

 scuole private femminili del comune (Collegio degli Angeli, Suore Canossiane,  

 Orfanotrofio di Fondazione). 

 1 fascicolo 

 3145 245 3145 1884 ottobre 6-1885 settembre 26 

  1.6.1.13.1-142 Deliberazione della Giunta Municipale della riapertura dei corsi nelle scuole  

 elementari per l'a.s. 1885-86 e relativa trasmissione dell'avviso.  

 1 fascicolo 

 3146 245 3146 1884 ottobre 30-1885 febbraio 7 

  1.6.1.13.1-143 Trasmissione da parte della Sottoprefettura della delibera consiliare di  

 approvazione del rendiconto economico 1883-84 del convitto della Scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3147 245 3147 1884 

  1.6.1.13.1-144 "Notizie sugli insegnanti elementari". 

   Circolare della Prefettura e prospetto riepilogativo di dati relativi agli insegnanti  

 elementari, media annuale della scolaresca.  

 1 fascicolo 

 3148 245 3148 1885 gennaio 27-1885 dicembre 26; antecedenti da 1882  

  1.6.1.13.1-145 "1885 istruzione pubblica". 

   Carteggio tra il Ministero della pubblica istruzione, la Sottoprefettura, la Prefettura,  

 l'ispettore scolastico e il Sindaco in merito a nomine di sottomaestri e maestri titolari,  

 contratti di assicurazione contro gli incendi, richiesta di nuova classificazione delle  

 scuole elementari; deliberazioni del consiglio per la determinazione degli stipendi  

 del corpo insegnante. 

 1 fascicolo 

 3149 245 3149 1885 aprile 23-1885 novembre 26 

  1.6.1.13.1-146 Carteggio con il Prefetto, l'Ispettorato scolastico, il Sindaco e il comune di  

 Fontanella in merito al censimento dei docenti.  

 1 fascicolo 

 3150 245 3150 1885 aprile 27 

  1.6.1.13.1-147 Sollecito all'Ufficio tecnico comunale per lavori di manutenzione all'edificio delle  

 scuole elementari femminili. 

 1 fascicolo 

 3151 245 3151 1885 maggio-1885 luglio 9 

  1.6.1.13.1-148 "Esami finali 1884-1885". 

   Trasmissione della tabella delle date degli esami finali per l'a.s. 1885-86; carteggio. 

 1 fascicolo 
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 3152 245 3152 1885 luglio 12-1885 dicembre 23; seguiti a 1886 marzo 4 

  1.6.1.13.1-149 Accoglimento della richiesta della direzione della Scuola Normale Superiore  

 Maschile di concessione di area per il tirocinio di orticultura.  

 1 fascicolo 

 3153 245 3153 1885 luglio 24-1885 settembre 23 

  1.6.1.13.1-150 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra l'Ispettorato scolastico del circondario, il Consiglio scolastico  

 provinciale, il provveditore agli studi in merito alle conferenze di aggiornamento  

 pedagogico per insegnanti. 

 1 fascicolo 

 3154 245 3154 1885 luglio 26-1885 ottobre 22 

  1.6.1.13.1-151 Istruzione pubblica. 

   Relazione sulla Scuola elementare annessa alla Scuola normale; segnalazione  

 delle opere necessarie all'edificio scolastico e materiali didattici mancanti e relative  

 disposizioni del Consiglio scolastico provinciale; approvazione della gestione  

 economica del convitto annesso alla Scuola Normale per l'a.s. 1884-85. 

 1 fascicolo 

 3155 245 3155 1885 ottobre 15-1885 ottobre 28 

  1.6.1.13.1-152 Nomina delle ispettrici per i lavori femminili nelle scuole comunali. 

 1 fascicolo 

 3156 245 3156 1885 ottobre 17 

  1.6.1.13.1-153 Conferimento a Bianchi Luigia dell'incarico dell'insegnamento della ginnastica  

 nelle scuole elementari femminili. 

 1 fascicolo 

 3157 245 3157 1885 ottobre 22 

  1.6.1.13.1-154 Approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta della direzione della  

 Scuola Normale dei lavori di ampliamento di due lati dell'edificio.  

 1 fascicolo 

 3158 245 3158 1885 novembre 6 

  1.6.1.13.1-155 Calendario per l'a.s. 1885-86. 

 1 fascicolo 

 3159 245 3159 1885 

  1.6.1.13.1-156 "Statistica dell'istruzione elementare". 

 1 fascicolo 

 3160 245 3160 1886 gennaio 23 

  1.6.1.13.1-157 Disposizioni della Sotto Prefettura del Treviglio sulle partecipazioni a nomina dei  

 nuovi componenti del Consiglio Direttivo del Convitto presso la Scuola Normale  

 Maschile. 

 1 fascicolo 

 3161 245 3161 1886 febbraio 7-1886 dicembre 15 

  1.6.1.13.1-158 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra medico condotto, Sindaco, provveditore agli studi, Prefettura, in merito a  

 permesso per malattia di insegnante elementare, esami dei lavori femminili,  

 calendario scolastico 1886-1887, inizio scuole elementari, inizio scuola serale,  

 aumento degli stipendi degli insegnanti. 

 1 fascicolo 

 3162 245 3162 1886 febbraio 9-1886 ottobre 13 

  1.6.1.13.1-159 Accoglimento dell'istanza dell'insegnante Bianchi Luigia per la riconferma al ruolo  

 di supplente nelle scuole elementari e di insegnante di ginnastica.  

 1 fascicolo 

 3163 245 3163 1886 febbraio 10-1886 luglio 2  

  1.6.1.13.1-160 Inserimento nel ruolo dei contributi per il monte pensione insegnanti della maestra  

 Buttinoni Lucia. 

 1 fascicolo 

 3164 245 3164 1886 febbraio 17-1886 febbraio 22 

  1.6.1.13.1-161 Conferenze pedagogiche. 

   Carteggio tra il provveditore agli studi della provincia di Bergamo, Sindaco, insegnanti  

 del comune, in merito a conferenze di aggiornamento pedagogico.  

 1 fascicolo 

 3165 245 3165 1886 luglio 12-1886 dicembre 30 

  1.6.1.13.1-162 Istruzione pubblica. 

   Esame e approvazione del rendiconto dell'erogazione di disavanzi ottenuti dalla  

 gestione del convitto annesso alla Scuola Normale negli anni 1882-84;  

 comunicazione e approvazione delle spese sostenute dal comune per la Scuola  
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 Normale e annesso convitto per il 1885; comunicazione della richiesta di opere di  

 manutenzione all'edificio della Scuola normale.  

 1 fascicolo 

 3166 245 3166 1886 agosto 13-1886 ottobre 1  

  1.6.1.13.1-163 "Scuola autunnale 1886. Maestri Moreschi, Salvioni. Maestra Albrizzi".  

   Comunicazioni del Sindaco al provveditore relative alla scuola autunnale. 

 1 fascicolo 

 3167 245 3167 1886 settembre 30-1888 marzo 9 

  1.6.1.13.1-164 Approvazione Prefettozia del conto consuntivo del collegio convitto comunale per  

 l'a.s. 1885-86. 

 1 fascicolo 

 3168 246 3168 1886 ottobre 31-1887 dicembre 27 

  1.6.1.13.1-165 Istruzione pubblica. 

   Intitolazione della scuola tecnica al pittore Bernardino Zenale; carteggio tra la  

 Commissione di sorveglianza delle scuole elementari, la Sottoprefettura, l'Ispettorato  

 scolastico, il Consiglio scolastico provinciale, in merito a supplenze di maestri,  

 vacanze, trasloco delle scuole femminili, stipendi dei maestri Lucchini Zaccaria e  

 Setti Emilio, esami di licenza, domanda di Ghilardi Giacomo per il posto di  

 insegnante di ginnastica, calendario scolastico; approvazione del Consiglio  

 Comunale della spesa necessaria per l'ampliamento del locale ad uso della Scuola  

 serale di disegno; relazione della Commissione di sorveglianza delle scuole  

 elementari e richieste dei maestri di materiale didattico; prove d'esame; carteggio tra  

 il Direttore della Scuola serale di disegno, il Consiglio scolastico provinciale, la  

 Prefettura e il Sindaco in merito al calendario delle lezioni, sussidio del ministero  

 della pubblica istruzione, contributi del monte pensione; approvazione da parte del  

 Consiglio Scolastico Provinciale del rendiconto della gestione del convitto annesso  

 alla Scuola normale, per gli anni scolastici 1882-83 e 1883-84; concessione da parte  

 del Ministero della pubblica istruzione di un sussidio Moreschi Francesco; nomina  

 della Commissione scolastica di sorveglianza alle scuole comunali per l'anno  

 accademico 1887-88; trasmissione al Sindaco delle relazione delle quatto classi  

 della Scuola serale per l'anno 1886-87 da parte dei maestri Nava Bonicontro, Guasti  

 Israele, Gelmi Fabio, Ghidoni Eraldo, Villa Giovanni Battista, Brianza Attilio;  

 accoglimento dell'istanza del Direttore della Scuola Normale per l'esecuzione di  

 alcuni lavori all'edificio scolastico; approvazione da parte del Consiglio Comunale  

 della proposta della Commissione scolastica di sorveglianza per la riorganizzazione  

 del personale insegnante delle Scuole elementari; nomina da parte del Consiglio  

 Scolastico Provinciale di alcuni maestri della scuola maschile e mista e di due  

 supplenti; nomina di Nazari Barbara e Legnani Albina a ispettrici dei lavori femminili;  

 avvisi dell'attivazione della Scuola serale di disegni per adulti.  

 1 fascicolo 

 3169 246 3169 1886 novembre 2-1886 dicembre 3 

  1.6.1.13.1-166 Trasmissione da parte della direzione della Scuola Normale dei dati statistici sulla  

 frequenza alla Scuola Normale ed alla Scuola Normale per adulti.  

   Contiene elenco nominativo degli iscritti alla Scuola Normale di Treviglio per l'a.s.  

 1886-1887. 

 1 fascicolo 

 3170 246 3170 1886 novembre 8-1886 dicembre 28 

  1.6.1.13.1-167 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra la Commissione di sorveglianza alle scuole comunali e la Giunta  

 Municipale in merito a nomina e attività della commissione, richiesta di materiali  

 didattici, manutenzione degli edifici scolastici, nomina dei supplenti, dimissioni del  

 presidente della commissione Engel Adolfo.  

 1 fascicolo 

 3171 246 3171 1886 novembre 10-1886 dicembre 11 

  1.6.1.13.1-168 Approvazione di un altro corso di scuola elementare.  

 1 fascicolo 

 3172 246 3172 1886 novembre 29-1886 novembre 30 

  1.6.1.13.1-169 Trasmissione da parte della Commissione di sorveglianza delle scuole comunali  

 dei dati statistici sulla frequenza. 

   Contiene elenchi di iscritti alle scuole elementari.  

 1 fascicolo 

 3173 246 3173 1887 marzo 3 

  1.6.1.13.1-170 Comunicazione al Sindaco di convocazione del Consiglio direttivo della Scuola  

 Normale Maschile di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3174 246 3174 1887 maggio 14-1888 gennaio 13 
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  1.6.1.13.1-171 Prospetto statistico dell'istruzione elementare per l'a.s. 1886-87. 

 1 fascicolo 

 3175 246 3175 1888 gennaio 18-1888 dicembre 1 

  1.6.1.13.1-172 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra la Commissione di sorveglianza alle scuole comunali, l'Ispettore  

 scolastico, la Sottoprefettura e il Sindaco in merito all'insegnamento del canto e  

 disegno, al concorso delle scuole italiane all'estero, al calendario degli esami.  

 1 fascicolo 

 3176 246 3176 1888 febbraio 23-1888 dicembre 5 

  1.6.1.13.1-173 Istruzione pubblica. 

   Carteggio tra maestri elementari, la Commissione di sorveglianza, l'ispettorato  

 scolastico in merito a richiesta di mandato di pagamento e richiesta di sussidio  

 governativo per le scuole serali.  

 1 fascicolo 

 3177 246 3177 1888 marzo 7 

  1.6.1.13.1-174 Trasmissione alla Pretura del prospetto delle scuole esistenti nel comune.  

 1 fascicolo 

 3178 246 3178 1888 marzo 14 

  1.6.1.13.1-175 Comunicazione al Sindaco di convocazione del Consiglio direttivo della Scuola  

 Normale Maschile di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3179 246 3179 1888 marzo 26 

  1.6.1.13.1-176 Relazione della Commissione di sorveglianza alle scuole elementari alla Giunta  

 Municipale sulla quarta classe femminile. 

 1 fascicolo 

 3180 246 3180 1888 maggio 18-1888 giugno 16 

  1.6.1.13.1-177 Prospetto dello stato di cassa al 5 maggio 1888 e richiesta da parte dell'esattore  

 del rimborso di quota a lui spettante dalla Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 

 3181 246 3181 1888 luglio 6-1888 ottobre 8 

  1.6.1.13.1-178 "1888 riordinamento insegnanti". 

   Deliberazioni del Consiglio Comunale circa le proposte della Giunta comunale per  

 promozioni e nomine di maestri. 

 1 fascicolo 

 3182 246 3182 1888 luglio 16-1888 luglio 26 

  1.6.1.13.1-179 "1887-1888 atti per gli esami di proscioglimento obbligo istruzione obbligatoria".  

   Norme per la partecipazione agli esami di esonero dall'obbligo dell'istruzione  

 elementare inferiore. 

 1 fascicolo 

 3183 246 3183 1888 luglio 24-1888 luglio 30 

  1.6.1.13.1-180 Trasmissione da parte del Direttore della Scuola Normale Superiore Maschile al  

 Sindaco della proposta per l'intitolazione della scuola.  

 1 fascicolo 

 3184 246 3184 1888 luglio 29 

  1.6.1.13.1-181 Comunicazione al Sindaco di convocazione del Consiglio direttivo della Scuola  

 Normale Maschile di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3185 246 3185 1888 agosto 6-1888 dicembre 10 

  1.6.1.13.1-182 Rinuncia del professore Fasanotti Agostino alla nomina di Direttore scolastico  

 delle Scuole elementari. 

 1 fascicolo 

 3186 246 3186 1888 ottobre 5-1888 ottobre 19 

  1.6.1.13.1-183 Nomina delle ispettrici ai lavori femminili nelle scuole comunali.  

 1 fascicolo 

 3187 246 3187 1888 ottobre 8-1889 agosto 30 

  1.6.1.13.1-184 Deliberazione del Consiglio Comunale circa la nomina di Magnani Maria a titolare  

 delle scuole urbane femminili, sezione prima, e circa l'istituzione di due nuove  

 sezioni nelle scuole comunali.  

 1 fascicolo 

 3188 246 3188 1888 ottobre 27-1888 dicembre 8 

  1.6.1.13.1-185 Accettazione dell'incarico di coadiuvante nell'insegnamento del disegno nella  

 Scuola serale operaia da parte dell'insegnante De Amicis Liberato. 

 1 fascicolo 
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 3189 246 3189 1889 gennaio 21-1889 dicembre 3 

  1.6.1.13.1-186 Istruzione pubblica 1889. 

   Carteggio con l'ispettorato scolastico, il provveditorato agli studi, la Prefettura di  

 Bergamo relativo alla gestione delle scuole di Treviglio, richieste di forniture, assenza  

 degli insegnanti, calendario scolastico.  

 1 fascicolo 

 3190 246 3190 1889 febbraio 17-1889 ottobre 30 

  1.6.1.13.1-187 Concorso e nomina di maestri per le scuole elementari.  

 1 fascicolo 

 3191 246 3191 1889 febbraio 25-1890 dicembre 25; seguiti a 1891 aprile 9  

  1.6.1.13.1-188 Scuola Normale maschile. 

   Richiesta al Provveditorato agli studi di sussidio per alcuni insegnanti della scuola  

 serale; carteggio con l'Ispettorato scolastico, la Sottoprefettura, la Direzione  

 scolastica, relativi a tirocinio magistrale, circolari, concorso per maestri elementari,  

 calendario scolastico, elenchi degli iscritti, Scuole serali di disegno; notizie relative  

 all'insegnamento secondario promiscuo; comunicazione del Direttore della Scuola  

 serale di disegno e calendario della scuola; modificazione della denominazione  

 della Scuola Tecnica già intitolata a Bernardino Zenale in Scuola Tecnica Tommaso  

 Grossi; richieste di materiale scolastico per l'anno 1890-91 da parte dei maestri;  

 elenco degli iscritti alla scuola serale di disegno; relazione per la scuola femminile di  

 disegno per l'anno scolastico 1889-90; comunicazioni di trasmissione alla Prefettura  

 delle schede degli insegnanti per il monte pensione; atti relativi all'esame di  

 promozione delle scuole elementari; atti relativi alla richiesta da parte di cittadini e  

 alla delibera di approvazione della Giunta Municipale per l'istituzione di una Scuola  

 mista tecnico-ginnasiale e richiesta di un progetto da parte del Consiglio scolastico  

 provinciale; atti relativi all'organizzazione di conferenze pedagogiche per insegnanti  

 elementari; bilancio consuntivo del Convitto annesso alla Scuola normale;  

 elargizione di £. 600 da parte del commendatore Sangalli Giacomo per l'istituzione di  

 una scuola festiva di istruzione morale e civile, canto e ginnastica, e di lire 500 da  

 parte del commendatore Verga Andrea come primo fondo per l'istituzione di un  

 ospizio per vecchi; richiesta di libri scolastici per alunni poveri; avviso di istituzione di  

 una scuola festiva di morale, canto e ginnastica; nomina delle ispettrici ai lavori  

 femminili nelle Scuole elementari.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 3192 246 3192 1889 marzo 11-1889 marzo 12  

  1.6.1.13.1-189 "1889 relazione scuole serali". 

   Relazioni relative alle scuole serali.  

 1 fascicolo 

 3193 246 3193 1889 luglio 20-1889 luglio 27; antecedenti da 1889 aprile 12; seguiti a 1889  

  1.6.1.13.1-190 "Esami scuole elementari comunali 1888-1889". 

   Carteggio con l'Ispettorato scolastico di Treviglio. 

 Contiene anche carteggio relativo al conto consuntivo del Collegio Convitto annesso  

 alla Scuola Normale. 

 1 fascicolo 

 3194 246 3194 1889 dicembre 15-1889 dicembre 22; antecedenti da 1888  

  1.6.1.13.1-191 Statistica dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1888-1889. 

   Carteggio con la Prefettura, contiene prospetto statistico relativo all'anno scolastico  

 precedente ed elenco nominativo del docenti per l'anno scolastico in corso.  

 1 fascicolo 

 3195 246 3195 1889 dicembre 20 

  1.6.1.13.1-192 Disposizioni della Sotto Prefettura di Treviglio sulle partecipazioni a nomina dei  

 nuovi componenti del Consiglio Direttivo del Convitto presso la Scuola Normale  

 Maschile. 

 1 fascicolo 

 3196 246 3196 1889-1890 

  1.6.1.13.1-193 "1889-1990 richieste di libri agli alunni poveri". 

   Note di insegnati delle scuole elementari relative a richieste di libri.  

 1 fascicolo 

 3197 246 3197 1890 ottobre 29 

  1.6.1.13.1-194 Comunicazione della nomina di un rappresentante governativo nel Consiglio  

 Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale Superiore maschile nella  

 persona di Mario Morgantini, segretario della Sotto Prefettura.  

 1 fascicolo 

 3198 246 3198 1890 novembre 9 

  1.6.1.13.1-195 Scuole serali di disegno e scuole festive di disegno femminile e di meccanica.  
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   Manifesto. 

 1 fascicolo 

 3199 246 3199 1891 gennaio 24-1891 luglio 13 

  1.6.1.13.1-196 Convocazioni del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale  

 Maschile. 

 1 fascicolo 

 3200 247 3200 1891 gennaio 30-1891 dicembre 30 

  1.6.1.13.1-197 Scuola Normale maschile. 

   Accompagnatoria di trasmissione agli insegnanti di modulo per la compilazione  

 dello stato di servizio; trasmissione alla Prefettura dello stato di servizio  

 dell'insegnante Vanetti Ernesta; solleciti del Prefetto all'invio di dati statistici; atti  

 diversi della Sottoprefettura, del Consiglio scolastico provinciale, della direzione delle  

 scuole municipali, del Sindaco, del comune di Belluno, della direzione della Scuola  

 normale, del Provveditore, di insegnanti e del comune di Chiavari relativi al  

 trasferimento dell'Ispettorato scolastico; nomina di soprintendenti scolastici; richieste  

 di fornitura materiali scolastici; nomina del delegato scolastico; concorsi; richiesta di  

 sussidi e aumenti di stipendio; richieste di informazioni; orari e calendario scolastico;  

 rimproveri ad insegnanti; atti del Sindaco, di insegnanti, dell'Ispettore scolastico  

 circondariale e della Prefettura di Bergamo relativi alla concessione di un sussidio  

 per gli insegnanti della scuola autunnale; richiesta di permesso per tenere un corso  

 di lezioni autunnale; elenco delle alunne e delle insegnanti del Collegio degli Angeli;  

 richiesta di dati statistici e di documenti da parte del Provveditore; trasmissione da  

 parte del Direttore delle scuole municipali al Sindaco delle relazioni finali dei diversi  

 insegnanti e di un prospetto dei risultati conseguiti nell'anno scolastico 1890-91;  

 trasmissione da parte del Direttore delle scuole municipali al Sindaco di relazione  

 sulla Scuola festiva d'istruzione civile promossa da Sangalli Giacomo ed Engel  

 Adolfo; richiesta di esecuzione riparazioni al fabbricato della Scuola Normale  

 Superiore Maschile presentata dal Direttore e relativa perizia sommaria dell'importo  

 necessario stesa dall'Ufficio tecnico; avviso per la Scuola serale di disegno; statistica  

 dell'istruzione elementare in scuole diurne ed in scuole serali e festive per l'anno  

 scolastico 1890-1891. 

 1 fascicolo 

 3201 247 3201 1891 ottobre 30-1891 dicembre 21 

  1.6.1.13.1-198 Nomina del rappresentante del comune nel Consiglio Direttivo del Convitto  

 annesso alla Scuola Normale Maschile. 

 1 fascicolo 

 3202 247 3202 1892 gennaio 4 

  1.6.1.13.1-199 Convocazione del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale  

 Superiore Maschile di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3203 247 3203 1892 gennaio 7-1892 gennaio 10 

  1.6.1.13.1-200 Convocazione del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale  

 Superiore Maschile di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3204 247 3204 1892 gennaio 7-1892 dicembre 19; antecedenti da 1891 febbraio 5  

  1.6.1.13.1-201 Istruzione pubblica. 

   Richieste e concessioni di premi e sussidi per insegnanti; richieste da parte di  

 diversi insegnanti di certificati di lodevole servizio per ottenere la nomina a tempo  

 indeterminato; concessione di aumento di stipendio ad insegnanti che abbino  

 compiuto almeno sei anni di servizio; rigetto dell'istanza di alcuni insegnanti per il  

 passaggio delle scuole di Treviglio dalla III alla II classe; rigetto dell'istanza di alcuni  

 insegnanti per l'aumento di stipendio o per la formazione di un fondo per premi agli  

 insegnanti meritevoli; segnalazione di inadempienza agli ordini del Direttore didattico  

 da parte di alcune insegnanti; carteggio con la Prefettura di Como, la direzione delle  

 Scuole municipali, insegnanti, la Prefettura di Bergamo ed il Consiglio Scolastico  

 Provinciale relativi a richieste di atti ed informazioni, materiali didattici, statistica  

 sull'istruzione elementare 1890-91, festività, concorsi, calendario scolastico 1892-93,  

 assegnazione classi, arredi, esami di licenza; prospetto delle classificazioni degli  

 esami finali presso il Collegio degli Angeli; richieste di informazioni da parte della  

 Prefettura in merito a scuole private; rigetto da parte del Consiglio Scolastico  

 Provinciale di domanda di sussidio per le scuole serali, festive, autunnali; richieste di  

 insegnanti di concessione aule per scuole autunnali; approvazione del regolamento  

 di contabilità del convitto annesso alla Scuola normale; comunicazione di avvenuta  

 revisione del conto consuntivo della gestione del convitto per l'anno scolastico 1890- 

 91; programma e breve relazione dell'insegnante della scuola della frazione Castel  

 Cerreto; rigetto da parte del Consiglio Scolastico Provinciale dell'istanza del comune  
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 per la riunione delle diverse scuole femminili in una sola scuola; carteggio tre la  

 Prefettura, il Sindaco, l'Ispettore strade ferrate e la Direzione generale della Società  

 italiana strade ferrate meridionali relativi alla concessione di abbonamenti speciali  

 per studenti; elenchi degli alunni, liste di libri e materiale didattico per la distribuzione  

 di libri ad alunni bisognosi. 

 1 fascicolo 

 3205 247 3205 1892 gennaio 24 

  1.6.1.13.1-202 Nomina del Sindaco a revisore del conto consuntivo per l'esercizio 1890 del  

 Convitto annesso alla Scuola Normale Maschile.  

 1 fascicolo 

 3206 247 3206 1892 novembre 21-1893 dicembre 15 

  1.6.1.13.1-203 Istruzione pubblica. 

   Costituzione e nomina del Consiglio direttivo della palestra marziale della città;  

 trasmissione al Sindaco da parte della direzione delle Scuole municipali del rapporto  

 sulla visita medica alle scuole; deliberazione del Consiglio Comunale approvata dal  

 Consiglio Scolastico Provinciale di riconferma ad insegnanti comunali di Albrizzi  

 Carolina, Bianchi Gerice, Buttinoni Lucia, Carsana Maria, Moreschi Francesco;  

 comunicazioni del Sindaco al maestro comunale in quiescenza Bonalumi Giovanni  

 della conferma da parte del Consiglio Comunale dell'erogazione dell'assegno annuo  

 per il quinquennio 1893-98; carteggio con Ministero della pubblica istruzione,  

 Sottoprefettura, Scuola Normale Superiore Maschile in merito alla nuova  

 ristrutturazione dei locali scolastici e loro ampliamento in conseguenza della  

 riconferma della Scuola normale; trasmissione al Sindaco da parte della direzione  

 delle Scuole municipali della relazione finale; deliberazione della Giunta  

 sull'assegnazione delle scuole agli insegnanti comunali; rigetto da parte del  

 Consiglio Comunale della domanda di Lucchini Zaccaria, insegnante comunale, di  

 permesso di farsi sostituire nel suo ufficio da persona abilitata in casi di necessità;  

 richiesta da parte della Sottoprefettura di informazioni sulla deliberazione della  

 Giunta relativa al corso di tirocinio nelle prime classi della Scuola normale; avviso per  

 l'inizio della Scuola serale di disegno e festiva di disegno femminile; scuola festiva di  

 disegno, prospetto degli iscritti, richiesta di materiale didattico; domanda di stipendio  

 da parte del maestro Brigenti Achille alla Giunta Municipale.  

 Contiene bollettino del Fascio Marziale, nn. 1-4. 

 1 fascicolo; 8 stampati, edizione: Tip. Ciminago, Genova, 1891-1892 

 3207 247 3207 1893 febbraio 14 

  1.6.1.13.1-204 Convocazione del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Regia Scuola  

 Normale Superiore Maschile di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3208 247 3208 1893 febbraio 25-1894 dicembre 31 

  1.6.1.13.1-205 Istruzione pubblica. 

   Adozione di libri di testo nelle scuole comunali primarie e richiamo dell'Ispettore  

 scolastico al maestro Lucchini Francesco per indebita adozione di testi; richieste di  

 libri per alunni poveri; domanda di congedo per malattia da parte di insegnante al  

 Direttore delle Scuole comunali; deliberazione della Giunta relativa alle vacanze;  

 carteggio con la Prefettura e la direzione delle Scuole municipali in tema di esami di  

 proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione; carteggio con Provveditorato, Prefettura,  

 municipio di Arcevia, direzione delle Scuole municipali, Scuola Normale superiore  

 maschile, Ministero dell'istruzione pubblica in merito a domande di tirocinio,  

 calendario esami, riforma della scuola secondaria, nuova classificazione scolastica,  

 avviso di concorso per varie scuole del distretto; richieste e rilascio di certificati di  

 lodevole servizio agli insegnanti; trasmissione da parte del Sindaco di lettera di  

 licenziamento da maestro comunale per scadenza del termine ad Albrizzi Carolina,  

 Bianchi Gerice, Buttinoni Lucia, Carsana Maria, Moreschi Francesco, Lucchini  

 Zaccaria, Bianchi Luigia; relazioni della direzione delle Scuole municipali alla Giunta  

 sugli esami semestrali e sull'andamento dell'anno scolastico delle scuole comunali  

 per l'anno 1893-94; trasmissione da parte dell'Ispettore scolastico dei dati statistici  

 delle scuole elementari relativi all'ultimo quinquennio; delibera del Consiglio  

 Comunale circa il riordinamento delle Scuole elementari; assegnazione delle scuole  

 agli insegnanti comunali per l'anno scolastico 1894-95; avvisi per il calendario  

 scolastico. 

 Cpntiene "Provincia di Bergamo. Calendario per l'anno scolastico 1894-95." 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 28, edizione: Stab. tipo-litogr. F.lli Bolis, Bergamo, 1894 

 3209 247 3209 1893 luglio 21-1893 luglio 22 

  1.6.1.13.1-206 Istanze di insegnanti. 

   Istanze di diversi insegnanti per la concessione di aule scolastiche per corsi di  

 lezione autunnali. 

 1 fascicolo 
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 3210 247 3210 1893 novembre 25 

  1.6.1.13.1-207 Comunicazione della Prefettura di Bergamo per l'elezione di un proprio  

 rappresentante nel Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale  

 Maschile. 

 1 fascicolo 

 3211 247 3211 1893 dicembre 31 

  1.6.1.13.1-208 Nomina di un membro del Consiglio Direttivo della Scuola Normale Maschile in  

 surroga del defunto avvocato Pietro Bornaghi nella persona di Luigi Conti.  

 1 fascicolo 

 3212 247 3212 1894 luglio 17-1894 novembre 21 

  1.6.1.13.1-209 Istruzione pubblica. 

   Istanza di alcuni insegnanti per la concessione di aule scolastiche per il corso di  

 lezioni autunnale; richiesta per l'esecuzione di lavori di manutenzione avanzata dal  

 Direttore della scuola normale. 

 1 fascicolo 

 3213 247 3213 1894 novembre 16-1894 dicembre 21 

  1.6.1.13.1-210 Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione del Convitto annesso alla  

 Scuola Normale Maschile nella persona di Luigi Conti.  

 1 fascicolo 

 3214 247 3214 1894 dicembre 23-1894 dicembre 31 

  1.6.1.13.1-211 Convocazioni del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Regia Scuola  

 Normale Superiore Maschile di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3215 247 3215 1894 

  1.6.1.13.1-212 "Risposte ai rilievi fatti dai signori revisori del conto consuntivo comunale per  

 l'esercizio 1893". 

 1 fascicolo 

 3216 248 3216 1895 gennaio 4-1895 dicembre 9 

  1.6.1.13.1-213 Istruzione pubblica. 

   Carteggio con la direzione della Scuole municipali, la Prefettura, la commissione  

 esaminatrice e l'Ispettorato scolastico in tema di esami di proscioglimento  

 dall'obbligo dell'istruzione; carteggio con l'insegnante Bedolini Angelo  

 sull'opportunità di chiudere temporaneamente la Scuola serale di disegno per motivi  

 economici; trasmissione al Sindaco dell'elenco delle alunne della Scuola festiva di  

 disegno; carteggio tra Sindaco, Prefettura, Sottoprefettura e Ispettore scolastico in  

 merito a nomina di tirocinanti, orario scolastico, remunerazioni per le scuole serali,  

 concorsi per posti di insegnante nella scuola elementare; note del Ministero  

 dell'agricoltura, industria e commercio ai dati statistici dell'istruzione primaria 1893- 

 94; carteggio tra la Giunta, il Sindaco e il Provveditorato agli studi in merito agli esami  

 di licenza della quinta classe elementare; approvazione da parte del Consiglio  

 Scolastico Provinciale della relazione dell'assessore alla pubblica istruzione  

 sull'andamento delle scuole primarie comunali per l'anno scolastico 1894-1895;  

 carteggio tra Sindaco, Giunta, Direttore scolastico e diversi maestri circa supplenze  

 per malattie; carteggio circa la'pertura della scuola serale di disegno; elenco delle  

 alunne alle quali è stato consegnato materiale per i lavori domestici.  

 Contiene "Provincia di Bergamo. Calendario per l'anno scolastico 1895-96". 

 1 fascicolo; 1 stampato, pp. 32, edizione: Stab. litogr. Fratelli Bolis, Bergamo, 1895  

 3217 248 3217 1895 febbraio 23-1895 aprile 10 

  1.6.1.13.1-214 Rinuncia di Luigi Conti alla carica di membro del Consiglio Direttivo del Convitto  

 annesso alla Scuola Normale Maschile. 

 1 fascicolo 

 3218 248 3218 1895 novembre 13-1896 novembre 16; seguiti a 1901 marzo 8  

  1.6.1.13.1-215 Istruzione pubblica. 

   Trasmissione da parte della Sottoprefettura dell'approvazione del Consiglio  

 scolastico della delibera di nomina a vita di alcuni insegnanti elementari; rigetto da  

 parte del Ministero della pubblica istruzione delle domande avanzate dalla Giunta di  

 ripristino di un corso complementare annesso alla Scuola normale; trasmissione da  

 parte del Provveditorato agli studi dei certificati di licenza elementare ottenuti negli  

 esami di luglio; comunicazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di  

 revoca del decreto di trasferimento del Direttore della Scuola normale, Lovadina  

 Giovanni, ad Urbino; comunicazione da parte della Sottoprefettura circa il parziale  

 concorso dello Stato nel pagamento dello stipendio agli insegnanti elementari;  

 disposizioni del Provveditorato agli studi per le tirocinanti presso le Scuole  

 elementari; carteggio con la sottoprefetura e il genio civile circa il collaudo dei locali  

 della scuola normale. 

 1 fascicolo 
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 3219 248 3219 1896 aprile 30 

  1.6.1.13.1-216 Verbale d'adunanza del consiglio scolastico Provinciale di Bergamo: estratto  

 relativo al bilancio preventivo e al conto consuntivo 1894-1895 del Convitto  

 annesso alla Scuola Normale di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3220 248 3220 1896 agosto 28-1896 settembre 9 

  1.6.1.13.1-217 Assegnazione delle classi agli insegnanti comunali per l'a.s. 1896-1897. 

 1 fascicolo 

 3221 248 3221 1896 ottobre 10 

  1.6.1.13.1-218 Lettera di rimostranze del maestro Pietro Buttinoni al Sindaco in merito alla  

 circolare emanata dal Sindaco medesimo del 2 ottobre 1896.  

 1 fascicolo 

 3222 248 3222 1896 ottobre 19 

  1.6.1.13.1-219 Comunicazione del Sindaco alle scuole del comune per l'indizione di un giorno di  

 vacanza in occasione delle nozze dell'erede al trono Vittorio Emanuele III.  

 1 fascicolo 

 3223 248 3223 1896 ottobre 21 

  1.6.1.13.1-220 Richiesta della maestra di Castel Cerreto, Olimpia Cornali, della nomina a  

 supplente di sua nipote Zelinda Bolis. 

 1 fascicolo 

 3224 248 3224 1896 ottobre 23-1896 dicembre 12 

  1.6.1.13.1-221 Istruzione pubblica. 

   Avviso al pubblico per l'apertura della scuola serale di disegno e minuta del maestro  

 Angelo Bedolini circa l'elenco dei materiali necessari all'avviamento alla scuola;  

 deliberazione della Giunta Municipale sull'apertura della scuola serale per adulti di  

 disegno. 

 1 fascicolo 

 3225 248 3225 1896 novembre 28 

  1.6.1.13.1-222 Lettera al Sindaco del maestro Vincenzo Pellegrino sulla necessità di dividere la  

 classe III maschile di 66 alunni assegnatagli in due sezioni.  

 1 fascicolo 

 3226 248 3226 1897 aprile 21-1897 ottobre 5  

  1.6.1.13.1-223 "Nomina del Consiglio Direttivo del Convitto annesso alla Scuola Normale". 

   Contiene anche: dimissioni del consigliere Carlo Verga.  

 1 fascicolo 

 3227 248 3227 1897 maggio 28 

  1.6.1.13.1-224 Convocazione del Sindaco Mulazzani indirizzata ai componenti della Commissione  

 Scolastica. 

 1 fascicolo 

 3228 248 3228 1897 maggio 31-1897 dicembre 10 

  1.6.1.13.1-225 Conto consuntivo 1895-96 e 1896-97 del convitto della Scuola Normale presentato  

 dal Direttore Lovadina Giovanni. 

   Credito del comune lire 50 nei confronti della Congregazione di Carità di Clusone per  

 assegno di studio concesso a Giovanni Savoldelli, alunno presso la Scuola Normale  

 di Treviglio; approvazione del conto consuntivo del Convitto annesso alla Scuola  

 Normale per l'anno scolastico 1896-1897; prospetto sui rendiconti del convitto  

 comunale annesso alla Scuola Normale di Treviglio dal 1888 al 1897.  

 1 fascicolo 

 3229 248 3229 1897 giugno 23-1897 luglio 6 

  1.6.1.13.1-226 Istruzione pubblica. 

   Accoglimento da parte del Provveditore agli studi dell'istanza posta dal Collegio degli  

 Angeli per l'insediamento di una commissione esaminatrice per gli esami di  

 proscioglimento dall'obbligo della III elementare e nomina di Maria Carsana maestra  

 delle scuole comunali; nomina della maestra Gesile Bianchi per gli esami della  

 classe V. 

 1 fascicolo 

 3230 248 3230 1897 giugno 25-1897 luglio 24  

  1.6.1.13.1-227 Disposizioni del Provveditore agli studi di Bergamo in merito ai termini ed alle  

 nomine dei componenti la commissione esaminatrice per la licenza elementare;  

 processo verbale degli esami di licenza. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1897 luglio 5 

  Lettera del maestro Marco Carminati per richiesta di informazioni.  

 1 fascicolo 
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 3231 248 3231 1897 luglio 7-1897 ottobre 19  

  1.6.1.13.1-228 Istruzione pubblica. 

   Disposizioni del Provveditore agli studi per l'istituto Sacra Famiglia e nomina di  

 Francesco Mazzoleni quale membro della commissione esaminatrice per gli esami  

 di licenza elementare per gli alunni della V classe; nomina di Vincenzo Pellegrini per  

 gli esami di proscioglimento e nomina di Pietro Buttinoni a presidente della  

 commissione e di Marco Carminati a membro della commissione medesima.  

 1 fascicolo 

 3232 248 3232 1897 luglio 15 

  1.6.1.13.1-229 Istruzione pubblica. 

   Concessione del Provveditorato agli studi all'istituto diretto da Innocente Cossi per  

 l'insediamento di una Commissione esaminatrice per gli esami di proscioglimento  

 nella III classe e nomina della maestra Gesile Bianchi quale presidente e della  

 maestra Maria Carsana. 

 1 fascicolo 

 3233 248 3233 1897 settembre 1 

  1.6.1.13.1-230 Avviso a pubblico relativo ai termini degli esami di riparazione e di ammissione al  

 1° e 2° corso e alla licenza alla scuola Tecnica Tommaso Grossi di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3234 248 3234 1897 ottobre 7-1897 novembre 18 

  1.6.1.13.1-231 Istruzione pubblica. 

   Soppressione del convitto annesso presso la Scuola Normale Maschile di Treviglio e  

 richiesta di informazioni della Deputazione Provinciale di Bergamo circa i maggiori  

 oneri determinati al comune dalla gestione del Convitto.  

 1 fascicolo 

 3235 248 3235 1897 ottobre 12 

  1.6.1.13.1-232 Istruzione pubblica. 

   Comunicazione della nomina del Provveditore agli studi Bergamo dei maestri Marco  

 Carminati, per gli esami di proscioglimento, e Francesco Mazzoleni, per la licenza  

 media, nella sessione autunnale. 

 1 fascicolo 

 3236 248 3236 1897 ottobre 12-1897 ottobre 13 

  1.6.1.13.1-233 Assegnazione delle classi agli insegnanti comunali per l'a.s. 1897-1898. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1897 ottobre 13 

  Modello di lettera circolare per le nomine degli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 3237 248 3237 1897 ottobre 23-1897 novembre 15 

  1.6.1.13.1-234 Istruzione pubblica. 

   Nomina delle ispettrici delle scuole comunali femminili per l'a. s. 1897-1898 in  

 sostituzione di Elisa Grossi, Albinia Legnani e Paolina Ferrari; riconferma delle  

 medesime. 

 1 fascicolo 

 3238 248 3238 1897 ottobre 23-1897 dicembre 5 

  1.6.1.13.1-235 Istruzione pubblica. 

   Nomina della deputazione di sorveglianza alle scuole comunali per l'a. s. 1897-1898  

 in surroga dei cessanti Angelo Bedolini, Adolfo Engel, Giovanni Lovadini. Conferma  

 della nomina dei primi due e successiva nomina di Emilio Verga in sostituzione del  

 dimissionario Bedolini. 

 1 fascicolo 

 3239 248 3239 1897 

  1.6.1.13.1-236 Prospetti del bilancio preventivo delle singole partite d'introito e del conto  

 consuntivo dell'esercizio 1896-1897 dell'amministrazione del convitto annesso  

 alla regia scuola normale superiore maschile Tommaso Grossi di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3240 248 3240 1897 

  1.6.1.13.1-237 Istruzione pubblica. 

   Prospetti del bilancio preventivo delle singole partite d'introito e del conto consuntivo  

 dell'esercizio 1895-1896 dell'amministrazione del convitto annesso alla scuola  

 normale superiore maschile Tommaso Grossi di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3241 248 3241 1898 settembre 

  1.6.1.13.1-238 "Stima dei mobili utensili da cucina e biancheria del cessato Convitto Normale  

 venduti al signor Facchetti Giuseppe di Giuseppe".  

 1 fascicolo 
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 3242 248 3242 [1897] 

  1.6.1.13.1-239 "Relazione descrittiva per il progetto di ampliamento delle scuole elementari,  

 tecniche e normali poste sul viale Torre in Treviglio".  

   Relazione di P. Sala (1) 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) L'autore del documento è desunto da un'annotazione sulla coperta.  

sottotitolo 1.6.1.13.2 - Scuola tecnica 

 1862-1897 (unità 29, sottounità 101)  

 n. fald./reg. unità  

 3243 248 3243 1864 luglio 25-1865 novembre 9 

  1.6.1.13.2-1 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1864 luglio 25-1865 febbraio 21 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio con la Sottoprefettura, la direzione del Ginnasio di Treviglio e il provveditore  

 agli studi di Bergamo sulla istituzione di una scuola tecnica in Treviglio limitatamente  

 al primo anno di corso; lettere di accettazione di incarico dei professori Ravazzi Luigi,  

 Salvioni Adalberto, Moioli Benedetto, Crippa Adelchi. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1865 maggio 31; seguiti a 1866 agosto 22  

  Scuola tecnica. 

  Delibera del Consiglio Comunale di istituzione della Scuola Tecnica con durata di tre  

 anni; lettera del professor Ravazzi Luigi al segretario comunale Magoni Luigi. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1865 giugno 21-1865 settembre 7 

  Carteggio con la Sottoprefettura e i comuni di Codogno, Isola e Martinengo circa il  

 progetto di fusione del Ginnasio comunale e della Scuola Tecnica in un unico  

 istituto. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1865 novembre 9 

  Richiesta da parte della direzione del Ginnasio e Scuola Tecnica di un'aula per il  

 disegno. 

 1 fascicolo 

 3244 248 3244 1865 novembre 19-1866 novembre 2 

  1.6.1.13.2-2 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1865 novembre 19-1866 febbraio 21 

  Carteggio tra la Giunta, la direzione del Ginnasio e Scuola tecnica, la  

 Sottoprefettura e il Provveditorato agli studi circa il personale insegnante della  

 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1866 gennaio 25-1866 gennaio 26 

  Richieste del professor Saverio Giuseppe e della direzione del Ginnasio e Scuola  

 Tecnica alla Giunta per la fornitura di materiali per l'insegnamento della geometria.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1866 maggio 30 

  Delibera del Consiglio Comunale sull'istituzione e l'apertura del terzo anno di corso  

 della Scuola Tecnica per l'anno scolastico 1866-1867. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1866 luglio 16-1866 novembre 2 

  Carteggio tra la Giunta, la direzione del Ginnasio e Scuola tecnica, e il  

 Provveditorato agli studi circa il personale insegnante nei tre anni di corso della  

 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 3245 248 3245 1867 luglio 19-1868 dicembre 1 

  1.6.1.13.2-3 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1867 luglio 19-1868 febbraio 28 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio tra la Giunta Municipale, il provveditore agli studi di Bergamo, l'ispettore  

 scolastico del circondario, il Ministero dell'istruzione pubblica, il Consiglio scolastico  

 per la provincia e la direzione della Scuola Tecnica di Treviglio circa la richiesta di un  
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 sussidio per la Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1868 gennaio 9-1868 giugno 23 

  Scuola tecnica. 

  Comunicazioni della Giunta Municipale, del provveditore agli studi di Bergamo e della  

 direzione della Scuola Tecnica di Treviglio circa la richiesta di materiali, invio di  

 documenti, visita sanitaria agli ambienti scolastici; dichiarazioni dei professori  

 Battaini Francesco, Mundulo Francesco e Pavesio Giuseppe sulle attività da loro  

 svolte. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1868 settembre 3-1868 settembre 21 

  Trasmissione da parte di comuni diversi di informazioni riservate su insegnanti  

 partecipanti ad un concorso del comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1868 settembre 18-1868 dicembre 1 

  Conferma dell'incarico di insegnante di disegno per le Scuole tecniche al  

 professor Ravazzi Luigi per l'anno scolastico 1868-69. 

 1 fascicolo 

 3246 248 3246 1867 novembre 18-1867 novembre 20 

  1.6.1.13.2-4 Trasmissione alla Giunta da parte della direzione della Scuola Tecnica di Treviglio  

 dell'elenco degli alunni iscritti per il pagamento della tassa d'iscrizione. 

 1 fascicolo 

 3247 248 3247 1871 giugno 17-1871 dicembre 17 

  1.6.1.13.2-5 Scuola tecnica. 

   Carteggio tra la direzione della Scuola Tecnica Comunale, il Consiglio Comunale e  

 la presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale sulla possibilità dello svolgimento  

 in Treviglio degli esami di licenza; avviso sulla data e sulle modalità di partecipazione  

 agli esami di ammissione alla Scuola Tecnica per l'anno scolastico 1871-1872;  

 distribuzione dei sussidi alle scuole tecniche provinciali e comunali per l'anno  

 scolastico 1870-1871. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 11 

 3248 248 3248 1872 agosto 9-1873 dicembre 31 

  1.6.1.13.2-6 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1872 agosto 31-1873 giugno 16 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio tra la direzione della Scuola tecnica, la Giunta Municipale, il Consiglio  

 scolastico provinciale, la Sottoprefettura, il Ministero dell'istruzione pubblica e  

 l'Intendenza delle finanze sul sussidio alla Scuola Tecnica di Treviglio per l'a.s. 1871- 

 1872. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1873 gennaio 5-1873 giugno 6  

  Richiesta dei professori Gagliardi e Battaini già insegnanti in scuole del comune di  

 Treviglio di accettazione di incarichi offerti dal comune di Caravaggio.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1873 gennaio 29-1873 novembre 22 

  Carteggio tra la Giunta Municipale, la Sottoprefettura, la direzione della Scuola  

 Tecnica Comunale e il professore Buzzi Omobono sui contrasti sorti tra la scuola  

 e il professore medesimo. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1873 febbraio 20-1873 ottobre 14 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio tra i provveditori agli studi di Brescia e Bergamo, il Sindaco del comune, il  

 Consiglio per le scuole della provincia di Milano, la Sottoprefettura di Treviglio e la  

 Prefettura di Brescia sulla richiesta del professor Gagliardi per l'autorizzazione  

 partecipare in qualità di commissario agli esami di abilitazione all'insegnamento  

 della contabilità. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1873 giugno 9 

  Richiesta di informazione sugli stipendi degli insegnanti della scuola tecnica da  

 parte del comune di Chiari. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1873 agosto 9-1873 settembre 14 
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  Richiesta della direzione della Scuola Tecnica per il permesso all'istituzione di un  

 corso agli esami di ammissione all'a.s. 1873-1874 e successiva comunicazione  

 dell'elenco degli alunni. 

 1 fascicolo 

 s. 7 1873 settembre 4-1873 dicembre 31 

  Comunicazioni della direzione della Scuola Tecnica e del Ministero della pubblica  

 istruzione riguardo alla domanda per sussidi alla Scuola Tecnica per l'a.s. 1872- 

 1873. 

 1 fascicolo 

 s. 8 1873 ottobre 2-1873 novembre 26 

  Carteggio tra il comune, la Sottoprefettura, il Consiglio Scolastico Provinciale sul  

 licenziamento dell'intero corpo insegnante della Scuola Tecnica in vista di una sua  

 riorganizzazione. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1873 ottobre 22-1873 ottobre 23 

  Costituzione della commissione per gli esami di ammissione e riparazione.  

 1 fascicolo 

 s. 10 1873 novembre 21 

  Trasmissione da parte della Scuola Tecnica dell'elenco insegnanti e alunni e  

 dell'orario della Scuola serale superiore per operai. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1873 dicembre 13 

  Trasmissione del nuovo orario in vigore nella Scuola Tecnica Comunale per l'a.s.  

 1873-74. 

 1 fascicolo 

 s. 12 [1862]-[1863] 

  Attestati di servizio di alcuni insegnanti della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 s. 13 [1862]-[1863] 

  Avviso della Giunta Municipale su data e modalità di partecipazione agli esami di  

 ammissione alla Scuola Tecnica per l'anno scolastico 1873-1874. 

 1 fascicolo 

 s. 14 [1862]-[1863] 

  Trasmissione da parte della direzione della Scuola Tecnica dell'elenco degli alunni  

 iscritti e dell'orario dell'a.s. 1873-1874. 

 1 fascicolo 

 3249 249 3249 1874 febbraio 9-1874 dicembre 13 

  1.6.1.13.2-7 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo; 5 stampati  

 s. 1 1874 febbraio 9-1874 agosto 18 

  Comunicazione della prefettura di Bergamo e della direzione della Scuola Tecnica  

 sul sussidio accordato dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico  

 1872-73 e sulla richiesta di sussidio per l'anno scolastico 1873-74. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1874 giugno-1874 ottobre 19 

  Scuola tecnica. 

  Nomina tramite concorso del personale insegnante nella civica Scuola Tecnica per  

 l'anno accademico 1874-1875 per i posti di reggente di matematica e scienze fisiche  

 e naturali, maestro di lingua francese, di disegno, di lingua italiana, calligrafia,  

 religione, diritti e doveri, storia e geografia, ginnastica e computisteria e Direttore. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Numerati dall'1 al 63 e corredati dall'elenco degli aspiranti.  

 s. 3 1874 settembre 13-1874 settembre 22 

  Accoglimento dell'istanza di Gagliardi Luigi, professore della Scuola tecnica, per  

 l'insegnamento di due giorni alla settimana nella Scuola Tecnica di Caravaggio e  

 per la riconferma per la nomina triennale a Treviglio.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1874 settembre 22-1874 novembre 29 

  Nomina di Corradi Vincenzo a reggente la cattedra per l'insegnamento della  

 matematica e le scienze fisiche e naturali nella civica Scuola Tecnica in luogo  

 rinunciante Ghidinelli Pietro. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1874 novembre 12 
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  Avviso dell'attivazione per l'anno scolastico 1874-75 della Scuola serale superiore,  

 Scuola serale primaria e Scuola settimanale per operaie e artigiane.  

 1 fascicolo 

 s. 6 1874 dicembre 13 

  Trasmissione da parte della direzione della Scuola Tecnica dell'elenco personale  

 insegnante della Scuola serale superiore, dell'orario settimanale, dell'elenco delle  

 iscrizioni. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1874 giugno 9-1874 giugno 19 

  "Il monitore degli impiegati". 

 2 stampati 

 all. 2 1874 giugno 10-1874 giugno 30 

  "Il Secolo". 

 1 stampato 

 all. 3 1874 giugno 11-1874 luglio 9 

  "Il Ba[.]". 

 1 stampato 

 all. 4 s.d. 

  "L'Avvisatore". 

 1 stampato 

 3250 249 3250 1875 gennaio 30-1875 dicembre 30 

  1.6.1.13.2-8 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1875 gennaio 30-1875 dicembre 30 

  Scuola tecnica. 

  Comunicazioni della Sottoprefettura, della direzione della Scuola tecnica, della  

 Prefettura, del provveditore agli studi e del Consiglio Comunale relative al pareggio  

 della scuola, alla chiusura della Scuola serale superiore, bilancio della Scuola  

 Tecnica per il 1875, provvedimenti disciplinari a carico di un alunno, domanda di  

 aumento dello stipendio di diversi insegnanti, richiesta di informazioni, esonero dal  

 pagamento della tassa d'iscrizione per un alunno bisognoso.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1875 febbraio 17-1875 settembre 24 

  Scuola tecnica. 

  Comunicazioni della Sottoprefettura e del Provveditorato agli studi di Bergamo circa il  

 sussidio accordato dal Ministero della pubblica istruzione alla Scuola Tecnica per  

 l'anno scolastico 1873-74 e riguardo le domande per il sussidio per l'anno scolastico  

 1874-1875. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1875 aprile 17-1875 novembre 17 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio con la Commissione d'ispezione e sorveglianza sulle scuole, con il  

 Consiglio Scolastico Provinciale con la direzione della Scuola Tecnica e con la  

 Sottoprefettura sulla conferma dell'incarico per l'anno 1875-1876 di alcuni insegnanti  

 che avevano chiesto di essere confermati per 5 o 3 anni; informazioni sull'organico  

 delle scuole tecniche dei comuni di Lodi, Crema, Clusone, Breno, Chiari.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1875 novembre 2-1875 dicembre 24 

  Scuola tecnica. 

  Scuola di disegno per operai: richiesta di informazioni da parte della Sottoprefettura;  

 avviso della Giunta Municipale sugli orari del corso, relazione del professore Ravazzi  

 Luigi sull'andamento del corso.  

 1 fascicolo 

 3251 249 3251 1875 dicembre 26-1876 dicembre 22; seguiti a 1877 febbraio 23  

  1.6.1.13.2-9 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1875 dicembre 26-1876 dicembre 12 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio con il provveditore agli studi di Bergamo, con la direzione della Scuola  

 tecnica, con la Prefettura, con il Ministero della pubblica istruzione e con l'Ispettorato  

 scolastico della provincia circa la compartecipazione alle tasse d'iscrizione alla  

 Scuola Tecnica da parte degli insegnanti, comunicazioni di informazioni sul  

 personale insegnante alla Scuola tecnica, pagamento di tasse d'iscrizione per l'anno  

 in corso, concessione e pagamento del sussidio per l'a.s. 1874-75, esami di fine  
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 anno, domande di sussidio per l'a.s. 1875-76, permessi per malattia. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1876 febbraio 4-1876 dicembre 22; seguiti a 1877 febbraio 23  

  Scuola tecnica. 

  Scuola serale di disegno per operai: elenco degli alunni, richieste di interventi per  

 miglioramenti all'impianto d'illuminazione dei locali, comunicazione dell'inizio delle  

 lezione per l'a.s. 1876-77, elenco di iscritti per l'a.s. 1876-77. 

 1 fascicolo 

 3252 250 3252 1877 agosto 8-1878 novembre 24 

  1.6.1.13.2-10 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1877 agosto 8-1878 marzo 7 

  Trasmissione di documenti da parte della direzione della Scuola Tecnica  

 Comunale per un sussidio municipale per l'a.s. 1876-77 e avviso della  

 Sottoprefettura dell'accoglimento. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1878 febbraio 22 

  Trasmissione da parte della direzione della Scuola Tecnica Comunale di dati  

 statistici sul numero degli alunni scritti e sullo stipendio del personale insegnante  

 e non insegnante. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1878 febbraio 27-1878 novembre 24 

  Carteggio tra il Direttore della Scuola Tecnica ed il Sindaco relativo all'andamento  

 scolastico e ad informazioni sugli insegnanti.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1878 marzo 11-1878 luglio 17  

  Scuola tecnica . 

  Deliberazione del Consiglio Comunale di tutto il personale insegnante della Scuola  

 Tecnica Comunale in vista di una ristrutturazione corretta in seguito ad intervento del  

 Consiglio Scolastico Provinciale nella riconferma del personale insegnante per il  

 solo a.s. 1878-79. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1878 marzo 17 

  Elenco degli alunni della Scuola Tecnica nell'a.s. 1877-78. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1878 luglio 18-1878 novembre 19 

  Nomina del professore Bottaini Francesco a Direttore della Scuola Tecnica  

 Comunale e ad insegnante di storia e geografia.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1878 

  Comunicazioni della Sottoprefettura relative ad irregolarità nel bilancio.  

 1 fascicolo 

 s. 8 1878 luglio 27 

  Elenco degli alunni che hanno pagato la tassa d'iscrizione per l'a.s. 1877-78. 

 1 fascicolo 

 s. 9 1878 agosto 6-1878 ottobre 21 

  Trasmissione di documenti per un sussidio per la Scuola Tecnica nell'a.s. 1877-78. 

 1 fascicolo 

 s. 10 1878 agosto 7 

  Relazione del Direttore della Scuola Tecnica sull'andamento della Scuola nell'a.s.  

 1877-78. 

 1 fascicolo 

 s. 11 1878 agosto 8-1878 agosto 9 

  Prospetto della media annuale della disciplina tenuta dagli allievi.  

 1 fascicolo 

 s. 12 1878 ottobre 14 

  Avviso relativo alla data d'inizio dell'anno scolastico 1878-79, degli esami di  

 ammissione e di riparazione.  

 1 fascicolo 

 s. 13 1878 novembre 4 

  Stato degli esami di ammissione alla prima classe della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 s. 14 1878 novembre 8 
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  Prospetto dell'orario delle lezioni nella Scuola Tecnica Comunale per l'a.s. 1878-79. 

 1 fascicolo 

 s. 15 1878 novembre 9-1878 novembre 24 

  Elenco degli alunni iscritti nei tre corsi nell'a.s. 1878-79. 

 1 fascicolo 

 3253 250 3253 1878 luglio 28-1879 dicembre 18 

  1.6.1.13.2-11 Scuola tecnica . 

 1 fascicolo 

 s. 1 1878 luglio 28-1879 aprile 9 

  Comunicazione da parte della Sottoprefettura del rigetto della richiesta di sussidio  

 per l'a.s. 1877-78 a causa del irregolare andamento disciplinare della scuola  

 stessa. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1879 febbraio 3-1879 dicembre 4 

  Scuola tecnica . 

  Trasmissione da parte della Scuola Tecnica al Sindaco dei prospetti delle  

 classificazioni degli alunni negli esami del I, II e III bim. 1878-79 negli esami di  

 riparazione dell'a.s. 1878-79 e negli esami di ammissione dell'a.s. 1879-80,  

 dell'orario e dell'elenco degli alunni per l'anno scolastico 1879-80. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1879 maggio 13-1879 giugno 23 

  Trasmissione da parte dei comuni di Crema, Asolo, Clusone, Chiari e Breno di  

 informazioni sulle rispettive scuole tecniche.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1879 maggio 30 

  Avviso di concorso al posto di professore nel ginnasio comunale di Clusone per gli  

 a.s. 1879-80 e seguenti. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1879 giugno 23-1879 novembre 10 

  Scuola tecnica . 

  Comunicazioni della direzione della Scuola Tecnica riguardanti il pareggiamento  

 delle scuole secondarie comunali e provinciali; trasmissione di notizie statistiche ed  

 elenco dei libri adottati. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1879 agosto 16-1879 novembre 7 

  Dichiarazione del Sindaco sulle condizioni economiche di alcuni alunni per  

 l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.  

 1 fascicolo 

 s. 7 1879 dicembre 18 

  Adozione della nuova pianta organica degli insegnanti della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1875 gennaio 20 

  Disposizioni del Ministero della pubblica istruzione (circ. n. 18) (1).  

 1 fascicolo 

 3254 250 3254 1879 maggio 29-1881 novembre 3 

  1.6.1.13.2-12 Scuola tecnica comunale. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1879 maggio 29-1881 giugno 10 

  Nomina di una Commissione per lo studio per il conseguimento della parificazione  

 della Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1881 aprile 2-1881 novembre 3  

  Carteggio con il Direttore della Scuola Tecnica relativo a disposizioni didattiche e  

 amministrative, certificazioni di esenzione dalla tassa scolastica.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1881 luglio 5-1881 agosto 19 

  Istanza al Consiglio Scolastico Provinciale per la compartecipazione al sussidio  

 governativo a favore della Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 3255 250 3255 1879 agosto 31-1880 dicembre 26 

  1.6.1.13.2-13 Scuola tecnica . 

 1 fascicolo 

 s. 1 1879 agosto 21-1880 settembre 14 
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  Richiesta da parte del Direttore del sussidio a favore della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1880 aprile 14-1880 dicembre 26 

  Comunicazioni della direzione della Scuola Tecnica relative ad orari delle lezioni,  

 tasse scolastiche ed esoneri, esami, relazione finale didattica. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1880 luglio 26 

  Ispezione alle scuole tecniche della provincia.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1880 agosto 14-1880 settembre 13 

  Trasmissione al Sindaco della relazione inviata alla Presidenza del Consiglio  

 sull'andamento delle scuole tecniche per l'anno 1879-80. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1880 dicembre 12-1880 dicembre 26 

  Richiesta di adeguamento dello stipendio da parte di Ghilardi Giacomo insegnante  

 di ginnastica alla Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 3256 250 3256 1880 ottobre 6-1883 dicembre 17 

  1.6.1.13.2-14 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1880 ottobre 6-1883 febbraio 26 

  Comunicazione del Consiglio Scolastico Provinciale della concessione  

 ministeriale di un sussidio scolastico alla Scuola Tecnica richiesto per migliorie ai  

 locali e alla palestra. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1883 gennaio 24-1883 dicembre 17 

  Scuola tecnica. 

  Comunicazione del Direttore didattico ed elenco dei documenti trasmessi per il  

 conseguimento di un sussidio; certificazione del Sindaco sugli stati di famiglia;  

 richiesta di congedo temporaneo del Direttore.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1883 marzo 12-1883 maggio 25 

  Istanze di diversi insegnanti della Scuola Tecnica per l'aumento di stipendio.  

 1 fascicolo 

 3257 250 3257 1882 maggio 5-1882 novembre 19 

  1.6.1.13.2-15 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1882 maggio 5-1882 settembre 12 

  Carteggio del Consiglio Comunale e della direzione della Scuola Tecnica Comunale  

 relativo al conseguimento del sussidio ministeriale per l'a.s. 1881-82. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1882 novembre 4-1882 novembre 19 

  Scuola tecnica. 

  Trasmissione da parte del Direttore della Scuola Tecnica al Sindaco di un elenco  

 nominativo degli iscritti per l'a.s. 1882-83; prospetto numerico degli alunni iscritti alla  

 Scuola elementare maschile; trasmissione da parte del Direttore della Scuola  

 Tecnica al Provveditorato agli studi della provincia della relazione sull'andamento  

 dell'a.s. 1881-82. 

 1 fascicolo 

 3258 250 3258 1884 gennaio 15-1884 novembre 30; seguiti a 1885 gennaio 9  

  1.6.1.13.2-16 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1884 gennaio 9-1884 novembre 30 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio tra il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, la direzione della Scuola  

 tecnica, la Sottoprefettura relativo al passaggio da scuola civica a governativa,  

 assenze di insegnanti, insegnanti di lingua italiana, data di esami, elenco degli  

 alunni iscritti ed orario lezioni per l'a.s. 1884-85, elezione del Direttore e insegnante  

 di storia e geografia. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1884 gennaio 15-1884 luglio 20 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio tra il Sindaco, la direzione della Scuola Tecnica Comunale, il  

 Provveditorato agli studi di Bergamo, il Consiglio Scolastico Provinciale relativo:  
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 rigetto della richiesta da parte della Scuola Tecnica di essere sede degli esami di  

 licenza. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1884 gennaio 29-1884 agosto 23 

  Comunicazione della Sottoprefettura relativa all'assegnazione da parte del  

 Ministero della pubblica istruzione del sussidio alla Scuola Tecnica Comunale per  

 l'a.s. 1882-83. 

 1 fascicolo 

 s. 4 1884 febbraio 12-1884 settembre 6 

  Nomina di Silorata Bernabò Augusto ad insegnante della lingua italiana, diritti e  

 doveri, storia e geografia nella Scuola Tecnica per l'a.s. 1883-84. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1884 luglio 28-1884 agosto 21  

  Trasmissione da parte della Scuola Tecnica al Sindaco della documentazione per  

 il conseguimento del sussidio per l'a.s. 1883-84. 

 1 fascicolo 

 s. 6 1884 settembre 4-1884 novembre 6; seguiti a 1885 gennaio 9  

  Nomina di Fusanotti Agostino a reggente della cattedra di italiano, diritti e doveri,  

 storia e geografia nella Scuola Tecnica per l'a.s. 1884-85. 

 1 fascicolo 

 3259 250 3259 1884 novembre 24-1885 dicembre 10; antecedenti da 1881 giugno 30; seguiti a  

  1.6.1.13.2-17 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1884 novembre 24-1885 dicembre 10 

  Scuola tecnica. 

  Carteggio fra la Sottoprefettura, la direzione della Scuola tecnica, il comune di  

 Cassano d'Adda, la presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale in merito ad  

 amento di stipendio al maestro Ghilardi Giacomo, verbale del consiglio degli  

 insegnanti, tasse di ammissione, disposizioni relative al personale della Scuola  

 tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1885 febbraio 7-1885 maggio 6 

  Scuola tecnica. 

  Accoglimento da parte del Consiglio Comunale della richiesta del ragioniere Salvioni  

 Dalberto insegnante di calligrafia di aumento di stipendio.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1885 aprile 22-1885 maggio 21 

  Conversione della locale Scuola Tecnica Comunale in scuola governativa.  

 1 fascicolo 

 s. 4 1885 aprile 22-1885 settembre 17; antecedenti da 1881 giugno 30; seguiti a 1886  

  Concessione da parte del Ministero della pubblica istruzione di un sussidio per  

 l'a.s. 1885. 

 1 fascicolo 

 s. 5 1885 maggio 20-1885 maggio 23 

  Nomina di Barduzzi Luigi a Direttore della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 3260 250 3260 1886 marzo 23-1886 dicembre 21 

  1.6.1.13.2-18 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1886 marzo 23-1886 novembre 24 

  Trasmissione dei dati statistici sugli alunni iscritti alla Scuola serale di disegno;  

 sorveglianza ai corsi. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1886 aprile 18-1886 dicembre 3 

  Scuola tecnica. 

  Ricevute di pagamenti di fornitura di materiale della Società tecnica di ingegneria e  

 industria di Firenze; trasmissione al comune di dati statistici relativi agli alunni iscritti  

 e alla retribuzione degli insegnanti; disposizioni del Consiglio Scolastico Provinciale  

 relative al personale docente; richiesta di fornitura di banchi; proposta di procedura  

 per spese ordinarie. 

 1 fascicolo 

 s. 3 1886 dicembre 21 

  Istanza del Sindaco al Ministero della pubblica istruzione e a quello di agricoltura  

 industria e commercio per la concessione di un sussidio alla Scuola serale di  
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 disegno per operai. 

 1 fascicolo 

 3261 250 3261 1889 gennaio 1-1889 dicembre 23; antecedenti da 1887 dicembre 16  

  1.6.1.13.2-19 Scuola tecnica. 

   Richiesta al Misnistero di Agricoltura, industria e commercio di modelli o  

 pubblicazioni per lascuola serale maschile di disegno applicato alle arti e mestieri;  

 carteggio relativo all'impiano diuna palestra per l'insegnamento della ginnastica  

 presso la scuola tecnica; provvedimenti diversi e promozione del personale  

 insegnante 

 Contiene elenco degli iscritti per l'anno scolastico 1888-1889; pianta del giardino  

 della scuola tecnica e disegno del banco per gli studenti (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Entrambi i disegni non sono collegati al carteggio.  

 3262 250 3262 1889 dicembre 1-1890 novembre 11 

  1.6.1.13.2-20 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1889 dicembre 1-1890 marzo 2  

  Perizia dell'Ufficio tecnico di non agibilità della palestra della scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1890 marzo 5 

  Notizie del personale dirigente e insegnante della Scuola Tecnica già comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1890 aprile 2-1890 novembre 11 

  Carteggio e atti diversi inerenti il personale insegnante, criteri di disciplina, visite  

 mediche. 

 1 fascicolo 

 3263 250 3263 1891 febbraio 22-1891 ottobre 19; antecedenti da 1890 dicembre 2  

  1.6.1.13.2-21 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo 

 s. 1 1891 febbraio 22 

  Comunicazione da parte del Direttore della Scuola Tecnica al Sindaco di nota  

 d'approvazione del Ministero dell'agricoltura relativa alla scuola serale per operai.  

 1 fascicolo 

 s. 2 1891 marzo 1-1891 ottobre 17; antecedenti da 1890 dicembre 2  

  Ripetute richieste di materiale didattico per il gabinetto scientifico da parte del  

 Direttore della Scuola tecnica.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1891 settembre 26-1891 ottobre 19 

  Scuola tecnica. 

  Suggerimenti di miglioramento dei locali scolastici; lettera personale del prof.  

 Gagliardi Luigi al Sindaco; richiesta di materiale didattico per la scuola femminile di  

 disegno; accompagnatoria di trasmissione dei registri e relazioni finali.  

 1 fascicolo 

 3264 250 3264 1892 gennaio 24-1892 dicembre 27 

  1.6.1.13.2-22 Scuola tecnica. 

 1 fascicolo; 1 quaderno 

 s. 1 1892 gennaio 24-1892 dicembre 2 

  Scuola tecnica. 

  Comunicazioni da parte della direzione della Scuola Tecnica di Treviglio alla Giunta e  

 al Sindaco relative a materiali ed ambienti scolastici, palestra, provvedimenti  

 disciplinari, visita medica per dispensa dalla ginnastica. 

 1 fascicolo 

 s. 2 1892 settembre 17 

  Inventario dei mobili e del materiale scolastico e scientifico della Scuola Tecnica  

 di Treviglio. 

 1 quaderno 

 s. 3 1892 dicembre 19-1892 dicembre 27 

  Trasmissione da parte della direzione della Scuola Tecnica al Sindaco dell'elenco  

 degli alunni iscritti. 

 1 fascicolo 

 3265 250 3265 1893 gennaio 4-1893 novembre 13 

  1.6.1.13.2-23 Scuola tecnica. 

   Carteggio con Ministero della pubblica istruzione e direzione della Scuola Tecnica  
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 Tommaso Grossi in merito a domanda di locali ad uso abitazione nel caseggiato  

 della scuola, richiesta di pagliericci; piantina dei locali della scuola, avviso per gli  

 esami di riparazione. 

 1 fascicolo 

 3266 250 3266 1894 agosto 23-1894 agosto 24 

  1.6.1.13.2-24 Richiesta del Sindaco del pagamento del residuo del canone d'affitto dei locali  

 abitati da Luigi Gagliardi professore nell'edificio della Scuola Tecnica Comunale.  

 1 fascicolo 

 3267 250 3267 1895 giugno 22-1895 giugno 27 

  1.6.1.13.2-25 Trasmissione al Sindaco da parte del Direttore della Scuola Tecnica, Tommaso  

 Grossi, dell'elenco degli alunni iscritti alle tre classi per l'a.s. 1895-1896. 

 1 fascicolo 

 3268 250 3268 1895 giugno 27-1895 dicembre 15 

  1.6.1.13.2-26 Trasmissione da parte del Direttore della Scuola Tecnica Tommaso Grossi al  

 Sindaco di notizie sulla scuola. 

 1 fascicolo 

 3269 250 3269 1896 ottobre 25 

  1.6.1.13.2-27 Trasmissione al Sindaco da parte del Direttore della Scuola Tecnica, Tommaso  

 Grossi, dell'elenco degli alunni iscritti alle tre classi per l'a.s. 1896-1897. 

 1 fascicolo 

 3270 250 3270 1896 

  1.6.1.13.2-28 Elenco degli studenti meritevoli di speciale menzione che hanno frequentato la  

 Reale Scuola Tecnica Tommaso Crespi di Treviglio durante l'a.s. 1895- 1896 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Minuta.  

 3271 250 3271 1897 maggio 6 

  1.6.1.13.2-29 Richiesta al Sindaco del Ministero della Istruzione pubblica circa l'approvazione  

 del conto della spesa 1895-1986 per il mantenimento della Scuola Tecnica ai fini  

 dell'erogazione della quota di contributo dovuta. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.14 - Militare 

 1850-1870 (unità 49, sottounità 34)  

 n. fald./reg. unità  

 3272 251 3272 1858 dicembre 22-1860 aprile 5 

  1.6.1.14-1 Militare. 

   Trasmissione alla commissione del regolamento delle forniture dell'Intendenza  

 Generale Militare dell'Armata Francese di documentazione contabile per la  

 regolarizzazione di crediti del comune per somministrazioni di trasporti ed altri generi  

 nel periodo giugno settembre 1859. 

 1 fascicolo 

 3273 251 3273 1859 maggio 13-1864 dicembre 23 

  1.6.1.14-2 Liquidazione delle contabilità relative all'alloggiamento delle truppe austriache  

 dall'1 maggio all'11 giugno 1859 e alle somministrazioni di trasporti forniti a dette  

 truppe in occasione della guerra del 1859.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 maggio 15-1859 maggio 16 

  Elenchi di uomini e cavalli requisiti; comunicazioni di requisizioni di cavalli.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1859 maggio 25 

  Militare. 

  Distinta relativa alle spese sostenute da Antonio Lotteri per il trasporto di cavalli a  

 Pavia e Pizzighettone per le truppe austriache; rendiconti relativi alle requisizioni di  

 uomini con cavalli per il trasporto di cariaggi militari a Pavia e Pizzighettone avvenuto  

 il 26 aprile 1859. 

 1 fascicolo 

 all. 3 1859 luglio 12 

  "Conto di credito del comune di Treviglio, verso il Fondo del Dominio Lombardo,  

 per prestazioni inerenti ad alloggi Militari durante il III "trimestre camerale 1859,  

 cioè dal 1° maggio all'11 giugno". 

 1 fascicolo; 1 unità documentaria  

 all. 4 1860 settembre 24 
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  Contabilità relativa al credito del comune per spedizione di generi diversi a  

 Canonica e Caravaggio. 

 1 fascicolo 

 3274 251 3274 1859 giugno 14-1859 giugno 29 

  1.6.1.14-3 Militare. 

   Richiesta di rifusione danni subiti da Nazzari Giovanni Battista; processo verbale di  

 morte di un cavallo in forza al Reggimento dell'Artiglieria a piedi della Guardia  

 Imperiale. 

 1 fascicolo 

 3275 251 3275 1859 giugno 19-1860 novembre 22 

  1.6.1.14-4 Militare. 

   Prospetti e riassunti mensili delle somministrazioni per forniture di oggetti, fieno,  

 alloggi e mezzi di trasporto e varie altre spese militari per gli anni 1859 e 1860;  

 richieste di forniture, alloggi da parte di diversi battaglioni e corpi militari, rimborsi  

 inviati da vari reggimenti per le forniture ricevute, richieste di utilizzo spazi per  

 esercitazioni e tiro a segno; effetti personali di militari francesi ricoverati e poi defunti  

 presso l'Ospedale di Treviglio, richieste di notizie sui militari deceduti da parte dei  

 reggimenti d'appartenenza, avvisi di passaggi di truppe, emissioni di fogli di via per  

 militari. 

 1 fascicolo 

 3276 251 3276 1859 luglio 28 

  1.6.1.14-5 Registro dei beni che vennero presentati dai privati in seguito all'avviso della  

 Deputazione comunale del 19 luglio 1859. 

 1 registro 

 3277 251 3277 1859 agosto 7 

  1.6.1.14-6 Riassunto delle razioni di viveri e foraggi somministrati alle truppe francesi nei  

 mesi di giugno 1859, anche nel mese di luglio seguente.  

 1 fascicolo; 11 registri 

 all. 1 1859 giugno 12-1859 luglio 30  

  Conto dell'importo dei viveri, foraggi, legna e mezzi di trasporto somministrati alle  

 truppe francesi dal comune di Treviglio durante i mesi di giugno e luglio 1859 e  

 relative registrazioni dei buoni.  

 1 fascicolo; 3 registri 

 all. 2 1859 agosto 5-1859 agosto 6 

  Conto dell'importo dei viveri, foraggi, legna e mezzi di trasporto somministrati alle  

 truppe francesi dal comune di Treviglio durante i mesi di giugno e luglio 1859 e  

 relative registrazioni dei buoni.  

 1 fascicolo; 4 registri 

 all. 3 1859 agosto 6 

  Conto dell'importo dei viveri, foraggi, legna e mezzi di trasporto somministrati alle  

 truppe francesi dal comune di Treviglio durante i mesi di giugno e luglio 1859 e  

 relative registrazioni dei buoni.  

 1 fascicolo; 4 registri 

 3278 251 3278 1859 agosto 20-1860 settembre 24 

  1.6.1.14-7 Militare. 

   Trasmissione all'intendenza di circondario della contabilità relativa a crediti vantati  

 dal comune e dal mastro di posta Luigi Gatti nei confronti dell'intendenza dell'armata  

 d'Italia in Milano; trasmissione all'intendenza del circondario del conto del credito del  

 comune per denaro e generi somministrati alle truppe austriache nel 1859.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 luglio 2-1859 luglio 16 

  Bollette di pesa relative a fornitura di legna. 

 1 fascicolo 

 3279 251 3279 1859 settembre 6-1859 settembre 24; antecedenti da 1859 luglio 29  

  1.6.1.14-8 Militare. 

   Trasmissione della circolare 29 luglio 1859 dell'Intendenza Generale dell'Armata  

 d'Italia di Milano relativa alla somministrazione di sussistenze militari e relativa  

 trasmissione di esemplari necessari per le registrazioni contabili; richieste dell'ufficio  

 d'Intendenza militare della II divisione dell'armata sarda e del comando della brigata  

 Piemonte di materiali per casermaggio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 settembre 

  Stato dei mezzi di trasporto somministrati a militari in servizio durante il III tr.  

 dell'a. c. 1859. 

 1 fascicolo 
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 3280 251 3280 1859 novembre 2-1859 novembre 18; antecedenti da 1859 luglio 29  

  1.6.1.14-9 Militare. 

   Trasmissione delle domande di pagamento di diversi generi somministrati da  

 diversi comuni al comune di Treviglio nel giugno 1859 per coadiuvarlo nel sopperire  

 alle richieste dell'armata francese; trasmissione da parte della commissione di  

 liquidazione dell'Intendenza generale dell'armata d'Italia in Milano relativa ai danni  

 causati dal passaggio delle truppe francesi e alle diverse forniture militari sostenute  

 del comune. 

 1 fascicolo; 7 registri 

 all. 1 1850 giugno 12-1859 giugno 30 

  Subsistances militaires. Service des vivres. Bordereau Général des fourniture  

 faites à l'Armée Française sur bons ou recepissés par les soins de la Municipalité  

 de Treviglio ou par des particuliers résident dans l'arrondissement de cette  

 Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué à l' époque de la fourniture.  

  Distinte "A" e "B" relative ai danni arrecati dal passaggio e dall'acquartieramento delle  

 truppe francesi ai fondi di diversi privati esposti dalla commissione rilevatrice dei  

 danni. 

 4 registri; 1 fascicolo 

 all. 2 1859 giugno 12-1859 giugno 30 

  Subsistances militaires. Service des les transports. Bordereau Général des  

 fourniture faites à l'Armée Française sur bons ou recepissés par les soins de la  

 Municipalité de Treviglio ou par des particuliers résident dans l'arrondissement de  

 cette Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué à l' époque de la  

 fourniture. 

  Buoni relativi al registro. 

 1 registro; 1 fascicolo 

 all. 3 1859 luglio 1-1859 agosto 11 

  Subsistances militaires. Service des fourrages et du chauffage. Bordereau  

 Général des fourniture faites à l'Armée Française sur bons ou recepissés parles  

 soins de la Municipalité de Treviglio ou par des particuliers résident dans  

 l'arrondissement de cette Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué à l'  

 époque de la fourniture. 

  Buoni relativi al registro. 

 2 registri 

 3281 252 3281 1859 novembre 19-1861 maggio 21 

  1.6.1.14-10 Corrispondenza con vari comandi di corpi militari e l'Ufficio d'Intendenza militare  

 per forniture. 

 1 fascicolo 

 3282 252 3282 1859 novembre 23-1864 settembre 4 

  1.6.1.14-11 Contabilità e liquidazione delle fazioni militari rese all'esercito francese.  

 1 fascicolo; 2 registri 

 3283 252 3283 1859 dicembre 9-1859 dicembre 31; antecedenti da 1859 giugno 14 

  1.6.1.14-12 Militare. 

   Trasmissione degli estratti dai registri delle somministrazioni fatte all'armata  

 francese ammesse alla liquidazione dalla Commissione presso l'Intendenza  

 generale dell'armata francese in Milano; richiesta della Deputazione comunale alla  

 Commissaria distrettuale dell'importo necessario al pagamento delle  

 somministrazioni di mais; trasmissione da parte dei comuni di Misano, Almenno San  

 Bartolomeo, Pognano, Casirate, Arcene, Bariano, Lurano e Spirano della contabilità  

 delle somministrazioni di granaglie e foraggi fornite al comune in occasione del  

 passaggio delle truppe francesi.  

 1 fascicolo; 3 registri 

 all. 1 1859 giugno 14-1859 giugno 15 

  Specifiche di diversi fornitori di Misano relative alle somministrazioni di granaglie  

 e foraggi. 

 1 fascicolo 

 all. 2 1859 giugno 15-1859 giugno 17 

  Bollette di pesa relative a forniture di foraggi somministrati dal comune di Casirate.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1859 giugno 19 

  Bollette di pesa relative a forniture di foraggi somministrati dal comune di  

 Pognano. 

 1 fascicolo 

 all. 4 1859 giugno 19 

  Bollette di pesa relative a forniture di foraggi somministrati dal comune di Spirano.  
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 1 fascicolo 

 all. 5 1859 giugno 23 

  Bollette di pesa relative a forniture di granaglie e foraggi somministrati dal  

 comune di Almenno San Bartolomeo.  

 1 fascicolo 

 all. 6 1859 ottobre 16 

  "Subsistances militaires service des fourrages. Bordereau Général et De comte  

 des fournitures faites à l'Armée Française sue bons ou récépissés par les soins  

 de la municipalité de Treviglio ou par les particuliers résident dans  

 l'arrondissement de cette Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué a  

 l'époque de la fourniture". 

 1 registro 

 all. 7 1859 ottobre 16 

  "Subsistances militaires service du chauffage. Bordereau Général et De comte  

 des fournitures faites à l'Armée Française sue bons ou récépissés par les soins  

 de la municipalité de Treviglio ou par les particuliers résident dans  

 l'arrondissement de cette Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué a  

 l'époque de la fourniture". 

 1 registro 

 all. 8 1859 ottobre 16 

  "Subsistances militaires service des vivres. Bordereau Général et De comte des  

 fournitures faites à l'Armée Française sue bons ou récépissés par les soins de la  

 municipalité de Treviglio ou par les particuliers résident dans l'arrondissement de  

 cette Municipalité et dont le paiement n'a pas été effectué a l'époque de la  

 fourniture". 

 1 registro 

 3284 252 3284 1860 gennaio 9-1860 gennaio 11; antecedenti da 1859 giugno 14  

  1.6.1.14-13 Trasmissione da parte dei comuni di Ciserano, Calvenzano, Fornovo, Castel  

 Rozzone e Brignano della contabilità delle forniture di foraggio, viveri e  

 combustibili somministrate al comune in occasione del paesaggio delle truppe  

 francesi. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 aprile 23-1859 giugno 18  

  Bollette di pesa relative alle forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1859 giugno 18 

  Bollette di pesa relative alle forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1859 giugno 18 

  Bollette di pesa relative alle forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 3285 252 3285 1860 febbraio 7-1860 febbraio 27; antecedenti da 1859 giugno 24  

  1.6.1.14-14 Militare. 

   Trasmissione all'Intendenza generale dell'armata francese in Italia della contabilità  

 relativa a somministrazioni di mezzi di trasporto all'ufficialità francese dal 27  

 settembre al 22 dicembre 1859; trasmissione da parte del comune di Comun Nuovo,  

 Strozza, Ponte San Pietro e Presezzo della contabilità delle forniture di foraggio, viveri  

 e combustibili somministrate al comune in occasione del passaggio delle truppe  

 francesi; ricorso all'intendenza del circondario di Treviglio della Commissaria del  

 distretto II e del comune di Alzano maggiore relativo alla liquidazione del loro credito  

 per fornitura di vari generi nel giugno 1859.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 giugno 22 

  Bollette di pesa relative a forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1859 giugno 24 

  Bollette di pesa relative a forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1859 giugno 24 

  Bollette di pesa relative a forniture di fieno.  

 1 fascicolo 

 all. 4 1859 giugno 24 

  Bollette di pesa relative a forniture di fieno.  

 1 fascicolo 
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 all. 5 1859 giugno 24 

  Bollette di pesa relative a forniture di fieno. 

 1 fascicolo 

 3286 252 3286 1860 marzo 30-1860 marzo 31; antecedenti da 1859 novembre 17  

  1.6.1.14-15 Militare. 

   Buoni per la somministrazione di generi diversi presentati dai Carabinieri della  

 luogotenenza di Treviglio; trasmissione da parte del comune di Ponte San Pietro  

 della contabilità relativa alle somministrazioni di legna e fieno eseguite in occasione  

 del passaggio delle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 giugno 23-1859 novembre 7 

  Contabilità relativa a diversi fornitori di Ponte San Pietro.  

 1 fascicolo 

 3287 252 3287 1860 aprile 30-1862 ottobre 17 

  1.6.1.14-16 Raccolta di documentazione relativa alle domande di risarcimento danni per  

 requisizioni, occupazioni e distruzioni sofferte durante la guerra d'indipendenza  

 combattuta nel 1859. 

 1 fascicolo; 1 fascicolo; 3 registri 

 all. 1 1859 

  Militare. 

  "Conto delle spese incontrate dal comune di Treviglio per provvigionamenti delle  

 truppe austriache quanto franco sarde che si compila per lo scopo e per gli effetti  

 della lettera commissariale 3 corrente luglio 1859, n. 3447 onde essere sottoposto  

 alle deliberazioni del "consiglio"; elenco di buoni privati; "Registro dei buoni che  

 vengono" presentati dai privati in seguito all'avviso in data 19 luglio 1859 dalla  

 "deputazione comunale di Treviglio". 

 3 registri; 1 fascicolo 

 all. 2 1860 settembre 8 

  Militare. 

  Contabilità relativa ai crediti vantati da diversi ai sensi dell'articolo 5 lettere A e D del  

 manifesto 2 settembre 1860, n. 8082 del "governo della provincia per requisizioni  

 fatte dagli austriaci; "Prospetto" di riparto dell'assegno accordato a favore di famiglie  

 povere danneggiate "dalla Guerra Italiana del 1859"."  

 1 fascicolo 

 3288 252 3288 1860 luglio 29-1860 luglio 31; antecedenti da 1859 luglio 15  

  1.6.1.14-17 Militare. 

   Richiesta di liquidazione della contabilità relativa alle forniture di legna da parte dei  

 comuni di Ponte San Pietro e Zogno; trasmissione della distinta dei crediti del  

 comune relativi a prestazioni militari nell'anno 1859; buoni per razioni di foraggio. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 luglio 2-1859 luglio 16 

  Bollette di pesa relative a fornitura di legna.  

 1 fascicolo 

 3289 252 3289 1860 novembre 12-1860 novembre 30; antecedenti da 1860 luglio 20  

  1.6.1.14-18 Trasmissione da parte della intendenza del circondario di Treviglio della  

 contabilità relativa ai mezzi di trasporto forniti alle truppe francesi nei mesi di  

 giugno, luglio e agosto del 1859; transazione con diversi per requisizioni di veicoli  

 subite dalle truppe austriache nel 1859. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1859 aprile 22-1859 ottobre 8  

  Istanze di diversi per richieste di rifusione danni.  

 1 fascicolo 

 3290 252 3290 1860 dicembre 13 

  1.6.1.14-19 Richiesta di Francesco Conti di emissione di mandato di pagamento in favore di  

 Giovanni Antonio Piazzoni subentrato nel suo credito nei confronti del comune per  

 danni di guerra subiti in occasione del passaggio delle truppe francesi.  

 1 fascicolo 

 3291 252 3291 1861 gennaio 16-1861 gennaio 30 

  1.6.1.14-20 Richiesta di Martino Brembilla di emissione di mandato di pagamento in favore di  

 casa Piazzoni, rappresentata da Francesco Bolis, subentrata nel credito del detto  

 Brembilla nei confronti del comune per danni di guerra subiti in occasione del  

 passaggio delle truppe francesi. 

 1 fascicolo 

 3292 252 3292 1861 febbraio 22 
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  1.6.1.14-21 "Protocollo sul compenso alle parti dei semoventi smarriti unito ai mandati n. 5, 9,  

 10, 11, 17". 

 1 fascicolo 

 3293 252 3293 1861 aprile 4 

  1.6.1.14-22 Prospetti riepilogativi delle somministrazioni per alloggi militari fatte dal comune  

 nei mesi di febbraio e marzo.  

 1 fascicolo 

 3294 252 3294 1861 aprile 11-1861 novembre 28 

  1.6.1.14-23 Invio di documentazione e avvisi per forniture militari trasmessi dall'ufficio  

 d'Intendenza Militare, dalla Sottointendenza militare locale e da un altro comune.  

 1 fascicolo 

 3295 252 3295 1861 luglio 21-1863 maggio 5  

  1.6.1.14-24 Militare. 

   Comunicazione della Sottoprefettura circa cancellazioni di nominativi dalla lista dei  

 renitenti alla leva; corrispondenza con la Presidenza del Tribunale di Circondario di  

 Bergamo e con la Sottoprefettura in merito a iscritti alla leva del 1862 detenuti e  

 renitenti; formazione delle liste dei renitenti e degli arruolati.  

 1 fascicolo 

 3296 252 3296 1861 luglio 23 

  1.6.1.14-25 60-18-1 281. 

   Trasmissione della Intendenza di Finanza del Circondario di Treviglio dell'istanza per  

 il rimborso a De Gregori Giuseppe per gli alloggi militari forniti alle truppe austriache  

 per ordine della cessata Deputazione.  

 1 fascicolo 

 3297 252 3297 1861 novembre 9-1862 marzo 10 

  1.6.1.14-26 Istanza di Sala Giovanni per il rimborso per la somministrazione di una vettura  

 sospesa e due cavalli da tiro per un trasporto da Treviglio a Lodi.  

 1 fascicolo 

 3298 252 3298 1862 gennaio 3-1862 gennaio 12 

  1.6.1.14-27 Pagamenti ordinati dal Ministero della Guerra a saldo delle somministrazioni  

 dovute per alloggi militari dal comune per i mesi di agosto, settembre e dicembre  

 del 1860. 

 1 fascicolo 

 3299 252 3299 1862 gennaio 7 

  1.6.1.14-28 Comunicazione del comune di Codogno dell'arrivo di un mezzo di trasporto inviato  

 dal comune di Treviglio. 

 1 fascicolo 

 3300 252 3300 1862 gennaio 15 

  1.6.1.14-29 Richiesta al comune di Lodi di apposizione di timbro su quietanza emessa a favore  

 del comune. 

 1 fascicolo 

 3301 252 3301 1862 gennaio 16; antecedenti da 1861  

  1.6.1.14-30 Militare. 

   Corrispondenza tra il Sindaco di Treviglio e il deputato al parlamento Andrea Moretti  

 circa lo stanziamento di fondi da parte del governo per il risarcimento dei danni subiti  

 durante la guerra d'indipendenza del 1859.  

 1 fascicolo 

 3302 252 3302 1862 gennaio 22 

  1.6.1.14-31 Quietanza emessa da Angelo Levati all'esattore comunale per il risarcimento di un  

 veicolo smarrito nella guerra del 1859.  

 1 fascicolo 

 3303 252 3303 1862 febbraio 6 

  1.6.1.14-32 Trasmissione della Sottoprefettura del circondario di Treviglio dell'istanza per il  

 rimborso a Crippa Paolo per gli alloggi militari forniti alle truppe austriache per  

 ordine della cessata Deputazione. 

 1 fascicolo 

 3304 252 3304 1862 marzo 10 

  1.6.1.14-33 Avviso del Direttore del Guarda Stalloni di Bergamo dell'arrivo di cavalli stalloni.  

 1 fascicolo 

 3305 252 3305 1862 maggio 5 

  1.6.1.14-34 Istanza dell'albergatrice Cappucini Antonia vedova Primi per il rimborso degli  

 alloggiamenti prestati a militari dal 24 novembre 1860 al 12 marzo 1862.  

 1 fascicolo 

 3306 252 3306 1862 maggio 17-1862 giugno 10 
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  1.6.1.14-35 Richiesta del Deposito del Reggimento Genova Cavalleria della pezza giustificativa  

 per la somministrazione di foraggi e fieno per il sottotenente Pesenti Angelo.  

 1 fascicolo 

 3307 252 3307 1862 giugno 16 

  1.6.1.14-36 Avviso del Direttore del Guarda Stalloni di Bergamo dell'arrivo di cavalli stalloni.  

 1 fascicolo 

 3308 252 3308 1862 settembre 4-1862 novembre 15 

  1.6.1.14-37 Liquidazione del Ministero della Guerra al comune di Treviglio per gli alloggi 
militari  

 del IV trimestre del 1861 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I prospetti sono riferiti anche all'agosto del 1861. Contiene 4 prospetti per mese più altri 4 per il mese di  

 Ottobre e 5 cc.; un prospetto riassuntivo per il mese di dicembre. La consistenza complessiva è di cc. 27 di cui  

 21 prospetti. I prospetti di questi mesi, agosto compreso sono stati presentati il 4 settembre.  

 3309 252 3309 1862 ottobre 8 

  1.6.1.14-38 Rigetto della contabilità relativa all'alloggiamento militare da parte dell'Intendenza  

 generale dell'armata per mancanza di duplicato (1).  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I prospetti si riferiscono ad alloggiamenti dell'ottobre 1861.  

 3310 253 3310 1862 ottobre 16-1862 novembre 6 

  1.6.1.14-39 Comunicazioni dell'Ufficio di Sottointendenza militare del Presidio di Treviglio al  

 Sindaco circa gli avvisi d'asta per forniture militari.  

 1 fascicolo 

 3311 253 3311 1862 novembre 7-1862 novembre 8 

  1.6.1.14-40 Trasmissione dell'Ufficio di Sottointendenza Militare del presidio di Treviglio di  

 avvisi d'asta per l'appalto di alcune forniture militari.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1862 ottobre 15 

  Appalto di forniture militari. 

 1 fascicolo 

 3312 253 3312 1862 novembre 20 

  1.6.1.14-41 Avviso del Commissario di Guerra presso l'Ufficio d'Intendenza Militare del  

 Circondario di Vercelli del passaggio di una truppa in Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3313 253 3313 1862 novembre 26 

  1.6.1.14-42 Deliberazione del Consiglio Comunale sulla domanda di diversi esercenti per il  

 rimborso di alloggi militari somministrati alle truppe alleate dal 12 giugno alla meta  

 di settembre dell'anno corrente. 

 1 fascicolo 

 3314 253 3314 1862 dicembre 11 

  1.6.1.14-43 Istanza di Tomaso Boschetti per il risarcimento di danni sofferti in occasione della  

 guerra d'indipendenza. 

 1 fascicolo 

 3315 253 3315 1862 dicembre 29 

  1.6.1.14-44 Lettera del sottotenente Kluzer Ferdinando al maggiore della Guardia Nazionale di  

 Treviglio circa il metodo di riordinamento del servizio della Guardia Nazionale  

 attivato nella città di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3316 253 3316 1863 marzo 12-1863 dicembre 18 

  1.6.1.14-45 "Fazioni militari 1863". 

 1 fascicolo 

 3317 253 3317 1864 febbraio 7-1864 ottobre 30 

  1.6.1.14-46 Contabilità e carteggio relativo a trasporti, alloggiamenti, forniture militari.  

 1 fascicolo 

 3318 253 3318 1865 giugno 19-1865 luglio 2 

  1.6.1.14-47 Liquidazione della fornitura di scarpe eseguita da Giuseppe e Francesco Terni nel  

 1848. 

 1 fascicolo 

 3319 253 3319 1866 giugno 15-1867 dicembre 31 

  1.6.1.14-48 Circolari. 

   Circolari della Prefettura, della Sottoprefettra, del Comando Militare della Provincia di  

 Bergamo sulle norme di corrispondenza e trattamento di affari relativi ai militari in  
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 patria. 

 1 fascicolo 

 3320 253 3320 1867 gennaio 23-1870 ottobre 15 

  1.6.1.14-49 Liquidazione e pagamento dei danni di guerra e delle requisizioni del 1859 e delle  

 fazioni militari austriache dello stesso anno.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.15 - Nomine e impiegati 
 1860-1898; antecedenti dal 1848 (unità 161, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 3321 253 3321 1860 febbraio 18-1860 febbraio 22 

  1.6.1.15-1 Giuramento prestato da Mandelli Andrea, Sindaco della città di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3322 253 3322 1860 marzo 16-1860 luglio 19  

  1.6.1.15-2 Nomine e impiegati. 

   Permessi di malattia di insegnanti e relativi provvedimenti per la nomina dei  

 supplenti, domande di aumento stipendio dei medici condotti e di un impiegato  

 d'ufficio diurnista, istanza d'assunzione per il posto di esaminatore delle carni e  

 bestie da macello. 

 1 fascicolo 

 3323 253 3323 1860 maggio 22-1860 ottobre 4 

  1.6.1.15-3 Approvazione di Consiglio e Giunta della pianta organica e dell'aumento degli  

 stipendi ai dipendenti comunali. 

 1 fascicolo 

 3324 253 3324 1860 maggio 24-1860 ottobre 9 

  1.6.1.15-4 Nomina dei revisori dei conti Strazza Giovanni Battista e Blondassi Primo.  

 1 fascicolo 

 3325 253 3325 1860 maggio 25-1860 ottobre 9 

  1.6.1.15-5 Accoglimento delle domande di aumento di stipendio delle levatrici condotte  

 Bianchi Anna Maria, Cattaneo Maddalena, Rizzi Maddalena.  

 1 fascicolo 

 3326 253 3326 1860 maggio 29-1860 ottobre 9 

  1.6.1.15-6 Rigetto della domanda di aumento di stipendio ai chirurghi condotti; aumento  

 onorario al chirurgo minore condotto Ausenda Pietro.  

 1 fascicolo 

 3327 253 3327 1860 maggio 30 

  1.6.1.15-7 Concessione aumento di stipendio al diurnista Cogrossi Pietro.  

 1 fascicolo 

 3328 253 3328 1860 giugno 28-1860 agosto 28 

  1.6.1.15-8 Nota del Commissario distrettuale sulla possibilità di mantenimento in servizio  

 presso il comune del cursore distrettuale Rozzoni Giovanni Battista e decisione  

 della Giunta Municipale. 

 1 fascicolo 

 3329 253 3329 1860 agosto 7-1860 dicembre 4 

  1.6.1.15-9 Nomine e impiegati. 

   Carteggio con il dott. Mascheroni Giuseppe supplente del medico condotto Buttinoni  

 Giacomo circa le modalità di espletamento delle sue funzioni, lo stipendio e le  

 presunte mancanze e inadempienze nello svolgimento del suo servizio. 

 1 fascicolo 

 3330 253 3330 1860 settembre 7-1860 settembre 9 

  1.6.1.15-10 Nomine e impiegati. 

   Sollecito dell'agente della casa Piazzoni di Castel Cerreto dell'invio di un medico per  

 la cura e l'assistenza degli abitanti delle cascine di Castel Cerreto e delle Battaglie,  

 dichiarazione del medico condotto Granata in congedo per malattia, attestante la  

 presenza di un suo sostituto. 

 1 fascicolo 

 3331 253 3331 1860 ottobre 30 

  1.6.1.15-11 Verbale del Consiglio Comunale di votazione e nomina dei membri della Giunta  

 Municipale. 

 1 fascicolo 

 3332 253 3332 1861 gennaio 15-1861 dicembre 23; antecedenti da 1848  

  1.6.1.15-12 "1861. Impiegati nomine". 

   Carteggio con l'organista, la levatrice condotta, diversi insegnanti, privati, comuni  

 diversi, Intendenza, Ispettorato delle scuole primarie circa assenze e sospensioni dal  
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 servizio, trattamento economico, dimissioni di Sindaco ed assessori, nomina dei  

 revisori dei conti, conferma dei campari; relate di pubblicazione di avvisi di concorso;  

 istanze di partecipazione a concorsi; nomine di assessori, bidello del Ginnasio, due  

 diurnisti; elezioni dei consiglieri.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1865 marzo 18 

  Assunzione in pianta stabile di uno dei due diurnisti.  

 1 fascicolo 

 3333 253 3333 1861 giugno 28-1862 novembre 28 

  1.6.1.15-13 Assegnazione di un salario al pedone distrettuale Giovan Battista Rozzoni.  

 1 fascicolo 

 3334 253 3334 1861 luglio 20-1861 novembre 26 

  1.6.1.15-14 Nomina di Ferrari Monforte a medico chirurgo condotto, in sostituzione del  

 rinunciante Buttinoni Giacomo, in seguito a concorso indetto il 30 luglio 1861.  

 1 fascicolo 

 3335 253 3335 1861 luglio 30-1862 marzo 28  

  1.6.1.15-15 "1861-1862. Concorso medico-chirurgico alle due piazze vacanti nella città".  

   Concorsi indetti il 30 luglio 1861, il 16 novembre 1861 e il 28 marzo 1862, per le  

 condotte mediche vacanti di Treviglio.  

 1 registro 

 3336 253 3336 1861 settembre 5-1861 novembre 20 

  1.6.1.15-16 Richiesta di pensionamento da parte del medico condotto Granata Carlo; avviso di  

 concorso per la sostituzione.  

 1 fascicolo 

 3337 253 3337 1861 dicembre 2-1862 febbraio 18 

  1.6.1.15-17 Nomine e impiegati. 

   Nomina del medico chirurgo condotto in sostituzione del pensionato Granata Carlo  

 conferita a Torresini Michelangelo; rinuncia alla nomina da parte del medesimo. 

 1 fascicolo 

 3338 253 3338 1861 dicembre 10-1864 novembre 2 

  1.6.1.15-18 Nomine e impiegati. 

   Corrispondenza con l'Ufficio postale locale, la Sottoprefettura, il Ministero dei lavori  

 pubblici in relazione alla nomina di Setti Giovanni Maria a distributore della  

 corrispondenza privata, richieste di assunzione.  

 1 fascicolo 

 3339 253 3339 1862 gennaio 22-1862 dicembre 11 

  1.6.1.15-19 Nomine e impiegati. 

   Assegnazione di un compenso di lire 250 al professor Antonio Caironi per  

 l'insegnamento della religione; determinazione del salario annuo del bidello della  

 Scuola Normale; elezione dei membri della Giunta Municipale.  

 1 fascicolo 

 3340 253 3340 1862 febbraio 27-1862 maggio 26 

  1.6.1.15-20 Concorso per il posto di camparo maggiore indetto il 15 marzo 1862.  

 1 fascicolo 

 3341 253 3341 1862 marzo 17-1862 agosto 9  

  1.6.1.15-21 Concorso per la copertura della terza condotta medico chirurgica della città di  

 Treviglio del 28 marzo 1862, nomina conferita al dottor Piardi Bartolomeo. 

 1 fascicolo 

 3342 253 3342 1862 marzo 31 

  1.6.1.15-22 Richiesta della Giunta Municipale per la supplenza nella III condotta medica a  

 medici chirurghi condotti Crosio Luigi e Ferrari Monforte Luigi.  

 1 fascicolo 

 3343 253 3343 1862 aprile 12 

  1.6.1.15-23 Istanza di Maddalena Cattaneo, levatrice, per un sussidio.  

 1 fascicolo 

 3344 253 3344 1862 maggio 26 

  1.6.1.15-24 Conferimento provvisorio della carica di camparo della roggia Castolda, Domenico  

 Biagini per l'anno 1862. 

 1 fascicolo 

 3345 253 3345 1862 maggio 27-1862 novembre 26 

  1.6.1.15-25 Nomina. 

   Estrazione del quinto dei consiglieri comunali; conferma dei campari delle rogge per  

 l'anno 1863. 

 1 fascicolo 
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 3346 253 3346 1862 giugno 15 

  1.6.1.15-26 Accompagnatoria si una lettera spedita a Milano il giorno 11 giugno 1862, n. prot.  

 798 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si ignorano il mittente e il destinatario.  

 3347 253 3347 1862 luglio 19 

  1.6.1.15-27 Sostituzione del Sindaco con uno dei componenti della Giunta.  

 1 fascicolo 

 3348 253 3348 1862 novembre 4-1862 novembre 26 

  1.6.1.15-28 "Atti relativi al concorso al posto di camparo della roggia Castolda".  

   Nomina di Domenico Biancini. 

 1 fascicolo 

 3349 253 3349 1862 novembre 24 

  1.6.1.15-29 Nomina dei Revisori del bilancio 1863 e del conto consuntivo 1862. 

 1 fascicolo 

 3350 253 3350 1862 novembre 24-1862 dicembre 22 

  1.6.1.15-30 Determinazione dello stipendio annuo del bibliotecario e pubblicazione del relativo  

 concorso. 

 1 fascicolo 

 3351 253 3351 1863 gennaio 18-1863 gennaio 28 

  1.6.1.15-31 Richiesta di informazioni del comune di Busto Arsizio circa il quadro dell'organico  

 del personale impiegato presso il municipio di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3352 253 3352 1863 gennaio 22-1863 gennaio 23 

  1.6.1.15-32 Richiesta di informazioni della Giudicatura del Mandamento circa l'esercizio, le  

 funzioni e le incombenze delle guardie forestali nel comune di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3353 253 3353 1863 febbraio 2-1863 luglio 7 

  1.6.1.15-33 Erogazione di una gratifica all'alunno nelle Scuole Normali, Luigi Gagliardi, per la  

 sostituzione del maestro Pietro Colleoni. 

 1 fascicolo 

 3354 253 3354 1863 febbraio 10-1864 aprile 1  

  1.6.1.15-34 "Atti sulla proposta surrogazione del maestro Colleoni Pietro sul licenziamento e  

 sulla pensione". 

   Sospensione dall'insegnamento di Colleoni Pietro, riammissione al servizio e  

 pensionamento. 

 1 fascicolo 

 3355 253 3355 1863 febbraio 26-1864 dicembre 23 

  1.6.1.15-35 Nomine e impiegati. 

   Dimissioni di don Pedrazzi Carlo da membro della Congregazione di Carità e  

 elezione di don Messaggi Stefano, successiva rinuncia, e nomina a membro  

 provvisorio di Bianchi Anacleto; conferma a quarto membro per estrazione periodica  

 di Bornaghi Carlo. 

 1 fascicolo 

 3356 254 3356 1863 marzo 7-1863 maggio 27 

  1.6.1.15-36 Nomina a Sindaco di Luigi Compagnoni per il triennio 1863-1865 e lettura durante  

 l'adunanza del Consiglio Comunale del relativo Reale Decreto di nomina  

 trasmesso dalla Sottoprefettura del Circondario.  

 1 fascicolo 

 3357 254 3357 1863 luglio 9-1863 luglio 11 

  1.6.1.15-37 Richiesta al Sindaco del professor Lodovico Riboli per l'erogazione di L. 100 come  

 anticipo dello stipendio del primo trimestre in qualità di insegnante del Ginnasio  

 Civico e di un attestato dell'insegnamento prestato nell'anno passato nel  

 medesimo istituto. 

 1 fascicolo 

 3358 254 3358 1863 agosto 28-1863 settembre 7 

  1.6.1.15-38 Dimissioni del professore Vincenzo Buzzi dal posto occupato presso il Ginnasio  

 Civico e comunicazione datane al Provveditore agli Studi della Provincia di  

 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3359 254 3359 1863 agosto 28-1863 ottobre 28 

  1.6.1.15-39 Conferimento della nomina a bibliotecario a Francesco Bottaini.  

 1 fascicolo 
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 3360 254 3360 1863 settembre 20-1864 novembre 30 

  1.6.1.15-40 Nomina a professore reggente presso il Ginnasio pareggiato di Treviglio di Crippa  

 Adelchi. 

 1 fascicolo 

 3361 254 3361 1863 ottobre 11-1863 ottobre 12 

  1.6.1.15-41 Istanza del maestro Antonio Polgati per la restituzione della domanda, corredata  

 dai relativi documenti, per il concorso al posto di professore per il Ginnasio Civico  

 pareggiato. 

 1 fascicolo 

 3362 254 3362 1863 ottobre 31 

  1.6.1.15-42 Istanza di Francesco Moreschi per un posto presso le scuole elementari in qualità  

 di assistente o maestro presso una delle prime due sezioni.  

 1 fascicolo 

 3363 254 3363 1863 novembre 25-1863 dicembre 14 

  1.6.1.15-43 Deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina di due amministratori per  

 l'Ospedale Civico per il biennio 1864-1865 l'uno membro della famiglia Buttinoni  

 l'altro in sostituzione del cessante Giuseppe de Gregori.  

 1 fascicolo 

 3364 254 3364 1863 novembre 25-1863 dicembre 14 

  1.6.1.15-44 Deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina del sopra intendente e delle  

 Ispettrici delle scuole primarie maschili e femminili. 

 1 fascicolo 

 3365 254 3365 1863 novembre 25-1863 dicembre 15 

  1.6.1.15-45 Deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina dei revisori del conto  

 consuntivo del 1863. 

 1 fascicolo 

 3366 254 3366 1863 novembre 25-1863 dicembre 30 

  1.6.1.15-46 Nomina a membri costituenti la Giunta Municipale di Andrea Mandelli, Carlo  

 Bornaghi, Alessandro de Gregori, Antonio Polloni.  

 1 fascicolo 

 3367 254 3367 1863 novembre 25-1864 gennaio 7 

  1.6.1.15-47 Deliberazione del Consiglio Comunale per la nomina di due degli otto membri  

 costituenti la Congregazione di Carità nelle persone di Pietro Sangalli e Giuseppe  

 de Gregori. 

 1 fascicolo 

 3368 254 3368 1863 novembre 26-1863 dicembre 30 

  1.6.1.15-48 Nomina della Giunta Municipale di un amministratore dell'Ospedale locale in  

 sostituzione del cessante nel 1863 Giuseppe de Gregori, per il biennio 1864-1865. 

 1 fascicolo 

 3369 254 3369 1863 novembre 27-1865 gennaio 11 

  1.6.1.15-49 Conferma dei campari per l'anno 1864, avvisi per altri due posti, richieste di  

 assunzione, nomine. 

 1 fascicolo 

 3370 254 3370 1864 aprile 5-1864 novembre 28 

  1.6.1.15-50 Nomine e impiegati. 

   Provvedimenti relativi alla nomina dei componenti della Giunta Municipale, di  

 impiegati o rappresentanti del comune presso enti e istituzioni, riguardanti le ferie e il  

 trattamento economico di impiegati, salariati e relativi familiari.  

 1 fascicolo 

 3371 254 3371 1864 luglio 9-1864 luglio 17 

  1.6.1.15-51 Nomine e impiegati. 

   Nomina dell'assessore anziano Mandelli Andrea a delegato per lo svolgimento delle  

 funzioni del defunto Sindaco Compagnoni Luigi, avvisi relativi alle celebrazioni funebri.  

 1 fascicolo 

 3372 254 3372 1864 luglio 18-1864 novembre 12 

  1.6.1.15-52 Rinuncia di Riboli Lodovico al posto di professore al locale Ginnasio, avvisi di  

 concorso e per la proroga dei termini, nomina di Mojoli Benedetto.  

 1 fascicolo 

 3373 254 3373 1864 novembre 29-1865 maggio 8 

  1.6.1.15-53 "Atti sul concorso al posto di camparo della Roggia di Sopra per dimissione del  

 Riva Luigi, nomina Bencetti Giacomo". 

   Nomina di Bencetti Giacomo al posto di camparo della Roggia di Sopra per  

 dimissioni di Riva Luigi. 

 1 fascicolo 
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 3374 254 3374 1864 novembre 30-1865 gennaio 10 

  1.6.1.15-54 Dimissioni del professore Caironi Antonio, docente presso il locale Ginnasio;  

 avviso di concorso per la sostituzione.  

 1 fascicolo 

 3375 254 3375 1865 febbraio 18-1865 dicembre 27; seguiti a 1866 

  1.6.1.15-55 Nomine e impiegati. 

   Corrispondenza circa la nomina di impiegati comunali, trattamento economico,  

 assenze dal servizio e sostituzioni; nomine di revisori dei conti e collaudatori strade;  

 atti di delega di funzioni da parte del Sindaco.  

 1 fascicolo 

 3376 254 3376 1865 giugno 6-1866 novembre 20 

  1.6.1.15-56 Concorsi per posti di insegnante presso il Ginnasio e Scuola Tecnica.  

 1 fascicolo 

 3377 254 3377 1865 agosto 14-1865 dicembre 30 

  1.6.1.15-57 Concorso per il posto di ispettore municipale.  

 1 fascicolo 

 3378 254 3378 1865 novembre 12-1869 novembre 4 

  1.6.1.15-58 Nomine e impiegati. 

   Corrispondenza con la Sottoprefettura a proposito della sistemazione del personale  

 del Carcere Mandamentale, della fornitura dell'armamento e di una sostituzione per  

 malattia; istanza, provvedimento e nota del comune di Verdello per aumenti retributivi. 

 1 fascicolo 

 3379 254 3379 1865 novembre 23-1865 novembre 27 

  1.6.1.15-59 Deliberazione del Consiglio Comunale circa il rigetto della modifica delle norme di  

 nomina degli amministratori dell'Ospedale di Santa Maria proposta dal consigliere  

 Giovanni Cremonesi. 

 1 fascicolo 

 3380 254 3380 1865 novembre 27-1866 giugno 22; antecedenti da 1865 marzo 15  

  1.6.1.15-60 Nomine e impiegati. 

   Nomina a consigliere dell'Ospedale civico di Santa Maria, per il biennio 1866-1867,  

 conferita dal Consiglio Comunale al conte Lodovico Mulazzani e successiva rinuncia  

 all'incarico dello stesso con nomina di Giuseppe de Gregori in sua sostituzione;  

 conferimento della nomina delle ispettrici municipali per le scuole femminili; nomina  

 del soprintendente alle scuole pirmarie comunali. 

 1 fascicolo 

 3381 254 3381 1866 marzo 22-1866 dicembre 21 

  1.6.1.15-61 Nomine e impiegati. 

   Richieste di assunzione; scambio di note con vari dipendenti per permessi, ferie,  

 malattie, assenze; delega del Sindaco a un assessore, nomina dei revisori dei conti;  

 rinuncia a un compenso, certificazione di servizio; comunicazione di proroga di  

 abilitazione all'insegnamento; relazione d'un insegnante in seguito a critiche rivoltegli  

 dall'Ispettorato scolastico locale.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 3382 254 3382 1866 agosto 1-1866 novembre 14; antecedenti da 1863; seguiti a 1867  

  1.6.1.15-62 Richieste di assegnazione di cattedre di insegnamento presso il locale Ginnasio e  

 Scuola tecnica, bando di concorso e approvazione delle nomine da parte del  

 Provveditore agli studi di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3383 254 3383 1866 ottobre 24-1867 marzo 22 

  1.6.1.15-63 Bando di concorso per la nomina di quattro guardie.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1860 luglio 24 

  "Regolamento per le guardie campestri della città di Treviglio" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Due copie.  

 3384 255 3384 1866 novembre 26 

  1.6.1.15-64 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1867-1868 in sostituzione dei cessanti Francesco Cameroni e  

 Giacomo Buttinoni e riconferma dei medesimi.  

 1 fascicolo 

 3385 255 3385 1866 novembre 26-1866 dicembre 22 

  1.6.1.15-65 Rinnovazione del quarto membro della Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 
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 3386 255 3386 1866 novembre 27-1866 dicembre 14 

  1.6.1.15-66 Nomina delle ispettrici delle scuole primarie femminili.  

 1 fascicolo 

 3387 255 3387 1866 novembre 28-1866 dicembre 18 

  1.6.1.15-67 Nomina del conte Mulazzani Lodovico a presidente della Congregazione di Carità.  

 1 fascicolo 

 3388 255 3388 1867 gennaio 21-1867 dicembre 1 

  1.6.1.15-68 Nomine e impiegati. 

   Istanze di dipendenti per permessi, salari e dimissioni; nulla osta alla riscossione di  

 parte dello stipendio del defunto insegnante Moioli Benedetto da parte della vedova  

 Paladini Giuditta; avviso di visita dell'ispettore alle scuole; richiesta da parte del  

 pretore di Treviglio circa notizie su una persona idonea alla carica di vice pretore  

 mandamentale; delega del Sindaco all'assessore anziano; avvisi di concorso  

 bandito dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Bergamo; nomina della commissione  

 di sanità; trasmissione di atti e richieste di notizie su privati e impiegati da parte di  

 comuni ed enti. 

 1 fascicolo 

 3389 255 3389 1867 ottobre 28; seguiti a 1867 novembre 19 

  1.6.1.15-69 Conferimento, da parte del Consiglio Comunale, delle nomine di consiglieri della  

 Congregazione di Carità a Sangalli Pietro e De Gregori Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 3390 255 3390 1867 ottobre 28-1867 novembre 19 

  1.6.1.15-70 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessante Giuseppe de Gregori e di un membro tra i  

 componenti della famiglia del fondatore nelle persone di Ludovico Mulazzani e  

 Giuseppe Bicetti de Buttinoni. 

 1 fascicolo 

 3391 255 3391 1867 ottobre 28-1867 dicembre 23 

  1.6.1.15-71 Nomina dei membri della Commissione di sorveglianza alle scuole, nomina delle  

 ispettrici delle scuole femminili primarie. 

 1 fascicolo 

 3392 255 3392 1867 ottobre 29-1869 gennaio 5 

  1.6.1.15-72 Nomine e impiegati. 

   Comunicazioni e istanze di vari impiegati comunali e insegnanti relative a compensi  

 straordinari e aumenti di stipendio, permessi e malattie, assegnazioni di vitalizi e di  

 cattedre; dimissioni del presidente onorario della Congregazione di Carità Mulazzani  

 Lodovico; protesta per il comportamento di una levatrice; nomina dei revisori dei conti.  

 1 fascicolo 

 3393 255 3393 1868 gennaio 2-1868 dicembre 14 

  1.6.1.15-73 Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione di Giuseppe Buttinoni e riconferma del medesimo.  

 1 fascicolo 

 3394 255 3394 1868 ottobre 22-1869 dicembre 10 

  1.6.1.15-74 Nomine e impiegati. 

   Carteggio con vari sacerdoti per l'assunzione dell'incarico di istruttore religioso per il  

 ginnasio, la scuola tecnica e la scuola serale per operai; istanze diverse,  

 provvedimenti relativi all'aumento di onorario e alla concessione di una gratifica per  

 lavoro straordinario al Direttore e insegnanti, prospetti riepilogativi.  

 1 fascicolo 

 3395 255 3395 1868 ottobre 29-1868 novembre 6 

  1.6.1.15-75 Nomina della Commissione di sorveglianza delle scuole e delle ispettrici delle  

 scuole primarie femminili. 

 1 fascicolo 

 3396 255 3396 1869 marzo 1-1869 agosto 8 

  1.6.1.15-76 Dimissioni dalla carica di amministratore del locale ospedale per il biennio 1869- 

 1870 di Giuseppe Bicetti de Buttinoni, Gaetano Buttinoni e Lodovico Mulazzani.  

 1 fascicolo 

 3397 255 3397 1869 marzo 19-1869 dicembre 1 

  1.6.1.15-77 Nomina conferita dal Consiglio Comunale a De Gregori Alessandro della carica di  

 membro della Congregazione di Carità in sostituzione del defunto De Gregori  

 Giuseppe e rinuncia all'incarico, successiva nomina di Ferrari Giovanni. 

 1 fascicolo 

 3398 255 3398 1869 ottobre 29-1869 novembre 7 
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  1.6.1.15-78 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1869-1870 in sostituzione dei cessanti Francesco Cameroni e  

 Giacomo Buttinoni nelle persone di Alessandro de Gregori e Pietro Cameroni.  

 1 fascicolo 

 3399 255 3399 1869 novembre 15 

  1.6.1.15-79 Nomina di Galimberti Francesco e Tosetti Giuseppe a revisori del conto consuntivo  

 per l'anno 1869. 

 1 fascicolo 

 3400 255 3400 1869 novembre 15-1869 dicembre 2; seguiti a 1870 marzo 20  

  1.6.1.15-80 Nomine. 

   Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in rappresentanza del comune in sostituzione del cessante Lodovico Mulazzani  

 nella persona di Carlo Bornaghi; nomina di un membro della Congregazione di  

 Carità. 

 1 fascicolo 

 3401 255 3401 1869 novembre 16-1869 dicembre 21 

  1.6.1.15-81 Nomina delle ispettrici delle scuole primarie femminili comunali.  

 1 fascicolo 

 3402 255 3402 1869 novembre 28-1875 dicembre 5 

  1.6.1.15-82 Reclamo del consigliere Giacomo Vertova contro l'elezione ad amministratore  

 dell'Ospedale civico di Giuseppe Bicetti per il biennio 1869-1870. 

 1 fascicolo 

 3403 255 3403 1870 gennaio 1-1870 dicembre 14 

  1.6.1.15-83 Nomine e impiegati. 

   Nomina di un amministratore dell'Ospedale civico, dei revisori del conto consuntivo  

 dell'anno corrente, nomina dei membri della Commissione di sorveglianza delle  

 carceri mandamentali, nomina provvisoria di guardia campestre, delibera sulla  

 domanda del prof. Pagani Antonio, insegnante delle scuole tecniche, per un aumento  

 delle stipendio; carteggio. 

 1 fascicolo 

 3404 255 3404 1870 novembre 21-1870 dicembre 14 

  1.6.1.15-84 Nomina del quarto dei membri costituenti la Congregazione di carità, elezione di  

 Mulazzani Lodovico a presidente dell'ente.  

 1 fascicolo 

 3405 255 3405 1870 novembre 21-1870 dicembre 20 

  1.6.1.15-85 Nomina delle ispettrici delle Scuole primarie femminili.  

 1 fascicolo 

 3406 255 3406 1870 novembre 21-1870 dicembre 20 

  1.6.1.15-86 Nomina dei membri componenti la Commissione di sorveglianza alle scuole  

 comunali per l'anno scolastico 1870-71. 

 1 fascicolo 

 3407 255 3407 1870 dicembre 3-1871 novembre 16; seguiti a 1874 aprile 22  

  1.6.1.15-87 Nomine e impiegati. 

   Nomina di Messaggi Giuseppe ad applicato presso l'Ufficio di stato civile; concorso  

 per la nomina di un messo comunale; nomina di Besana Tranquillo a segretario  

 comunale; richieste di dipendenti comunali di notizie sull'esito dei concorsi,  

 referenze, erogazione sussidi, permessi per malattia; comunicazione della Pretura  

 mandamentale del conferimento a Besana Tranquillo, segretario comunale delle  

 funzione di rappresentante il pubblico ministero nelle cause penale limitatamente al  

 periodo di congedo del delegato di pubblica sicurezza Galeazzi; nomina di due  

 membri ordinari e due supplenti per la revisione della lista dei giurati; approvazione  

 della Sottoprefettura della nomina di Straparola Giuseppe a guardia carceraria. 

 1 fascicolo; 1 quaderno; 7 stampati  

 segnatura precedente: 51 

 all. 1 1870 dicembre 12-1870 dicembre 31 

  Annunci del concorso al posto di segretario comunale ne La Gazzetta di Milano, Il  

 Monitore degli Impiegati, la Gazzetta Ufficiale.  

 7 stampati 

 segnatura precedente: 225 

 3408 255 3408 1871 marzo 10-1871 maggio 9  

  1.6.1.15-88 Nomine di Ferrario Paolo e Fumagalli Carlo al posto di guardia campestre.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 46 
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 3409 255 3409 1871 giugno 18-1873 novembre 23 

  1.6.1.15-89 Nomine e impiegati. 

   Conferma della nomina di un membro della commissione incaricata di redigere il  

 progetto di regolamento di collegio convitto; nomina di Bellotti Francesco, Casirati  

 Carlo, Ausenda Pietro e Verga Francesco a membri della Commissione municipale  

 di sanità; richieste di dipendenti comunali o loro familiari per aumenti di stipendio,  

 permessi per assenze, sussidi; comunicazione del trasferimento del sottoprefetto,  

 comunicazione e del nuovo prefetto di Bergamo, richiesta d'informazioni sul  

 personale della Congregazione di Carità e di altri enti benefici da parte della  

 Sottoprefettura; definizione dell'onorario del guardiano carcerario; nomina di De  

 Gregori Alessandro, Cameroni Francesco, Verga Francesco e Messaggi Giovanni  

 Battista rispettivamente a membri ordinari e supplenti della Commissione della lista  

 dei giurati; nomina di Villa Elisabetta vedova Gamba a levatrice condotta comunale  

 (1); nomina di Locatelli Zaverio a membro della Commissione comunale di  

 sorveglianza alle acque; conferimento al dottor Piardi Bartolomeo dell'incarico per il  

 servizio sanitario nel carcere per il IV tr. del 1873 e per tutto il 1874; nomina di  

 Brugnetti Antonio e Degani Francesco a revisori del conto consuntivo del 1873;  

 nomina di Vertova Giacomo a membro della Commissione visitatrice delle carceri;  

 proposta municipale per la nomina di una commissione incaricata di fissare il  

 calmiere sul prezzo del pane; nomina di Tirogallo Giuseppe, Cameroni Pietro e  

 Prandina Angelo a membri della Commissione di ispezione e sorveglianza delle  

 scuole e di Gola Brugnetti Antonietta e Nazari Cameroni Barbara ad ispettrici delle  

 scuole femminili. 

 Contiene copie di "La Provincia", "Gazzetta di Bergamo", contiene articolo sul prezzo  

 del pane. 

 1 fascicolo; 1 quaderno; 1 stampato 

 3410 255 3410 1871 dicembre 29; seguiti a 1872 gennaio 5  

  1.6.1.15-90 Nomine e impiegati. 

   Nomine di Tosetti Giuseppe, Bianchi Anacleto, ingegnere, Grossi Giuseppe,  

 ingegnere, Polloni Emilio e Ferrari Giovanni a membri della commissione di  

 sorveglianza delle scuole comunali per l'anno scolastico 1871-1872; nomine di  

 Redaelli Marietta, vedova Polloni, Bornaghi Lucia, Bianchi Giustina e Carati Angela,  

 vedova Groffelder ad ispettrici delle scuole primarie femminili per l'anno scolastico  

 1871-1872. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 44 

 3411 256 3411 1872 gennaio 19-1872 novembre 22; antecedenti da 1871 ottobre 22  

  1.6.1.15-91 Nomine e impiegati. 

   Concorso per commesso urbano municipale; nomina di Azzolari Angelo a membro  

 della Commissione di sorveglianza delle carceri; nomina di Ravizza Giuseppe a  

 guardia sussidiaria carceraria; nomina di Greppi Merelli Carolina di Verto a levatrice  

 condotta comunale; nomina di tre guardie municipali per il servizio urbano e  

 campestre; nomina di Redaelli Antonio a membro della Commissione di  

 sorveglianza delle scuole; nomina dei membri della Commissione municipale  

 d'ornato; comunicazione del commesso di polizia urbana alla Giunta Municipale sul  

 servizio delle guardie municipali; accoglimento dell'istanza per l'aumento di stipendi  

 presentata dal seppellitore comunale Crivenna Giuseppe; domanda di pensione  

 della maestra Vertova Cecilia; nomina dell'ing. Azzolari Angelo a membro della  

 Commissione di sorveglianza delle acque comunali; nomina dei membri della  

 Giunta Municipale; nomina dei membri della Commissione per la formazione del  

 regolamento dell'esercizio delle macchine idrauliche.  

 1 fascicolo 

 3412 256 3412 1873 aprile 7-1876 dicembre 20 

  1.6.1.15-92 Nomine e impiegati. 

   Comunicazione del congedo del questore; certificati medici per permessi malattia  

 dell'ostetrica condotta; comunicazione delle dimissioni dalla carica di consigliere  

 comunale di Sangalli Pietro e Ferrari Pietro; istanze di diversi impiegati per indennità  

 e stipendi; nomina dell'ing. Vertova Gregorio a collaudatore delle strade comunali per  

 l'anno 1876; nomina di Azzolari Angelo a membro della commissione visitatrice delle  

 carceri; nomina di Brugnetti Antonio e Mombelli Antonio a revisori del conto  

 consuntivo 1876; comunicazione di conferimento dell'incarico del servizio sanitario  

 nel carcere per l'anno 1877 a Vanadia Guglielmo.  

 1 fascicolo 

 3413 256 3413 1873 novembre 18-1874 dicembre 15 

  1.6.1.15-93 Nomine e impiegati. 

   Accoglimento dell'istanza dell'aumento di stipendio di Boni Ottimo, insegnante di  

 disegno presso la scuola tecnica; rigetto dell'istanza di aumento dello stipendio di  
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 Ravasio Luigi, insegnante di disegno presso la Scuola tecnica; nomina di un  

 ingegnere sorvegliante agli spurghi delle rogge; rigetto della domanda di aumento di  

 stipendi dei maestri Polgati Antonio e Buttinoni Pietro; nomina dell'ingegnere Azzolari  

 Angelo, collaudatore delle strade comunali; nomina dei membri per la Commissione  

 della lista dei giurati; emissione di mandato di pagamento al medico condotto  

 supplente Buttinoni Giacomo; nomina dei revisori dei conti consuntivi; nomina di  

 Crosio Luigi a membro della Commissione visitatrice delle carceri; nomina di  

 Tirogallo Giuseppe, Prandina Angelo e Cameroni Pietro, membri della commissione  

 di ispezione e sorveglianza alle scuole per l'anno 1874-1875 e di Nazari Cameroni  

 Barbara e Brugnetti Antonella, ispettrici delle scuole femminili; comunicazione del  

 conferimento dell'incarico per il servizio sanitario nel carcere per il 1875 al dottore  

 Quintavalle Eugenio. 

 1 fascicolo 

 3414 256 3414 1874 maggio 9 

  1.6.1.15-94 Richiesta di informazioni della regia Pretura di Treviglio circa i nomi dei consiglieri  

 d'amministrazione all'epoca della nomina di Alberto Baronio, eletto con  

 deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 dicembre 1871.  

 1 fascicolo 

 3415 256 3415 1874 settembre 15-1874 novembre 4 

  1.6.1.15-95 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1874-1875 in sostituzione dei cessanti Alessandro de Gregori  

 e Giacomo Bicetti de Buttinoni, sacerdote e riconferma dei medesimi.  

 1 fascicolo 

 3416 256 3416 1874 novembre 10-1875 febbraio 1 

  1.6.1.15-96 Nomina di un membro scelto fra i parenti del fondatore dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione del rinunciante Gaetano Buttinoni nella persona di Michele  

 Buttinoni. 

 1 fascicolo 

 3417 256 3417 1875 aprile 20-1875 dicembre 19 

  1.6.1.15-97 Nomine e impiegati. 

   Nomina dell'ingegnere Scotti Alessandro a perito tecnico del collaudo delle strade  

 del comune e dei manufatti comunali per l'anno 1875; nomina di De Gregori  

 Alessandro a membro della Commissione di riparto per l'applicazione della tassa di  

 focatico o di famiglia; nomina di Ausenda Francesco a membro della commissione  

 di sorveglianza sulle acque comunali; nomina del ragioniere Vertova Giacomo a  

 membro della Commissione di revisione per la tassa sugli esercizi e rivendite al  

 posto del dimissionario Redaelli Antonio; nomina di Tirogallo Giuseppe, Prandina  

 Angelo e Cameroni Pietro a membri della commissione d'ispezione e sorveglianza  

 delle scuole comunali e di Gola Brugnetti Antonia e Nazari Cameroni Barbara ad  

 ispettrici dei lavori femminili per l'anno scolastico 1875-76; nomina di Brugnetti  

 Antonio e Prandina Angelo a revisori del conto consuntivo; nomina di Bellotti  

 Francesco a membro della Commissione visitatrice del carcere mandamentale;  

 nomina di una Commissione per la revisione del regolamento municipale sulla  

 pubblica igiene; comunicazione del conferimento dell'incarico per il servizio sanitario  

 nel carcere per l'anno 1876 al dottor Ferrari Monforte Luigi.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 3418 256 3418 1875 settembre 3-1875 ottobre 6 

  1.6.1.15-98 Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico in  

 sostituzione di Alessandro de Gregori e riconferma del medesimo.  

 1 fascicolo 

 3419 256 3419 1875 settembre 27-1875 ottobre 6 

  1.6.1.15-99 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico per il  

 biennio 1875-1877 in sostituzione dei cessanti Antonio Mandelli e Michele  

 Buttinoni e riconferma dei medesimi.  

 1 fascicolo 

 3420 256 3420 1875 novembre 9-1875 dicembre 1 

  1.6.1.15-100 Nomine. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione del locale Ospedale in  

 sostituzione di Antonio Mandelli e Alessandro de Gregori nelle persone di Pietro  

 Sangalli e del sacerdote Giovanni Albonico; Nomina di due membri del consiglio  

 d'amministrazione del locale Ospedale in sostituzione di Antonio Mandelli e  

 Alessandro de Gregori nelle persone di Pietro Sangalli e del sacerdote Giovanni  

 Albonico. 

 1 fascicolo 

 3421 256 3421 1876 aprile 8-1876 maggio 5 

  1.6.1.15-101 Concessione della Giunta Municipale a Carcano Adelaide, vedova del dottor  
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 Ferrario Monforte Luigi, di un assegno per una volta soltanto, di lire 600.  

 1 fascicolo 

 3422 256 3422 1876 settembre 27-1876 ottobre 14 

  1.6.1.15-102 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione del locale Ospedale per il  

 biennio 1876-78 in sostituzione dei cessanti Giovanni Albonico, sacerdote, e  

 Gaetano Bicetti de Buttinoni, sacerdote e riconferma dei medesimi membri uscenti.  

 1 fascicolo 

 3423 256 3423 1877 maggio 23-1877 dicembre 26; antecedenti da 1874 luglio 25  

  1.6.1.15-103 Nomine e impiegati. 

   Nomina dell'ing. collaudatore delle opere comunali conferita a Bonfadini Alessandro;  

 rigetto della domanda di Modesti vedova del dottor Piardi Bartolomeo per la  

 reiterazione di un'elargizione pecuniaria; nomina dei revisori del conto consuntivo del  

 1877; nomina di Vertova Giovanni a membro della Commissione di sorveglianza  

 delle carceri; nomina di quattro membri della Commissione di sanità; distacco  

 dall'organico delle guardie carcerarie di Ravizza Giuseppe.  

 1 fascicolo 

 3424 256 3424 1877 ottobre 3-1877 ottobre 31 

  1.6.1.15-104 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1877-1879 in sostituzione dei cessanti Pietro Sangalli e  

 Buttinoni Michele nelle persone di Antonio Mandelli e Michele Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 3425 256 3425 1878 febbraio 19-1878 novembre 19 

  1.6.1.15-105 Nomine e impiegati. 

   Nomina per concorso di Rozzoni Antonio a guardiano carcerario; nomina dell'ing.  

 Redaelli Ernesto a perito collaudatore delle strade ed opere comunali per l'anno  

 1878; accoglimento dell'istanza di Conti Giuseppe, portiere dell'ufficio comunale per  

 un aumento di stipendio; nomina di Ausenda Pietro, Bellotti Francesco, Casirati  

 Carlo e Verga Francesco a membri della Commissione municipale di sanità per il  

 quinquennio 1878-81; nomina del professore Arrigoni Andrea a reggente della  

 cattedra per l'insegnamento della lingua italiana e diritti e doveri nei tre corsi della  

 Scuola Tecnica e di storia e geografia nel primo corso; elezione della Commissione  

 municipale per l'ispezione del bilancio preventivo dell'anno 1879; nomina della  

 Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie e delle ispettrici  

 per i lavori femminili per l'a.a. 1878-79; nomina di Crosio Luigi a membro della  

 Commissione visitatrice del carcere mandamentale; nomina di Brugnetti Antonio e  

 Monbelli Antonio a revisori dei conti del conto consuntivo dell'anno 1878; nomine di  

 Azzolari Angelo, Redaelli Ernesto, Morali Giovanni e Rossi Stefano a componenti  

 della Giunta comunale di statistica. 

 1 fascicolo 

 3426 256 3426 1878 maggio 13-1878 giugno 14 

  1.6.1.15-106 Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1877-1879 in sostituzione del cessante Antonio Mandelli nella  

 persona di Francesco Galimberti. 

 1 fascicolo 

 3427 256 3427 1878 giugno 7-1878 agosto 7 

  1.6.1.15-107 Concorso per un posto di guardia municipale e nomina di Natali Abramo.  

 1 fascicolo 

 3428 256 3428 1878 ottobre 2-1878 ottobre 8  

  1.6.1.15-108 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1878-1880 in sostituzione dei cessanti Gaetano Bicetti de  

 Buttinoni, sacerdote e Giovanni Albonico, sacerdote, nelle persone di Gaetano Bicetti  

 de Buttinoni, sacerdote, e Giuseppe Bicetti de Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 3429 256 3429 1879 gennaio 3-1879 dicembre 18; seguiti a 1880 gennaio 14 

  1.6.1.15-109 Nomine e impiegati. 

   Comunicazione del conferimento dell'incarico per il servizio sanitario nel carcere per  

 l'anno 1879 al dott. Quintavalle Eugenio e successiva istanza di questi per aumento  

 di stipendio; trasmissione alla Sottoprefettura di prospetti statistici del numero degli  

 impiegati ed agenti ordinari e straordinari delle varie amministrazioni pubbliche;  

 accoglimento dell'istanza di Galli Luigia, vedova del maestro comunale Colleoni  

 Pietro, per un sussidio giornaliero; accoglimento dell'istanza per l'aumento di  

 stipendio di Arrigoni Andrea, professore, insegnante di italiano, diritti e doveri, storia e  

 geografia nella Scuola Tecnica Comunale; nomina della Commissione municipale  

 per la revisione del bilancio preventivo del 1880 e rinuncia del nominato Ferri  
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 Bartolomeo; nomina di Belotti Ferdinando a membro della Commissione visitatrice  

 del carcere mandamentale per il quinquennio 1879-1883; nomina di Tirogallo  

 Giuseppe, Buttinoni Giacomo e Della Porta Andrea a membri della Commissione  

 d'ispezione e sorveglianza delle scuole comunali primarie e secondarie per l'anno  

 scolastico 1879-80; nomina di Nazari Cameroni Barbara, Galimberti Alberganti  

 Martina e Bornaghi Lucia ad ispettrici delle scuole primarie per l'a.s. 1879-80;  

 nomina di Brugnetti Antonio e Mandelli Antonio a revisori dei conti per l'anno 1879;  

 accoglimento dell'istanza del Direttore della Scuola Tecnica Bottaini Francesco per  

 un aumento di stipendio; comunicazione del conferimento dell'incarico per il servizio  

 sanitario nel carcere per l'anno 1880 al dott. Vanadia Guglielmo.  

 1 fascicolo 

 3430 256 3430 1879 ottobre 8-1879 ottobre 29 

  1.6.1.15-110 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1879-1881 in sostituzione dei cessanti Francesco Galimberti e  

 Michele Buttinoni; riconferma dei medesimi.  

 1 fascicolo 

 3431 256 3431 1879 dicembre 18-1883 dicembre 18 

  1.6.1.15-111 Nomine e impiegati. 

   Elezione di Brugnetti Antonio, delegato forestale in rappresentanza del comune per il  

 bienno 1884-85; nomina dell'ingegnere Vertova Gregorio a membro della  

 Commissione edilizia; nomina della Commissione per la revisione del bilancio  

 preventivo 1884; nomina del quarto dei membri della Commissione visitatrice delle  

 carceri; elezione della Giunta comunale di statistica per l'anno 1883; domande di  

 aspiranti alle nomina a professore per l'insegnamento della matematica e scienze  

 alla Scuola tecnica; elezione della Commissione di ispezione e sorveglianza delle  

 scuole comunali primarie e secondarie delle ispettrici ai lavori femminili; elezione dei  

 revisori dei conti per l'esercizio corrente 1883; elezione della Giunta comunale di  

 statistica per l'anno 1884; nomina di Galimberti Giovanni Battista, professore  

 reggente, all'insegnamento di matematica e fisica nella Scuola tecnica; Nomina del  

 professore Galimberti Giovanni Battista a reggente della cattedra per l'insegnamento  

 di matematica nella Scuola Tecnica per l'a.s. 1873. 

 1 fascicolo 

 3432 256 3432 1880 gennaio 13-1880 dicembre 29 

  1.6.1.15-112 Nomine e impiegati. 

   Nomina del collaudatore delle strade comunali per il 1880, del ricevitore  

 dell'invantario dei beni mobili del comune, dei componenti delle Giunta comunale di  

 statistica, dei componenti della Commissione di sorveglianza del Cimitero  

 comunale, del perito per la direzione e la sorveglianza per i lavori alla Filarola, della  

 Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie, dei revisori dei  

 conti, nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico  

 Santa Maria in sostituzione dei cessanti Angelo Prandini e Gaetano Buttinoni nelle  

 persone di Giovanni Cremonesi e Gaetano Buttinoni, di componenti della  

 Commissione municipale di sanità, della Comissione visitatrice del Carcere  

 mandamentale. 

 1 fascicolo 

 3433 257 3433 1881 marzo 22-1881 ottobre 13; antecedenti da 1880 dicembre 1  

  1.6.1.15-113 Nomine e impiegati. 

   Sospensione dal servizio della guardia carceraria Rozzoni Antonio, imputato per  

 ferimento involontario; nomina del sostituto provvisorio; reintegrazione in ruolo di  

 Rozzoni; carteggio con Zoja Ernesto e Quintavalle Eugenio, medico condotto, in  

 merito ad un reclamo presentato dal primo, proprietario della cascina Sottocosta, per  

 carenze nel servizio del medico condotto agli abitanti della cascina; conferma del  

 professore Bedolini Angelo ad insegnante di disegno delle Scuole tecniche; nomina  

 dell'ingegnere collaudatore delle strade Bonfanti Alessio; nomina dei membri della  

 Commissione municipale di sanità; elezione della Giunta Municipale di statistica per  

 l'anno 1882; elezione dei revisori dei conti; elezione del quarto dei membri della  

 Commissione visitatrice delle carceri; elezione della Commissione di sorveglianza  

 delle scuole comunali. 

 1 fascicolo 

 3434 257 3434 1881 maggio 21-1881 settembre 27 

  1.6.1.15-114 Nomine di guardie municipali.  

 1 fascicolo 

 3435 257 3435 1881 settembre 29-1881 ottobre 9 

  1.6.1.15-115 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  
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 Maria in sostituzione dei cessanti Francesco Galimberti e Michele Buttinoni;  

 riconferma dei medesimi e reclamo per presunte illegalità sulla nomina di Giuseppe  

 Bicetti de Buttinoni. 

 1 fascicolo 

 3436 257 3436 1882 gennaio 2-1882 novembre 7 

  1.6.1.15-116 Nomine e impiegati. 

   Conferimento dell'incarico del servizio sanitario nel carcere mandamentale per l'anno  

 1882 al dottore Quintavalle Eugenio; licenziamento della guardia carceraria Rozzoni  

 Antonio e sua domanda di reintegrazione in pianta organica; comunicazione della  

 Sottoprefettura relativa alla nomina di una guardia carceraria in sostituzione di  

 Rozzoni Antonio e domande di ammissione al concorso; nomina dell'ingegnere  

 Redaelli Ernesto a perito collaudatore delle strade ed opere comunali per il 1882;  

 conferimento all'ingegnere Bonfanti Alessandro dell'incarico per la redazione del  

 progetto di appalto delle strade ed opere comunali per il decennio 1883-92; nomina  

 della Commissione municipale per la revisione del bilancio preventivo 1883; nomina  

 di Mondelli Antonio, Baroncini Giovanni a revisori dei conti comunali per il 1882;  

 nomina di Buttinoni Giacomo, Della Porta Andrea e Tirogallo Giuseppe a membri  

 della Commissione di ispezione e sorveglianza delle scuole comunali primarie e  

 secondarie per l'a.s. 1882-83 e nomina Bornaghi Tavi Lucia, Galimberti Alberganti  

 Martina, Mazzi Cameroni Barbara ad ispettrici dei lavori femminili della scuola  

 elementare comunale per l'a.s. 1882-83; nomina di Crosio Luigi a membro della  

 Commissione visitatrice delle carceri mandamentali per il quadriennio 1882-86;  

 nomina della Commissione per lo studio delle proposte per le scuole comunali e per  

 la civica biblioteca. 

 1 fascicolo 

 3437 257 3437 1882 settembre 27-1882 ottobre 16 

  1.6.1.15-117 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1883-1885 in sostituzione dei cessanti Giovanni Cremonesi e  

 Gaetano Buttinoni e riconferma dei medesimi.  

 1 fascicolo 

 3438 257 3438 1882 novembre 27-1882 dicembre 21 

  1.6.1.15-118 Dimissioni dalla carica di amministratore dell'Ospedale civico Santa Maria di  

 Giovanni Cremonesi. 

 1 fascicolo 

 3439 257 3439 1884 gennaio 9-1884 novembre 13 

  1.6.1.15-119 Nomine e impiegati. 

   Nomina della Commissione di sorveglianza delle acque comunali; nomina di Bossi  

 (?) Stefano a membro della Commissione di sorveglianza delle acque comunali;  

 nomina di Marcati Domenico ad incaricato della notifica settimanale dei prezzi dei  

 cereali; nomina di Tosetti Carlo a revisore del conto consuntivo 1883; nomina di  

 Azzolari Angelo a quarto componente della Commissione visitatrice del carcere  

 mandamentale per il quadriennio 1884-88; nomina di Nicolai Giuseppe a membro  

 della Commissione municipale di sanità; nomina di Buttinoni Giacomo e Galimberti  

 Francesco a membri della Commissione edilizia del comune; nomina di Redaelli  

 Ernesto a membro della Commissione di sorveglianza delle acque comunali;  

 nomina di Tosetti Carlo e Mondelli Antonio a revisori del conto consuntivo 1884;  

 nomina di una Commissione incaricata degli studi per la determinazione del  

 calmiere del pane; nomina di Tosetti Carlo e Mondelli Antonio a revisori del conto  

 preventivo 1885; nomina di Mussita Bruni Margherita, Corati Angela e Nazari  

 Cameroni Barbara ad ispettrici dei lavori femminili delle scuole primarie per l'a.s.  

 1884-85; nomina di Crippa Camillo, Della Porta Andrea, Pascoli Angelo e Romaggi  

 Giovanni a membri della Giunta comunale di statistica per il 1885.  

 1 fascicolo 

 3440 257 3440 1884 ottobre 2 

  1.6.1.15-120 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Giovanni Cremonesi e Gaetano Buttinoni nelle  

 persone di Giovanni Ferrari e Giacomo Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 3441 257 3441 1885 settembre 16-1885 dicembre 23 

  1.6.1.15-121 Nomine e impiegati. 

   Approvazione dell'istanza di Polenghi Rosa vedova Battaini di un sussidio  

 straordinario; nomina di Cremognani Celestino a membro della Commissione  

 circondariale di appalto per la determinazione della tassa per la distillazione  

 dell'alcool; nomina della Giunta Municipale di statistica per l'anno 1886; nomina di  

 Vertova Giacomo a membro della Commissione visitatrice delle carceri; nomina di  
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 Degani Carlo e Vertova Gregorio a membri della Commissione edilizia per il biennio  

 1885-87; nomina dei revisori del conto comunale; nomina di Nicolai Giuseppe a  

 membro della Commissione per l'accertamento della tassa di famiglia; nomina di  

 Ferrari Giovanni a membro della Commissione di sorveglianza delle acque  

 comunali; nomina di Frigerio Pietro e Cremognani Celestino a membri della  

 Commissione di accertamento della tassa comunale.  

 1 fascicolo 

 3442 257 3442 1885 ottobre 15-1885 ottobre 28 

  1.6.1.15-122 nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Alessio Nazari, sacerdote, e Michele Buttinoni  

 nelle persone di Giacomo Sangalli e Michele Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 3443 257 3443 1885 ottobre 31-1886 ottobre 30 

  1.6.1.15-123 Nomine e impiegati. 

   Nomina di Buttinoni Giacomo a membro della Commissione comunale di sanità per  

 il quinquennio 1885-1889; rigetto delle dimissione di Cornelli Giorgio da membro  

 della Commissione di sorveglianza alle scuole comunali; nomina di Pressi Giovanni  

 a membro della Commissione di sorveglianza alle scuole comunali; richiesta di  

 permesso per malattia del custode carcerario Ripamonti Carlo; conferimento  

 dell'incarico per la copiatura del conto consuntivo 1885 all'impiegato comunale  

 Somigliana Angelo; richiesta del permesso per cure termali del guardiano del  

 carcere Ripamonti Carlo; nomina di Cremognani Celestino a membro della  

 Commissione circondariale d'appalto per la determinazione della tassa per la  

 distillazione degli spiriti; nomina di Mandelli Antonio, Baroncini Giovanni e Bazzi Carlo  

 a membri della Commissione esaminatrice del conto preventivo 1887; nomina di  

 Della Porta Andrea, Frigerio Pietro, Tosetti Carlo, Romaggi Giovanni a membri della  

 Giunta Municipale di statistica per l'anno 1886; nomina di Mandelli Antonio, Baroncini  

 Giovanni, Bazzi Carlo a revisori del conto comunale del 1886; nomina di un terzo  

 della Commissione di sorveglianza delle acque comunali; nomina di Buttinoni  

 Giacomo e Giorgi Giuseppe a membri della Commissione edilizia per il biennio  

 1886-88; nomina di Berinzaghi Ettore a membro della Commissione visitatrice delle  

 carceri mandamentali; nomina di Scotti Luigi a membro dell'amministrazione del  

 Ricovero di mendicità Brambilla Crotti; nomina di Carati Angela, Nazari Cameroni  

 Barbara e Mussita Bruni Margherita ad ispettrici dei lavori femminili della Scuola  

 elementare comunale per l'a.s. 1886-87; nomina di Ferri Bartolomeo, Vertova  

 Giacomo, Frigerio Pietro, Cremognani Celestino, Brugnetti Antonio a membri della  

 Commissione per l'accertamento delle tasse su esercizi e rivendite per l'anno 1887;  

 nomina di Azzolari Angelo, Nicolai Giuseppe, Ranzanigo Giovanni, Ferrari Giovanni,  

 Tosetti Carlo a membri della Commissione per l'accertamento della tassa di famiglia  

 e focatico per l'anno 1887; nomina di Gagliardi Luigi, Engel Adolfo, Cometti Giorgio a  

 membri della Commissione di sorveglianza delle scuole comunali per l'a.s. 1886-87. 

 1 fascicolo 

 3444 257 3444 1886 agosto 17-1886 ottobre 25 

  1.6.1.15-124 Nomine e impiegati. 

   Nomina di tre membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Giovanni Ferrari, Giacomo Buttinoni e Giacomo  

 Sangalli nelle persone di Giacomo Buttinoni e Giacomo Sangalli, riconfermati, e di  

 Ausano Lazzaroni. 

 1 fascicolo 

 3445 257 3445 1887 gennaio 28-1887 novembre 7 

  1.6.1.15-125 Nomine e impiegati. 

   Nomina di Azzolari Angelo a membro della Commissione per l'accertamento della  

 tassa di famiglia; nomina dei revisori del conto preventivo per l'anno 1888; nomina di  

 Razzi Carlo a revisore del conto consuntivo dell'anno 1886; nomina dei revisori del  

 conto della gestione del convitto annesso alla Scuola normale; nomina di Baroncini  

 Giovanni a revisore del conto preventivo dell'anno 1888; nomina della Commissione  

 per l'accertamento della tassa delle rivendite; nomina della Commissione per  

 l'accertamento della tassa di famiglia per l'anno 1888; nomina dei revisori del conto  

 consuntivo dell'anno 1887; nomina di Bellotti Francesco a membro della  

 Commissione visitatrice delle carceri; nomina di Degani Carlo e Vertova Gregorio a  

 membri della Commissione edilizia; nomina del terzo della Commissione di  

 sorveglianza alle acque comunali; nomina di Bicetti de' Buttinoni Giuseppe a  

 delegato forestale comunale; nomina dei membri della Commissione municipale di  

 sanità. 

 1 fascicolo 

 3446 257 3446 1887 ottobre 26-1887 novembre 7 

  1.6.1.15-126 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  
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 Maria in sostituzione dei cessanti Ausano Lazzaroni e Michele Buttinoni nelle  

 persone di Annibale Buttinoni e Ausano Lazzaroni.  

 1 fascicolo 

 3447 257 3447 1888 gennaio 12-1888 gennaio 26 

  1.6.1.15-127 Nomina del presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria nella persona di Adolfo Engel. 

 1 fascicolo 

 3448 257 3448 1888 febbraio 7-1888 aprile 9 

  1.6.1.15-128 Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale Civico Santa  

 Maria in sostituzione del cessante Giacomo Sangalli nella persona di Luigi Conti.  

 1 fascicolo 

 3449 257 3449 1888 ottobre 4-1888 ottobre 30 

  1.6.1.15-129 Nomine e impiegati. 

   Nomina della Commissione scolastica per l'a.s. 1888-89; nomina dell'avvocato  

 Mandelli Antonio, Baroncini Giovanni e Lazzaroni Ausano a revisori del conto  

 consuntivo dell'esercizio 1888; nomina della Commissione per l'accertamento della  

 tassa sugli esercizi e rivendite per l'anno 1889; nomina della Commissione per  

 l'accertamento della tassa di famiglia per l'anno 1889; nomina di Grossi Giuseppe e  

 dell'ingegnere Nazari Agostino a membri della Commissione edilizia; nomina di  

 Rossi Stefano, Ferrari Giovanni e Cameroni Alessio a membri della Commissione di  

 sorveglianza delle acque; nomina di Azzolari Angelo a membro della Commissione  

 visitatrice delle carceri; nomina dei membri della Commissione municipale di sanità  

 per il quinquennio 1888-92. 

 1 fascicolo 

 3450 257 3450 1888 ottobre 8-1888 novembre 9 

  1.6.1.15-130 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1883-1885 in sostituzione dei cessanti Francesco Galimberti e  

 Michele Buttinoni nelle persone di Alessio Nazari e di Michele Buttinoni.  

 1 fascicolo 

 3451 257 3451 1888 ottobre 26-1888 dicembre 5 

  1.6.1.15-131 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti sorteggiati dall'amministrazione del Luogo Pio  

 nelle persone di Giacomo Buttinoni e Ausano Lazzaroni.  

 1 fascicolo 

 3452 257 3452 1889 dicembre 6-1890 gennaio 11 

  1.6.1.15-132 Nomine e impiegati. 

   Nomina del presidente consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa Maria  

 per il biennio 1890-1891 in sostituzione del cessante Adolfo Engel e riconferma del  

 medesimo; nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione per lo stesso  

 biennio in sostituzione dei cessanti Pietro Buttinoni e Luigi Conti e riconferma dei  

 medesimi. 

 1 fascicolo 

 3453 257 3453 1889 dicembre 11-1890 dicembre 30 

  1.6.1.15-133 Nomine e impiegati. 

   Nomina di membri della Commissione scolastica, della Commissione visitatrice  

 delle carceri mandamentali, della Commissione per l'accertamento della tassa di  

 famiglia, revisori del conto consuntivo, dell'incaricato della notifica dei prezzi  

 settimanali dei cereali, di membri della Commissione edilizia, della Commissione  

 per l'accertamento della tassa sugli esercizi e rivendite, di membri della  

 Commissione di sorveglianza, di membri della Commissione del prestito comunale,  

 nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione del cessante Ausano Lazzaroni nella persona di Carlo Degani,  

 delle ispettrici ai lavori femminili presso le scuole elementari.  

 Contiene fascicolo relativo alla nomina del medico De Toma Pietro. 

 1 fascicolo 

 3454 257 3454 1890 gennaio 11-1890 marzo 14 

  1.6.1.15-134 Nomina di un membro del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione del rinunciante Carlo Degani nella persona di Emilio Gentili. 

 1 fascicolo 

 3455 257 3455 1890 agosto 20-1890 ottobre 4  

  1.6.1.15-135 Nomina di tre membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Giacomo Buttinoni, Emilio Gentili e Luigi Conti e  

 riconferma dei medesimi. 
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 1 fascicolo 

 3456 257 3456 1890 ottobre 19-1891 ottobre 5  

  1.6.1.15-136 Nomine e impiegati. 

   Nomina di tre membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Pietro Buttinoni, Carlo Bazzi e del defunto Giacomo  

 Buttinoni nelle persone di Pietro Buttinoni e Carlo Bazzi, riconfermati, e Carlo Bicetti.  

 1 fascicolo 

 3457 257 3457 1890 novembre 11-1891 gennaio 17 

  1.6.1.15-137 Nomina di un membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione del dimissionario Luigi Conti nella persona di Carlo Bazzi.  

 1 fascicolo 

 3458 257 3458 1891 ottobre 5-1891 novembre 29 

  1.6.1.15-138 Nomine e impiegati. 

   Nomina di Bazzi Carlo, Gagliardi Luigi e Lovadina G. Battista a membri della  

 Commissione scolastica per l'anno 1891-1892; nomina di Cerati Angela, Legnani  

 Albina e Grossi Elisa ad ispettrici dei lavori femminili dalla Scuola elementare per  

 l'anno scolastico 1891-92; nomina di Scotti Giuseppe e Gentili Emilio a membri  

 dell'Amministrazione del Ricovero di mendicità Brambilla-Crotta. 

 1 fascicolo 

 3459 257 3459 1892 marzo 27-1892 novembre 28 

  1.6.1.15-139 Nomine e impiegati. 

   Licenziamento del maestro comunale Carminati Marco per scadenza dei termini e  

 successivo reclamo degli altri insegnanti; nomina di Bazzi Carlo, Lovadina Giovanni e  

 Bedolini Angelo a membri della Commissione scolastica per l'anno 1892-93;  

 nomina di Sangalli Antonio a membro dell'Amministrazione del Ricovero di mendicità  

 Brambilla-Crotta; nomina di Bellazzi Albina, Graffelder Angela e Grossi Elisa ad  

 ispettrici per i lavori femminili alle Scuole elementari per l'anno scolastico 1894-95. 

 1 fascicolo 

 3460 257 3460 1892 ottobre 14-1892 ottobre 29 

  1.6.1.15-140 Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Emilio Gentili e Carlo Bicetti e riconferma dei  

 medesimi. 

 1 fascicolo 

 3461 257 3461 1893 febbraio 23-1893 ottobre 2 

  1.6.1.15-141 Nomine e impiegati. 

   Nomina di Bernasconi Giuseppe a membro del Consiglio d'amministrazione del  

 Ricovero di mendicità per il quinquennio 1894-98; comunicazione da parte della  

 Sottoprefettura della nomina di Bazzi Carlo, già membro della Commissione di  

 sorveglianza alle scuole comunali, a delegato scolastico mandamentale per i  

 comuni di Treviglio, Brignano, Canonica, Castel Rozzone, Fara d'Adda, Pagazzano,  

 Pontirolo; nomina in surroga di Bazzi Carlo a membro della Commissione per le  

 scuole comunali; nomina Bellazzi Albina, Graffelder Angela, Grossi Elisa a  

 componenti del Consiglio delle ispettrici per i lavori femminili; nomina dei  

 componenti la Commissione scolastica per l'anno 1893-94: Lovadina Giovanni,  

 Bedolini Angelo, Bellotti Cesare.  

 1 fascicolo 

 3462 257 3462 1893 febbraio 27-1893 marzo 24 

  1.6.1.15-142 Decreto della Prefettura di Bergamo per la rinnovazione della Commissione  

 visitatrice addetta alle Carceri mandamentali.  

 1 fascicolo 

 3463 257 3463 1893 settembre 23-1893 ottobre 2 

  1.6.1.15-143 Nomine e impiegati. 

   Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale Civico Santa  

 Maria in sostituzione del cessante Adolfo Engel e riconferma del medesimo; nomina  

 di due membri del consiglio d'amministrazione in sostituzione dei cessanti Pietro  

 Buttinoni e Carlo Bazzi nelle persone di Pietro Buttinoni, riconfermato e Virgilio del  

 Bosco. 

 1 fascicolo 

 3464 257 3464 1894 marzo 4-1894 aprile 28 

  1.6.1.15-144 Decreto della Prefettura di Bergamo per la rinnovazione della Commissione  

 Visitatrice addetta alle Carceri mandamentali. 

 1 fascicolo 

 3465 257 3465 1894 maggio 1-1894 novembre 21 

  1.6.1.15-145 Nomine e impiegati. 

   Nomina della Commissione scolastica per il periodo 1894-95; nomina di Bellazzi  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 577 

 Albina, Graffelder Angela e Grossi Elisa ad ispettrici per i lavori femminili alle Scuole  

 elementari per l'anno scolastico 1894-95. 

 1 fascicolo 

 3466 257 3466 1894 ottobre 29-1894 dicembre 17 

  1.6.1.15-146 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria in sostituzione dei cessanti Carlo Bicetti e Emilio Gentili; riconferma dei  

 medesimi. 

 1 fascicolo 

 3467 257 3467 1895 marzo 18-1895 maggio 28 

  1.6.1.15-147 Nomine e impiegati. 

   Decreto della Prefettura di Bergamo per la rinnovazione della Commissione  

 visitatrice addetta alle Carceri mandamentali: nomina del componente scelto dalla  

 Prefettura nella persona di Luigi Redaelli; nomina di Lodovico Sergent in sostituzione  

 del defunto Redaelli. 

 1 fascicolo 

 3468 257 3468 1895 settembre 7-1895 ottobre 25 

  1.6.1.15-148 Nomine e impiegati. 

   Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1896-1897 in sostituzione del cessante Adolfo Enghel e  

 rielezione del medesimo; nomina di due membri del consiglio d'amministrazione per  

 lo stesso biennio in sostituzione dei cessanti Pietro Buttinoni e Virgilio del Bosco  

 nelle persone di Pietro Buttinoni, riconfermato e Alessio Cameroni.  

 1 fascicolo 

 3469 257 3469 1896 giugno 4-1896 agosto 19  

  1.6.1.15-149 Insediamento della Commissione visitatrice delle carceri mandamentali e  

 fissazione dei turni di visita per il 1895-1896. 

 1 fascicolo 

 3470 257 3470 1896 giugno 5-1896 giugno 19 

  1.6.1.15-150 Nomina del rappresentante comunale membro del Consiglio di amministrazione  

 del Convitto annesso alla Scuola Normale Maschile nella persona di Carlo Verga.  

 1 fascicolo 

 3471 257 3471 1896 settembre 16 

  1.6.1.15-151 Nomine e impiegati. 

   Nomina di due membri del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1897-1898 in sostituzione dei cessanti Emilio Gentili e Carlo  

 Bicetti; riconferma dei medesimi. 

 1 fascicolo 

 3472 257 3472 1896 settembre 21-1896 ottobre 28 

  1.6.1.15-152 Nomine e impiegati. 

   Nomine della Deputazione di sorveglianza alle scuole comunali per l'anno scolastico  

 1896-97; nomine di Grossi Elisa, Legnani Albina e Ferrari Paolina ad ispettrici delle  

 scuole comunali femminili per l'anno 1996-97; deliberazione del Consiglio  

 Comunale per la nomina del vice Direttore del convitto comunale annesso alla  

 Scuola Normale nella persona di Galli Angelo.  

 1 fascicolo 

 3473 257 3473 1897 marzo 6-1897 aprile 1 

  1.6.1.15-153 Licenziamento del commesso daziario Leopoldo Vigore.  

 1 fascicolo 

 3474 257 3474 1897 luglio 15-1897 agosto 23  

  1.6.1.15-154 Nomina della Prefettura di Bergamo di Lodovico Sergent quale componente della  

 Commissione visitatrice del Carcere mandamentale di Treviglio.  

 1 fascicolo 

 3475 257 3475 1897 luglio 28-1897 ottobre 7  

  1.6.1.15-155 Nomine e impiegati. 

   Nomina della commissione per la formazione del calmiere del pane; rinuncia di Luigi  

 Conti; insediamento della commissione e relazione sugli studi effettuati per  

 l'istituzione del calmiere; osservazioni del consigliere Giuseppe Bernasconi.  

 1 fascicolo 

 3476 257 3476 1897 agosto 17-1897 agosto 30 

  1.6.1.15-156 Patente di commesso daziario rilasciata a Giuseppe Bosco.  

 1 fascicolo 

 3477 257 3477 1897 ottobre 18-1897 novembre 3 

  1.6.1.15-157 Nomine e impiegati. 
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   Nomina del presidente del consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civico Santa  

 Maria per il biennio 1898-1899 in sostituzione di Adolfo Enghel e rielezione del  

 medesimo; nomina di due membri del consiglio d'amministrazione per lo stesso  

 biennio in sostituzione dei cessanti Pietro Buttinoni e Alessio Cameroni; riconferma  

 dei medesimi. 

 1 fascicolo 

 3478 257 3478 1897 ottobre 18-1897 novembre 4 

  1.6.1.15-158 Nomina del Consiglio Comunale a membro del Consiglio d'Amministrazione del  

 Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta conferita a Antonio Sangalli.  

 1 fascicolo 

 3479 257 3479 1897 novembre 11-1898 febbraio 3 

  1.6.1.15-159 Nomina del commesso daziario Leopoldo Vigore.  

 1 fascicolo 

 3480 257 3480 1897 novembre 25-1897 dicembre 7 

  1.6.1.15-160 Nomina del Consiglio Comunale a membro del Consiglio d'Amministrazione del  

 Ricovero di Mendicità Brembilla Crotta conferita a Giovanni Mulazzani in  

 sostituzione del rinunciante Carlo Degani. 

 1 fascicolo 

 3481 258 3481 1897 novembre 25-1897 dicembre 7 

  1.6.1.15-161 Nomina del Consiglio Comunale a membro del Consiglio d'Amministrazione del  

 Ricovero di Mendicità Brembilla Crotta conferita a Carlo Degani in sostituzione del  

 rinunciante Antonio Sangalli.  

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.16 - Normali 
 1860-1884 (unità 12)  

 n. fald./reg. unità  

 3482 258 3482 1860 

  1.6.1.16-1 "1860. Disposizioni normali".  

 1 fascicolo 

 3483 258 3483 1861 

  1.6.1.16-2 "1861. Disposizioni normali".  

 1 fascicolo 

 3484 258 3484 1862 

  1.6.1.16-3 "1862. Normali". 

 1 fascicolo 

 3485 258 3485 1863 gennaio 7-1863 dicembre 31 

  1.6.1.16-4 "Normali. 1863". 

 1 fascicolo 

 3486 258 3486 1870; antecedenti da 1867 

  1.6.1.16-5 Normali. 

 1 fascicolo 

 3487 258 3487 1871 

  1.6.1.16-6 Normali. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 8 

 3488 258 3488 1872 

  1.6.1.16-7 Normali. 

 1 fascicolo 

 3489 258 3489 1873 

  1.6.1.16-8 Normali. 

   Contiene anche elenco delle opere adatte a pubblico spettacolo, a cura del Ministero  

 di agricoltura industria e commercio. 

 1 fascicolo 

 3490 258 3490 1874 

  1.6.1.16-9 Normali. 

   Sentenze del Tribunale civile di Bergamo di fallimento del negoziante Ferrari  

 Francesco; bollettino delle Opere teatrali presentate per la riserva dei diritti d'autore;  

 bandi del Tribunale civile e correzionale di Bergamo per l'asta di beni immobili  

 ipotecati. 

 1 fascicolo 

 3491 258 3491 1875 

  1.6.1.16-10 Normali. 
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   Contiene anche bollettino delle opere teatrali presentate per la riserva dei diritti  

 d'autore. 

 1 fascicolo 

 3492 258 3492 1878 gennaio 9 

  1.6.1.16-11 Normali. 

   Trasmissione della Prefettura del proclama di Umberto I in occasione della morte di  

 Vittorio Emanuele II. 

 1 fascicolo 

 3493 258 3493 1884 

  1.6.1.16-12 Normali. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.17 - Perequazione fondiaria 

 1885-1896 (unità 11)  

 n. fald./reg. unità  

 3494 259 3494 1885 settembre 18-1895 febbraio 16 

  1.6.1.17-1 "Atti diversi". 

   Carteggio con comuni diversi e circolari della Prefettura.  

 1 fascicolo 

 3495 259 3495 1885 ottobre 30-1890 dicembre 5 

  1.6.1.17-2 "Nomina della Commissione Censuaria comunale". 

   Verbali delle adunanze del Consiglio comunale per le nomine dei componenti della  

 Commissione Censuaria Comunale; partecipazioni di nomina; circolari del Ministero  

 delle Finanze e della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 3496 259 3496 1885 novembre 9-1885 dicembre 6 

  1.6.1.17-3 "1885. Atti perequazione fondiaria". 

   Lettera alla Camera dei Deputati circa l'urgenza di una nuova legge sulla  

 perequazione fondiaria; carteggio.  

 1 fascicolo 

 3497 259 3497 1888 aprile 21-1896 gennaio 9  

  1.6.1.17-4 "Elenco dei maggiori contribuenti". 

   Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale relative alle  

 approvazioni degli elenchi dei maggiori contribuenti per l'imposta fondiaria.  

 1 fascicolo 

 3498 259 3498 1888 ottobre 31-1889 aprile 15 

  1.6.1.17-5 "Operazioni per delimitazione confini". 

   Carteggio relativo alle operazioni per la delimitazione dei confini delle proprietà e  

 territorio del comune di Treviglio. Contiene disegno della proprietà in comune di  

 Brembate. 

 1 fascicolo; 1 disegno su carta velina su cartonicino, mm. 455x340 

 3499 259 3499 1889 maggio 14-1889 maggio 18 

  1.6.1.17-6 "Atti nomina membro Commissione in surroga defunto Antonio Brugnetti".  

   Verbali delle adunanze del Consiglio comunale per le nomine dei componenti della  

 Commissione Censuaria Comunale; partecipazioni di nomina; circolari del Ministero  

 delle Finanze e della Sottoprefettura.  

 1 fascicolo 

 3500 259 3500 1889 maggio 21-1891 dicembre 1 

  1.6.1.17-7 "1888. Nomina dei segretari della Commissione".  

   Carteggio relativo alla nomina di segretari della Commissione Censuaria Comunale.  

 1 fascicolo 

 3501 259 3501 1892 agosto 25-1895 febbraio 16 

  1.6.1.17-8 "Notizia sui prezzi derrate". 

   Carteggio circa le modalità di derminazione delle tariffe delle derrate e dell'estimo. 

 1 fascicolo 

 3502 259 3502 1893 gennaio 20-1893 aprile 12 

  1.6.1.17-9 Nomina membro Commissione Censuaria comunale in surroga defunto Belotti  

 Francesco. 

 1 fascicolo 

 3503 259 3503 1895 dicembre 19-1896 gennaio 18 

  1.6.1.17-10 "1895. Protesta contro il progetto di legge di modifica della legge 1 marzo 1886  

 sulla perequazione fondiaria". 

   Carteggio con il Comizio Agrario di Bergamo e la Deputazione Provinciale di  
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 Bergamo. 

 1 fascicolo 

 3504 259 3504 1896 maggio 19-1896 giugno 19 

  1.6.1.17-11 "1896. Atti per la nomina di un membro della Commissione Censuaria in surroga a  

 Vertova rag. Giacomo Defunto". 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.18 - Popolazione 

 1864-1897 (unità 67)  

serie 1.6.1.18.1 - Immigrazioni 

 1864-1897 (unità 34)  

 n. fald./reg. unità  

 3505 260 3505 1864 

  1.6.1.18.1-1 "Notifiche dei cambiamenti di domicilio".  

   Contiene immigrazioni ed emigrazioni.  

 1 fascicolo 

 3506 260 3506 1865 

  1.6.1.18.1-2 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3507 260 3507 1866 

  1.6.1.18.1-3 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3508 260 3508 1867 

  1.6.1.18.1-4 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3509 260 3509 1868 

  1.6.1.18.1-5 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3510 260 3510 1869 

  1.6.1.18.1-6 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3511 260 3511 1870 

  1.6.1.18.1-7 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3512 261 3512 1871 

  1.6.1.18.1-8 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3513 261 3513 1872 

  1.6.1.18.1-9 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3514 261 3514 1873 

  1.6.1.18.1-10 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3515 261 3515 1874 

  1.6.1.18.1-11 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3516 262 3516 1875 

  1.6.1.18.1-12 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3517 262 3517 1876 

  1.6.1.18.1-13 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3518 262 3518 1877 

  1.6.1.18.1-14 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3519 262 3519 1878 

  1.6.1.18.1-15 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3520 262 3520 1879 

  1.6.1.18.1-16 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 
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 3521 263 3521 1880 

  1.6.1.18.1-17 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3522 263 3522 1881 

  1.6.1.18.1-18 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3523 263 3523 1882 

  1.6.1.18.1-19 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3524 263 3524 1883 

  1.6.1.18.1-20 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3525 264 3525 1884 

  1.6.1.18.1-21 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3526 264 3526 1885 

  1.6.1.18.1-22 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3527 264 3527 1886 

  1.6.1.18.1-23 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3528 264 3528 1887 

  1.6.1.18.1-24 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3529 265 3529 1888 

  1.6.1.18.1-25 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3530 265 3530 1889 

  1.6.1.18.1-26 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3531 265 3531 1890 

  1.6.1.18.1-27 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3532 265 3532 1891 

  1.6.1.18.1-28 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3533 265 3533 1892 

  1.6.1.18.1-29 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3534 266 3534 1893 

  1.6.1.18.1-30 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3535 266 3535 1894 

  1.6.1.18.1-31 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3536 266 3536 1895 

  1.6.1.18.1-32 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3537 266 3537 1896 

  1.6.1.18.1-33 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3538 266 3538 1897 

  1.6.1.18.1-34 Immigrazioni. 

 1 fascicolo 

serie 1.6.1.18.2 - Emigrazioni 

 1865-1897 (unità 33)  

 n. fald./reg. unità  

 3539 267 3539 1865 
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  1.6.1.18.2-1 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3540 267 3540 1866 

  1.6.1.18.2-2 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3541 267 3541 1867 

  1.6.1.18.2-3 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3542 267 3542 1868 

  1.6.1.18.2-4 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3543 267 3543 1869 

  1.6.1.18.2-5 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3544 267 3544 1870 

  1.6.1.18.2-6 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3545 267 3545 1871 

  1.6.1.18.2-7 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3546 267 3546 1872 

  1.6.1.18.2-8 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3547 268 3547 1873 

  1.6.1.18.2-9 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3548 268 3548 1874 

  1.6.1.18.2-10 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3549 268 3549 1875 

  1.6.1.18.2-11 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3550 268 3550 1876 

  1.6.1.18.2-12 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3551 269 3551 1877 

  1.6.1.18.2-13 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3552 269 3552 1878 

  1.6.1.18.2-14 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3553 269 3553 1879 

  1.6.1.18.2-15 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3554 269 3554 1880 

  1.6.1.18.2-16 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3555 269 3555 1881 

  1.6.1.18.2-17 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3556 270 3556 1882 

  1.6.1.18.2-18 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3557 270 3557 1883 

  1.6.1.18.2-19 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3558 270 3558 1884 

  1.6.1.18.2-20 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3559 270 3559 1885 

  1.6.1.18.2-21 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3560 271 3560 1886 

  1.6.1.18.2-22 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 
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 3561 271 3561 1887 

  1.6.1.18.2-23 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3562 271 3562 1888 

  1.6.1.18.2-24 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3563 271 3563 1889 

  1.6.1.18.2-25 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3564 272 3564 1890 

  1.6.1.18.2-26 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3565 272 3565 1891 

  1.6.1.18.2-27 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3566 272 3566 1892 

  1.6.1.18.2-28 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3567 272 3567 1893 

  1.6.1.18.2-29 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3568 273 3568 1894 

  1.6.1.18.2-30 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3569 273 3569 1895 

  1.6.1.18.2-31 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3570 273 3570 1896 

  1.6.1.18.2-32 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3571 273 3571 1897 

  1.6.1.18.2-33 Emigrazioni. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.19 - Prestito nazionale 

 1860-1869; antecedenti dal 1854 (unità 10, sottounità 13)  

 n. fald./reg. unità  

 3572 274 3572 1860-1861; antecedenti da 1854 

  1.6.1.19-1 "Atti pendenti del prestito 1854. I, II, III, IV e suppletoria".  

   Ricevute di pagamenti effettuati da sottoscrittori privati, specifiche di insinuazione  

 delle bollette esattoriali (ricapitolazioni dei pagamenti), prospetti di liquidazione. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Le specifiche sono numerate.  

 3573 274 3573 1861 gennaio 26-1864 marzo 14 

  1.6.1.19-2 Prestito nazionale autriaco. 

   Disposizioni del Governo della Provincia di Bergamo sulle cartelle di pubblico credito  

 di spettanza comunale risalenti al prestito nazionale austriaco e precedenti; circolari  

 della Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia sull'unificazione e il  

 cambio dei titoli di rendita, circolari Prefettizie su patrimonio, titoli e loro conversione  

 in possesso di luoghi pii, deliberazione consiliare relativa alle obbligazioni comunali  

 del prestito 1850 e 1854, richiesta di cambio dei titoli comunali in base alla nuova  

 normativa, consegna all'esattore delle nuove cartelle, avvisi e manifesti a stampa a  

 cura della Direzione Generale del Debito Pubblico. (1)  

 1 fascicolo 

 3574 274 3574 1866 agosto 5-1866 dicembre 19 

  1.6.1.19-3 Disposizioni, modalità e i termini di riscossione delle quote del prestito nazionale  

 in esecuzione del R. Decreto 28 luglio 1866. 

 1 fascicolo; 22 stampati 

 note:  

 (1) Protocollato come "Prestito Nazionale 1866-1867". 
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 all. 1 1866 agosto 1 

  1° e 2° supplemento al n. 211 della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.  

 2 stampati; 1 fascicolo 

 all. 2 1866 agosto 7-1866 agosto 2 

  Istruzioni a stampa emanate dal Ministero delle finanze.  

 1 fascicolo 

 all. 3 1866 settembre 14-1866 dicembre 17 

  Avvisi e notificazioni, disposizioni e istruzioni della Deputazione provinciale di  

 Bergamo, della Giunta Municipale e della direzione di Bergamo  

 dell'amministrazione tasse e demanio.  

 1 fascicolo 

 all. 4 1866 settembre 21 

  "Lista di sottoscrizione dei contribuenti che dichiarano di voler pagare  

 direttamente le somme ad essi assegnate nel riparto del Prestito Nazionale  

 stabilito dal R.D. 20 luglio 1866, n. 3108 per essere esonerati in ogni concorso  

 nelle spese che per quest'oggetto dovrà sostenere la Provincia od il Comune o  

 Consorzio". 

 1 fascicolo 

 all. 5 1866 ottobre 1 

  Deliberazione della Giunta Municipale sulla riscossione delle quote assegnate al  

 comune. 

 1 fascicolo 

 all. 6 1866 ottobre 2 

  Lettera del professore Pistarini Alessandro all'agente delle tasse di Treviglio circa  

 il proprio pagamento diretto della quota di prestito.  

 1 fascicolo 

 all. 7 1866 ottobre 8 

  Lettera del segretario comunale Magni a Mandelli Andrea circa l'esazione del  

 prestito. 

 1 fascicolo 

 all. 8 1866 

  "Tabella di riparto del prestito nazionale di 400 milioni stabilito dal regio decreto 28  

 luglio, n. 3108 fra le province e fra i consorzi e comune del Regno d'Italia". 

 1 stampato, pp. 104, edizione: Tipografia eredi Botta, Firenze, 1866; 1 unità documentaria  

 all. 9 1866 

  "Il prestito nazionale spiegato nella base e nel meccanismo della distribuzione".  

  Pubblicazione del periodico economico-amministrativo "Le Finanze". 

 1 stampato, edizione: Tip. Fratelli Giacchetti, Prato, 1866; 1 unità documentaria  

 3575 275 3575 1866; seguiti a 1867 

  1.6.1.19-4 Ruolo del Prestito nazionale 1866. 

   Contiene anche elenco nominativo e minuta.  

 1 fascicolo; 1 registro 

 3576 275 3576 1867 gennaio 9-1867 settembre 14 

  1.6.1.19-5 Disposizioni, modalità e termini di riscossione delle quote del prestito nazionale in  

 esecuzione del Regio Decreto 28 luglio 1866.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 all. 1 1867 maggio 20 

  Istruzioni a stampa emanate dal Ministero delle finanze.  

 1 fascicolo 

 all. 2 1867 giugno 18-1867 novembre 18 

  Avvisi, disposizioni e istruzioni della Deputazione provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3577 275 3577 1867 gennaio 16-1867 luglio 9  

  1.6.1.19-6 Regolarizzazione di riscossioni avvenute o pendenti di rate del Prestito Nazionale  

 del 1866. 

 1 fascicolo 

 3578 275 3578 1867 giugno 27 

  1.6.1.19-7 Deliberazione del Consiglio Comunale circa l'esecuzione del Prestito Nazionale.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1867 settembre 17 

  Prestito nazionale 1866. 

  Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 settembre successivo e scrittura  

 privata per la stipulazione di un accordo tra la Giunta Municipale e Crivelli Tomaso  
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 con il quale quest'ultimo s'impegna a compensare la parte di Prestito Nazionale  

 spettante al comune di Treviglio non effettivamente versata da contribuenti.  

 1 fascicolo 

 3579 275 3579 1867 giugno 27 

  1.6.1.19-8 Prestito nazionale 1866. 

   Avvisi di pagamento alla Cassa esattoriale degli oneri contrattuali per le assunzioni e  

 pagamenti effettuati dal comune sulle somme capitali imposte come quote nel  

 Prestito Nazionale. 

 1 fascicolo 

 3580 275 3580 1868 gennaio 7-1868 gennaio 16 

  1.6.1.19-9 Prestito nazionale 1866. 

   Riscossione dei ratei spettanti ai singoli contribuenti e relativi oneri contrattuali e dei  

 versamenti emessi dal comune di Treviglio della quota di Prestito Nazionale. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1868 aprile 9 

  Avviso della Deputazione provinciale di Bergamo.  

 1 fascicolo 

 3581 275 3581 1869 febbraio 27-1869 marzo 13 

  1.6.1.19-10 Trasmissione della ricevuta provvisoria del Prestito Nazionale e evasione delle  

 pratiche pendenti dal 1866-1867. 

 1 fascicolo 

titolo 1.6.1.20 - Sanità pubblica e polizia sanitaria 

 1870-1896; antecedenti dal 1869 (unità 14, sottounità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 3582 276 3582 1870 marzo 10-1870 settembre 23; antecedenti da 1869 febbraio 17; seguiti a 1872 

  1.6.1.20-1 "Polizia sanitaria. 1870. 1871. 1872. Atti per l'incanalmento delle acque".  

   Ingiunzione a diversi proprietari per l'incanalamento delle acque pluviali. Contiene  

 elenco nominativo di proprietari. 

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: 5 

 3583 276 3583 1876 luglio 7-1877 marzo 17 

  1.6.1.20-2 Disposizioni della Sottoprefettura per la pubblicazione dell'emendato regolamento  

 di pubblica igiene. 

 1 fascicolo 

 all. 1 1875 

  "Regolamento di pubblica igiene e polizia urbana per la città di Treviglio". 

 1 fascicolo 

 3584 276 3584 1881 aprile 6-1884 dicembre 15; seguiti a 1885 febbraio 15  

  1.6.1.20-3 Polizia Sanitaria. 

   Vertenza tra il comune e il comune di Milano per le spese di spedalità di Fontana  

 Alessio; ricoveri in manicomio di Rivoltella Paola, Agazzi Teresa, Bigatti Domenico e  

 Pirola Beniamino; dimissioni in esperimento di Canta Andrea e richiesta di  

 pagamento per il periodo di ricovero; carteggio tra la Prefettura, il vice conservatore  

 del vaccino della provincia di Bergamo, il Sindaco, la Prefettura di Gemona, relativo a  

 bollettini sanitari della popolazione, ricovero di indigenti, divieto di importazione di  

 stracci, vaccinazioni, alpeggi; sequestro del bestiame infetto della cascina Pezzoli di  

 proprietà di Engel Adolfo, certificazione del veterinario, revoca del sequestro da parte  

 della Sottoprefettura; trasmissione da parte della Sottoprefettura del quadro degli  

 esercenti le professioni sanitarie nel circondario di Treviglio nell'anno 1884; invio da  

 parte del dottore Crosio Luigi al Sindaco delle risposte ad un questionario inviato  

 dalla Sottoprefettura sullo stato del servizio pubblico di igiene nel comune e di note  

 medico igieniche ad esso relative; trasmissione alla Prefettura del prospetto  

 statistico relativo alle condizioni sanitarie dei comuni nell'ultimo ventennio; istruzioni  

 pratiche del Consiglio superiore di sanità sul colera.  

 1 fascicolo; 2 stampati 

 3585 276 3585 1885 gennaio 20-1885 dicembre 29 

  1.6.1.20-4 Sanità pubblica. 

   Trasmissione alla Sottoprefettura del questionario per l'inchiesta sulle condizioni  

 igienico sanitarie dei comuni per l'anno 1885; accoglimento da parte della  

 Deputazione provinciale dell'istanza di ricovero di diversi dementi nell'Ospizio dei  

 pazzi in Astino; trasmissione ai comuni di avviso di concorso a due condotte medico  

 chirurgiche; carteggio tra Prefettura, Sottoprefettura, Consiglio degli Istituti ospedalieri  
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 di Milano, il medico chirurgo in merito a circolari relative a disposizioni amministrative  

 di salute pubblica, norme per individui provenienti da zone infette, certificazioni  

 mediche, rette di spedalità; nomina del dottor Lazzarini Francesco a titolare della  

 condotta medico chirurgica esterna; comunicazione a Belotti Francesco, Cremognani  

 Celestino, Casirati Carlo e Redaelli Luigi della nomina a membri della  

 Commissione municipale di sanità; deliberazioni del Consiglio di sanità municipale  

 sull'igiene delle abitazioni; domande di utenti per locazioni e uso di locali.  

 Contiene questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico sanitarie dei comuni  

 per l'anno 1885.  

 1 fascicolo; 1 stampato 

 3586 276 3586 1885 marzo 13-1886 dicembre 29 

  1.6.1.20-5 Sanità pubblica. 

   Carteggio tra comune, Procura del Re di Bergamo e di Treviglio, commissione  

 amministratrice dell'Opera dei pazzi di Bergamo, Deputazione provinciale, Ospedale  

 di S. Maria, per il ricovero in manicomio dei dementi Cantù Andrea, Cogliati Regina,  

 Borzaghi Maria, Invaldi Giacomo, Vitali Bernardina, Vanoli Giuseppe, Zamboni  

 Giuseppe; carteggio tra Sindaco, Comitato per la cura Pasteur, Commissione  

 municipale di sanità, veterinario municipale, Congregazione di carità, Sottoprefettura,  

 34° reggimento di fanteria in merito alla sorveglianza sulle carni macellate, richieste  

 di certificati, misure contro le malattie contagiose e mortali, denunce di morsicature  

 di cani, permessi per malattia indennità dovute all'ispettore sanitario, spurgo di  

 latrine; permessi di trasporto salme rilasciati dalla prefettura di Milano; richieste del  

 Sindaco a diversi ospedali di ricovero di malati indigenti di cui il comune assume le  

 spese di spedalità; comunicazioni di diversi ospedali relative alle spese di degenza.  

 1 fascicolo 

 3587 276 3587 1887 gennaio 3-1887 dicembre 20 

  1.6.1.20-6 Sanità pubblica. 

   Carteggio tra il comune e medici in merito a certificazioni e raccomandazioni per il  

 ricovero di malati; carteggio tra Sottoprefettura, Prefettura, comune, amministrazione  

 dell'Ospedale di S. Maria in merito a spedalità, trasporto salme, relazione di igiene  

 pubblicità, circolari ministeriali, prospetto del servizio sanitario di veterinaria; richiesta  

 di informazioni da parte della Procura del re delle condizioni di famiglia di alcuni  

 dementi ricoverati presso il manicomio provinciale; approvazione da parte della  

 Deputazione provinciale dell'aggiunta al regolamento di igiene circa il divieto d'uso  

 dell'anilina per colorare i commestibili; tabelle di notifica dei casi di vaiolo e morbillo;  

 statistica relativa ai medici condotti. 

 1 fascicolo 

 3588 276 3588 1887 febbraio 12-1888 dicembre 29 

  1.6.1.20-7 Sanità pubblica. 

   Richiesta da parte della Sottoprefettura di informazioni relative al personale sanitario  

 e alle condotte mediche; notifiche di ricovero del Consiglio degli Istituti ospedalieri di  

 Milano, permessi di ricovero del comune, comunicazioni della Sottoprefettura relative  

 a spese di spedalità reclamate dalla Prefettura di Genova, comunicazione di  

 rimborso di spese di spedalità e ricevute del comune di Milano; spedalità dei malati  

 cronici negli ospedali di Milano; Prospetto delle vaccinazioni e dei casi di vaiolo  

 dell'anno 1887; carteggio tra la Sottoprefettura, il medico Negretti Angelo e il Sindaco  

 in merito alle vaccinazioni antivaiolose; lettera del Sindaco al proprietario della  

 cascina focolaio dell'epidemia; certificato d'analisi delle acque del laboratorio  

 chimico municipale di Milano; carteggio tra l'ospedale di Adria, medici diversi, la  

 Prefettura in merito all'istituzione di una poliambulanza gratuita, richieste di  

 informazioni, notifica di decesso, norme contro la diffusione della filossera,  

 segnalazione di un caso si scarlattina, censimento dei pazzi nelle carceri, ostetriche  

 non qualificate; carteggio tra la Deputazione provinciale, la Procura del Re,  

 l'amministrazione dell'Ospedale S. Maria e il Direttore del manicomio di Astino in  

 merito al ricovero dei dementi Valeri Carolina, Albergoni Luigi, Girondelli Giuseppe,  

 Peverada Regina, Reino Gerolamo, Rossi Giovanni, Delaini Francesco, Trabattoni  

 Angela, comunicazione della morte di alcuni degenti nel manicomio di Astino;  

 nomina dei medici condotti Berinzaghi Ettore e Lazzarini Francesco e del medico  

 chirurgo Negretti Angelo; trasmissione alla Prefettura di elenchi di medici chirurghi in  

 merito agli obblighi militari e richiesta degli elenchi da parte della direzione  

 dell'ospedale militare principale della Divisione di Brescia.  

 1 fascicolo 

 3589 276 3589 1889 gennaio 3-1889 dicembre 16; antecedenti da 1887 gennaio 7 

  1.6.1.20-8 Spedalità. 

   Contenziosi del comune con enti diversi per il pagamento di spese di spedalità;  

 carteggio. 

 1 fascicolo 
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 3590 276 3590 1889 gennaio 3-1889 dicembre 26; antecedenti da 1886 gennaio 6; seguiti a 1890  

  1.6.1.20-9 Sanità pubblica. 

   Carteggio relativo a ricoveri in manicomio; carteggio con il Ricovero di mendicità  

 Brambilla Crotta, Congregazione di carità di Milano, Amministrazione dell'Ospedale  

 S. Maria. 

 1 fascicolo 

 3591 276 3591 1889 gennaio 17-1889 dicembre 19; seguiti a 1893  

  1.6.1.20-10 Personale sanitario. 

   Trasmissione alla Sottoprefettura dell'elenco degli esercenti professioni sanitarie;  

 sollecito al dott. Donzelli Bortolo a far registrare il proprio titolo di studio;  

 comunicazione alle levatrici condotte di reclami di utenti.  

 1 fascicolo 

 all. 1 1889 

  "Quadro degli esercenti professioni sanitarie nella Provincia di Bergamo  

 approvato dal Consiglio Sanitario provinciale". 

 2 stampati, pp. 46, edizione: Bolis, Bergamo, 1889 

 3592 276 3592 1889 febbraio 16-1889 dicembre 6 

  1.6.1.20-11 Sanità pubblica. 

   Diffida della Sottoprefettura al farmacista Redaelli dal servirsi di personale non  

 idoeno; circolare prefettizia relativa agli stalloni da monta pubblica; carteggio con  

 l'Ospedale S. Maria relativo alla cura dei tignosi ed alla fornitura di strumenti ostetrici.  

 1 fascicolo 

 3593 276 3593 1889 marzo 22-1889 settembre 14 

  1.6.1.20-12 "1889. Atti vacinazione". 

   Circolari della Prefettura; richiesta del dott. Angelo Negretto dell'acquisto di riserva di  

 vaccino; comunicazione della Sottoprefettura relativa alla circolare ministeriale sulla  

 modalità di fornitura del vaccino; prospetti delle vaccinazioni, rivaccinazioni e dei casi  

 di vaiolo per il 1888 e 1889. 

 1 fascicolo 

 3594 276 3594 1891 dicembre 9 

  1.6.1.20-13 Trasmissione alla Prefettura dell'elenco dei medici chirurghi o farmacisti vincolati  

 al servizio militare e dell'elenco dei medici non vincolati al servizio militare.  

 1 fascicolo 

 3595 276 3595 1895 novembre 2-1896 luglio 1  

  1.6.1.20-14 Regolamento del pubblico macello. 

   Carteggio relativo alla proposta di modificazione e di aggiornamento al pubblicao  

 macello; trasmissione alla Sottoprefettura della deliberazione consiliare relativa al  

 nuovo regolamento per il macello pubblico. 

 1 fascicolo; 7 stampati 

 all. 1 1886 

  "Progetto del regolamento pel pubblico macello".  

 3 stampati, pp. 13, edizione: Stab. Sociale Tipogr. Editore, Treviglio, 1886  

 all. 2 1893 

  "Città di Treviglio. Regolamento del pubblico macello". 

 3 stampati, pp. 18, edizione: Tipografia Messaggi, Treviglio, 1893 

 all. 3 1896 

  "Città di Treviglio. Testo unico del regolamento del pubblico macello approvato  

 colle deliberazioni consiliari in data 11, 28 e 29 ottobre 1886, modificato colle altre  

 deliberazioni 29 marzo e 5 ottobre 1895 e 18 giugno 1896".  

 1 stampato, pp. 18, edizione: Stab. Sociale Tip. Librario, Treviglio, 1896  

titolo 1.6.1.21 - Statistiche 

 1864-1897 (unità 31)  

 n. fald./reg. unità  

 3596 277 3596 1864 

  1.6.1.21-2 "1864 Atti pel movimento della popolazione". 

   Movimento della popolazione 1864, stati mensili delle nascite, morti e matrimoni,  

 estratti mensili dai registri anagrafici. 

 1 fascicolo 

 3597 277 3597 1865 

  1.6.1.21-3 Stati mensuali delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nella comunità. 

   Contiene anche prospetti concernenti stati mensuali e certificati dei morti rilevati nella  
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 parrocchia di Fara d'Adda (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Contiene le rilevazioni provenienti dalla parrocchia di S. Martino in Treviglio; per i nati si fa riferimento ai  

 battezzati.  

 3598 277 3598 1866; antecedenti da 1865 

  1.6.1.21-4 Stati mensuali delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nella comunità.  

   Contiene carteggio. 

 1 fascicolo 

 3599 277 3599 1867; antecedenti da 1866 

  1.6.1.21-5 Stati mensuali delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nella comunità.  

   Contiene carteggio. 

 1 fascicolo 

 3600 277 3600 1868; seguiti a 1869 

  1.6.1.21-6 Stati mensuali delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nella comunità. 

   Contiene carteggio. 

 1 fascicolo 

 3601 277 3601 1869 

  1.6.1.21-7 Stati mensuali delle nascite, delle morti e dei matrimoni avvenuti nella comunità.  

   Contiene carteggio, prospetti riassuntivi annuali e statistiche delle emigrazioni ed  

 immigrazioni; contiene anche "stato delle morti violenti avvenute nel comune di  

 Treviglio durante l'anno 1868". 

 1 fascicolo 

 3602 277 3602 1869-1870 

  1.6.1.21-8 "Stati mensuali dei nati, morti e matrimoni".  

   Contiene carteggio, prospetti riassuntivi annuali e statistiche delle emigrazioni ed  

 immigrazioni, stati relativi alle morti violente e ai suicidi.  

 1 fascicolo 

 3603 277 3603 1871-1872 

  1.6.1.21-9 "Atti sul movimento della popolazione mensile".  

   Contiene carteggio, prospetti riassuntivi annuali e statistiche delle emigrazioni ed  

 immigrazioni. 

 1 fascicolo 

 3604 277 3604 1872-1873 

  1.6.1.21-10 "Atti sul movimento della popolazione mensili. Nati, morti, matrimonio".  

   Contiene carteggio. e stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3605 277 3605 1873-1874 

  1.6.1.21-11 "Atti sul movimento della popolazione. Mensili nati, morti e matrimoni".  

   Carteggio. 

 1 fascicolo 

 3606 277 3606 1873-1874 

  1.6.1.21-12 "Atti sul nuovo registro di popolazione".  

   Contiene avviso al pubblico relativo all'esecuzione dell'articolo sette della legge 20  

 giugno 1871 n. 297 sulla dichiarazione di residenza, carteggio relativo all'impianto e  

 all'ordinamento del nuovo registro di popolazione.  

 1 fascicolo 

 3607 277 3607 1874 

  1.6.1.21-13 "Atti sul movimento di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3608 277 3608 1875 

  1.6.1.21-14 "Movimento mensile di popolazione".  

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3609 277 3609 1875-1876 

  1.6.1.21-15 "Movimento mensile di popolazione".  

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3610 278 3610 1877 

  1.6.1.21-16 "Movimento mensile di popolazione".  

   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3611 278 3611 1878 

  1.6.1.21-17 "Movimento mensile di popolazione".  
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   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3612 278 3612 1879 

  1.6.1.21-18 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3613 278 3613 1880 

  1.6.1.21-19 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3614 278 3614 1881 

  1.6.1.21-20 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3615 278 3615 1882 

  1.6.1.21-21 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3616 278 3616 1883 

  1.6.1.21-22 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3617 278 3617 1884 

  1.6.1.21-23 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3618 278 3618 1885 

  1.6.1.21-24 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3619 279 3619 1886 

  1.6.1.21-25 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3620 279 3620 1887 

  1.6.1.21-26 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3621 279 3621 1888 

  1.6.1.21-27 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3622 279 3622 1889 

  1.6.1.21-28 "Movimento mensile di popolazione". 

   Carteggio, stati mensili, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della  

 popolazione stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello  

 stato civile". 

 1 fascicolo 

 3623 279 3623 1891 

  1.6.1.21-29 "Stati mensili del movimento di popolazione".  

   Carteggio, stati mensili. 

 1 fascicolo 

 3624 279 3624 1895-1896 

  1.6.1.21-30 "Movimento mensile della popolazione". 

   Carteggio, contiene "Prospetto numerico del movimento generale della popolazione  

 stabile ed avventizia di questo comune anche in confronto degli atti dello stato civile"  
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 (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Gli stati mensili sono compilati con minute.  

 3625 279 3625 1896 

  1.6.1.21-31 "Movimento popolazione". 

   Carteggio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Gli stati mensili sono compilati con minute.  

 3626 279 3626 1897 

  1.6.1.21-32 "Movimento mensile della popolazione".  

   Carteggio (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Gli stati mensili sono compilati con minute.  

sottosezione 1.6.2 - Serie 1859-1897 

 1832-1995 (unità 370)  

serie 1.6.2.1 - Deliberazioni del consiglio comunale 
 1859-1897 (unità 17)  

 n. fald./reg. unità  

 3628 1 1 1859-1861 

  1.6.2.1-1 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3629 2 2 1862-1864 

  1.6.2.1-2 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3630 3 3 1865-1867 

  1.6.2.1-3 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3631 4 4 1868-1870 

  1.6.2.1-4 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3632 5 5 1871-1872 

  1.6.2.1-5 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3633 6 6 1873-1875 

  1.6.2.1-6 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3634 7 7 1876-1878 

  1.6.2.1-7 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3635 8 8 1879-1880 

  1.6.2.1-8 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3636 9 9 1881-1883 

  1.6.2.1-9 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3637 10 10 1884-1885 

  1.6.2.1-10 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3638 11 11 1886-1887 

  1.6.2.1-11 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3639 12 12 1888-1889 

  1.6.2.1-12 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3640 13 13 1890-1891 

  1.6.2.1-13 "Atti del consiglio comunale". 
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 1 volume 

 3641 14 14 1892-1893 

  1.6.2.1-14 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3642 15 15 1894 

  1.6.2.1-15 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3643 16 16 1895 

  1.6.2.1-16 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

 3644 17 17 1896-1897 

  1.6.2.1-17 "Atti del consiglio comunale". 

 1 volume 

serie 1.6.2.2 - Deliberazioni della giunta municipale del commissario, del 
podestà 

 1887-1899 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 3645 1 1 1887-1889 

  1.6.2.2-1 "Deliberazioni della Giunta Municipale soggette a visto o ad approvazione 1887- 

 1888". 

 1 registro 

 3646 2 2 1889 gennaio 3-1892 agosto 14 

  1.6.2.2-2 "Deliberazioni della Giunta Municipale soggette a visto o ad approvazione dal 3  

 gennaio 1889 al 14 agosto 1892". 

 1 registro 

 3647 3 3 1892 settembre 15-1896 settembre 26 

  1.6.2.2-3 Verbali delle deliberazioni della Giunta Municipale soggette a visto o ad  

 approvazione dal 15 settembre 1892 al 26 settembre 1896".  

 1 registro 

 3648 4 4 1896 settembre 26-1899 dicembre 31 

  1.6.2.2-4 Protocollo delle deliberazioni della Giunta Municipale soggette a visto o ad  

 approvazione dal 26 settembre 1896 al 31 dicembre 1899".  

 1 registro 

serie 1.6.2.3 - Registri delle nomine 

 1895-1946 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3649 1 1 1895-[1946] 

  1.6.2.3-1 "Registro delle nomine". 

   Rubrica contenente l'elenco delle nomine dal 1895 dei seguenti funzionari e  

 commissioni: sindaco e podestà, assessori effettivi, assessori supplenti, giudice  

 conciliatore, vice giudice conciliatore, presidente del consiglio d'amministrazione  

 dell'ospedale, presidente del consiglio d'amministrazione della Congregazione di  

 carità, amministratori del ricovero di mendicità, commissione di sorveglianza delle  

 scuole, direttore didattico, commissione della tassa per il bestiame, commissione  

 dei tributi locali,  commissione revisori del conto consuntivo,  commissione  tassa  

 fuocatico,  commissione tassa d'esercizio,  commissione licenze,  commissione  

 sorveglianza acque,  commissione edilizia,  commissione piano regolatore,   

 commissione imposte,  commissione prestito comunale, commissione censuaria  

 comunale,  commissione tassa valore locativo, delegato forestale, commissione  

 amministartrice della scuola agraria, commissione carcere mandamentale, opera  

 pia Engel, ufficiale sanitario, commissione elettorale, commissione speciale per la  

 sovraintendenza all'obbligo scolastico, fabbriceria parrocchiale, commissione tassa  

 cani, commissione premio Verga, commissione premio Sangalli, Patronato  

 scolastico, consiglieri comunali, commissari regi e prefettizi, commissione  

 annonaria. 

 1 fascicolo 
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serie 1.6.2.4 - Registri del protocollo 

 1832-1897 (unità 51)  

 n. fald./reg. unità  

 3650 1 1 1832-1833 

  1.6.2.4-1 "Protocollo". 

 1 registro 

 3651 2 2 1834-1835 

  1.6.2.4-2 "Protocollo". 

 1 registro 

 3652 3 3 1836-1837 

  1.6.2.4-3 "Protocollo". 

 1 registro 

 3653 4 4 1838-1839 

  1.6.2.4-4 "Protocollo". 

 1 registro 

 3654 5 5 1840-1841 

  1.6.2.4-5 "Protocollo". 

 1 registro 

 3655 6 6 1842 

  1.6.2.4-6 "Protocollo generale". 

 1 registro 

 3656 7 7 1843-1844 

  1.6.2.4-7 "Protocollo generale". 

 1 registro 

 3657 8 8 1845-1846 

  1.6.2.4-8 "Protocollo". 

 1 registro 

 3658 9 9 1847-1848 

  1.6.2.4-9 "Protocollo". 

 1 registro 

 3659 10 10 1849-1850 

  1.6.2.4-10 "1849-1850". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3660 11 11 1851-1852 

  1.6.2.4-11 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3661 12 12 1853-1854 

  1.6.2.4-12 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3662 13 13 1855-1856 

  1.6.2.4-13 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3663 14 14 1857-1858 

  1.6.2.4-14 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3664 15 15 1859-1860 

  1.6.2.4-15 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3665 16 16 1861-1862 

  1.6.2.4-16 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3666 17 17 1863 

  1.6.2.4-17 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 
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 3667 18 18 1864 

  1.6.2.4-18 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3668 19 19 1865 

  1.6.2.4-19 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3669 20 20 1866 

  1.6.2.4-20 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3670 21 21 1867 

  1.6.2.4-21 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3671 22 22 1868 

  1.6.2.4-22 "Protocollo degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3672 23 23 1869 

  1.6.2.4-23 "Protocollo degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3673 24 24 1870 

  1.6.2.4-24 "Protocollo generale degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3674 25 25 1871 

  1.6.2.4-25 "Protocollo degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3675 26 26 1872 

  1.6.2.4-26 "Protocollo generale degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3676 27 27 1873 

  1.6.2.4-27 "Protocollo generale degli esibiti del comune di Treviglio".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3677 28 28 1874 

  1.6.2.4-28 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3678 29 29 1875 

  1.6.2.4-29 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3679 30 30 1876 

  1.6.2.4-30 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3680 31 31 1877 

  1.6.2.4-31 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3681 32 32 1878 

  1.6.2.4-32 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3682 33 33 1879 

  1.6.2.4-33 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 
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 1 registro 

 3683 34 34 1880 

  1.6.2.4-34 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3684 35 35 1881 

  1.6.2.4-35 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro, danni: danni alla legatura  

 3685 36 36 1882 

  1.6.2.4-36 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro, danni: danni alla legatura 

 3686 37 37 1883 

  1.6.2.4-37 "Protocollo generale degli esibiti". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3687 38 38 1884 

  1.6.2.4-38 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3688 39 39 1885 

  1.6.2.4-39 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3689 40 40 1886 

  1.6.2.4-40 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3690 41 41 1887 

  1.6.2.4-41 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3691 42 42 1888 

  1.6.2.4-42 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3692 43 43 1889 

  1.6.2.4-43 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3693 44 44 1890 

  1.6.2.4-44 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3694 45 45 1891 

  1.6.2.4-45 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3695 46 46 1892 

  1.6.2.4-46 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3696 47 47 1893 

  1.6.2.4-47 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro, danni: danni alla legatura  

 3697 48 48 1894 

  1.6.2.4-48 "Protocollo generale". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro, danni: danni alla legatura  

 3698 49 49 1895 

  1.6.2.4-49 "Protocollo generale degli esibiti dell'anno 1895". 
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   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3699 50 50 1896 

  1.6.2.4-50 "Protocollo generale degli esibiti dell'anno 1895".  

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

 3700 51 51 1897 

  1.6.2.4-51 "Protocollo generale degli esibiti dell'anno 1895". 

   Protocollo degli esibiti. 

 1 registro 

serie 1.6.2.5 - Protocolli della Civica Biblioteca 

 1861-1870 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3701 1 1 1861 novembre 19-1870 gennaio 24 

  1.6.2.5-1 "Civica Biblioteca in Treviglio. Protocollo". 

   Registro di protocollo. Inserti fogli e note. 

 1 fascicolo 

serie 1.6.2.6 - Repertorio del segretario 

 1887-1907 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3702 1 1 1887-1907 

  1.6.2.6-1 "Repertorio degli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata  

 sottoposti a registrazione". 

   Contiene la registrazione di atti repertoriati dal n. 1 al n. 248.  

 1 registro 

serie 1.6.2.7 - Registri mastri, cassa, partitari e libri giornali 
 1877-1897 (unità 23)  

 n. fald./reg. unità  

 3703 1 1 1877 

  1.6.2.7-1 "Mastro 1877". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3704 2 2 1878 

  1.6.2.7-2 "Mastro 1878". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3705 3 3 1879 

  1.6.2.7-3 Mastro. 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo, danni: danni alla legatura  

 3706 4 4 1882 

  1.6.2.7-4 "Mastro 1882". 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo 

 3707 5 5 1885 

  1.6.2.7-5 Partitario mandati. 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo, danni: danni alla legatura  

 3708 6 6 1888 

  1.6.2.7-6 "Cassa 1888". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3709 7 7 1888 

  1.6.2.7-7 "Registro partite attive e passive". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3710 8 8 1889 

  1.6.2.7-8 "Mastro 1889". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3711 9 9 1891 

  1.6.2.7-9 "Registro cassa 1891". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto 
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 3712 10 10 1892 

  1.6.2.7-10 "Cassa comunale 1892". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3713 11 11 1892 

  1.6.2.7-11 "Registro delle partite attive e passive 1892".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3714 12 12 1893 

  1.6.2.7-12 "Mastro 1893". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura 

 3715 13 13 1893 

  1.6.2.7-13 "Cassa comunale 1893". 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo, danni: danni alla legatura  

 3716 14 14 1894 

  1.6.2.7-14 "Mastro del bilancio. Entrata 1894".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3717 15 15 1894 

  1.6.2.7-15 "Uscita - spesa". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3718 16 16 1895 

  1.6.2.7-16 "Giornale di cassa 1895". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura 

 3719 17 17 1895 

  1.6.2.7-17 "Mastro dell'entrata 1895". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3720 18 18 1896 

  1.6.2.7-18 "Mastro del bilancio. Entrata 1896".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3721 19 19 1896 

  1.6.2.7-19 "Giornale di cassa 1896". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3722 20 20 1896 

  1.6.2.7-20 "Mastro bilancio uscita 1896". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura 

 3723 21 21 1897 

  1.6.2.7-21 "Mastro uscita 1897". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3724 22 22 1897 

  1.6.2.7-22 "Mastro del bilancio entrata 1897".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3725 23 23 1897 

  1.6.2.7-23 "Giornale di cassa del comune di Treviglio 1897".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

serie 1.6.2.8 - Conti consuntivi e registri degli allegati 
 1874-1897 (unità 21)  

 n. fald./reg. unità  

 3726 1 1 1874 

  1.6.2.8-1 "Conto consuntivo del comune di Treviglio 1874".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3727 2 2 1875 

  1.6.2.8-2 "Conto consuntivo 1875 del comune di Treviglio".  

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3728 3 3 1877 

  1.6.2.8-3 "Conto consuntivo 1877". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3729 4 4 1879 

  1.6.2.8-4 "Conto consuntivo 1879". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3730 5 5 1881 

  1.6.2.8-5 "Conto consuntivo 1881. Treviglio". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3731 6 6 1882 

  1.6.2.8-6 "Conto consuntivo 1882". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto 
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 3732 7 7 1883 

  1.6.2.8-7 "Conto consuntivo 1883". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura 

 3733 8 8 1885 

  1.6.2.8-8 "Conto consuntivo 1885". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3734 9 9 1886 

  1.6.2.8-9 "Conto consuntivo 1886". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3735 10 10 1887 

  1.6.2.8-10 "Conto consuntivo 1887". 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo, danni: danni alla legatura  

 3736 11 11 1888 

  1.6.2.8-11 "Conto consuntivo 1888". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3737 12 12 1890 

  1.6.2.8-12 "Registro del conto consuntivo del 1890". 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo 

 3738 13 13 1891 

  1.6.2.8-13 "Conto consuntivo 1891". 

 1 registro, stato di conservazione: cattivo, danni: danni alla legatura 

 3739 14 14 1892 

  1.6.2.8-14 "Allegati al conto consuntivo 1892". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3740 15 15 1893 

  1.6.2.8-15 "Allegati al conto consuntivo 1893". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto 

 3741 16 16 1894 

  1.6.2.8-16 "Conto consuntivo 1894". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3742 17 17 1894 

  1.6.2.8-17 "Allegati al conto consuntivo 1894". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura 

 3743 18 18 1896 

  1.6.2.8-18 "Allegati al conto consuntivo 1896". 

 1 registro, stato di conservazione: discreto, danni: danni alla legatura  

 3744 19 19 1896 

  1.6.2.8-19 "Conto consuntivo 1896". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3745 20 20 1896 

  1.6.2.8-20 "Conto consuntivo 1896". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

 3746 21 21 1897 

  1.6.2.8-21 "Allegati al conto consuntivo 1897". 

 1 registro, stato di conservazione: pessimo, danni: danni alla legatura  

serie 1.6.2.9 - Allegati ai conti consuntivi 
 1884-1897 (unità 46)  

 n. fald./reg. unità  

 3747 1 1 1884 

  1.6.2.9-1 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 59 1/2.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 1 

 3748 2 2 1884 

  1.6.2.9-2 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 69 all'art. 113 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 2 

 3749 3 3 1885 

  1.6.2.9-3 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 58 3/4. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 3 

 3750 4 4 1885 
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  1.6.2.9-4 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 68 all'art. 107 1/2.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 4 

 3751 5 5 1886 

  1.6.2.9-5 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 42. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 5 

 3752 6 6 1886 

  1.6.2.9-6 Mandati di pagamento e relativi allegati  dall'art. 43 all'art. 69 1/2.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 6 

 3753 7 7 1886 

  1.6.2.9-7 Mandati di pagamento e relativi allegati  dall'art. 72 all'art. 102 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 7 

 3754 8 8 1887 

  1.6.2.9-8 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 22.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 8 

 3755 9 9 1887 

  1.6.2.9-9 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 31 all'art. 53.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 9 

 3756 10 10 1887 

  1.6.2.9-10 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 54 all'art. 79.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 10 

 3757 11 11 1887 

  1.6.2.9-11 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 79 1/2 all'art. 116.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 11 

 3758 12 12 1888 

  1.6.2.9-12 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 36.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 12 

 3759 13 13 1888 

  1.6.2.9-13 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 37 all'art. 81 1/2.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 13 

 3760 14 14 1888 

  1.6.2.9-14 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 82 all'art. 103 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 14 

 3761 15 15 1889 

  1.6.2.9-15 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 49.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 15 

 3762 16 16 1889 

  1.6.2.9-16 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 50 all'art. 84.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 16 

 3763 17 17 1889 

  1.6.2.9-17 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 85 all'art. 104 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 17 

 3764 18 18 1890 

  1.6.2.9-18 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 32. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 18 

 3765 19 19 1890 

  1.6.2.9-19 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 33 all'art. 80.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 19 
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 3766 20 20 1890 

  1.6.2.9-20 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 81 all'art. 103 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 20 

 3767 21 21 1891 

  1.6.2.9-21 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 32.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 21 

 3768 22 22 1891 

  1.6.2.9-22 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 33 all'art. 72 1/2.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 22 

 3769 23 23 1891 

  1.6.2.9-23 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 72 all'art. 80.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 23 

 3770 24 24 1891 

  1.6.2.9-24 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 81 all'art. 97 e residui passivi.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 24 

 3771 25 25 1892 

  1.6.2.9-25 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 28.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 25 

 3772 26 26 1892 

  1.6.2.9-26 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 29 all'art. 54.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 26 

 3773 27 27 1892 

  1.6.2.9-27 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 55 all'art. 67.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 27 

 3774 28 28 1893 

  1.6.2.9-28 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 1 all'art. 24.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 28 

 3775 29 29 1893 

  1.6.2.9-29 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 26 all'art. 54. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 29 

 3776 30 30 1893 

  1.6.2.9-30 Mandati di pagamento e relativi allegati dall'art. 55 all'art. 67.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 30 

 3777 31 31 1894 

  1.6.2.9-31 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 1a alla categoria 23a. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 31 

 3778 32 32 1894 

  1.6.2.9-32 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 24a alla categoria 58a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 32 

 3779 33 33 1894 

  1.6.2.9-33 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 59a alla categoria 69a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 33 

 3780 34 34 1895 

  1.6.2.9-34 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 1a alla categoria 12a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 34 

 3781 35 35 1895 

  1.6.2.9-35 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 13a alla categoria 22a.  
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 1 faldone 

 segnatura precedente: 35 

 3782 36 36 1895 

  1.6.2.9-36 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 24a alla categoria 36a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 36 

 3783 37 37 1895 

  1.6.2.9-37 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 27a alla categoria 49a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 37 

 3784 38 38 1895 

  1.6.2.9-38 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 50a alla categoria 66a. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 38 

 3785 39 39 1896 

  1.6.2.9-39 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 1a alla categoria 13a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 39 

 3786 40 40 1896 

  1.6.2.9-40 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 40a alla categoria 57a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 40 

 3787 41 41 1896 

  1.6.2.9-41 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 23a alla categoria 39a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 41 

 3788 42 42 1896 

  1.6.2.9-42 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 40a alla categoria 57a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 42 

 3789 43 43 1896 

  1.6.2.9-43 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 58a alla categoria 65a. 

 1 faldone 

 segnatura precedente: 43 

 3790 44 44 1897 

  1.6.2.9-44 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 1a alla categoria 13a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 44 

 3791 45 45 1897 

  1.6.2.9-45 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 14a alla categoria 23a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 45 

 3792 46 46 1897 

  1.6.2.9-46 Mandati di pagamento e relativi allegati dalla categoria 24a alla categoria 40a.  

 1 faldone 

 segnatura precedente: 46 

serie 1.6.2.10 - Matricola della Guardia Nazionale 

 1865-1871 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3793 1 1 [1865]-1871 

  1.6.2.10-1 Matricola di iscrizione dei militi della Guardia Nazionale del comune di Treviglio.  

 1 registro 

 segnatura precedente: MSS beta 134  

serie 1.6.2.11 - Lista permanente dei giurati 
 1880-1904 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  
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 3794 1 1 [1880]-[1904] 

  1.6.2.11-1 "Lista permanente giurati". 

 1 registro 

serie 1.6.2.12 - Registri dell'estimo 

 1856-1858 (unità 5)  

 n. fald./reg. unità  

 3795 1 1 [1856]-[1858] 

  1.6.2.12-1 Registro dell'estimo. 

   Segnato A. 

 1 registro 

 3796 2 2 [1856]-[1858] 

  1.6.2.12-2 Registro dell'estimo. 

   Segnato B. 

 1 registro 

 3797 3 3 [1856]-[1858] 

  1.6.2.12-3 Registro dell'estimo. 

   Segnato C. 

 1 registro 

 3798 4 4 [1856]-[1858] 

  1.6.2.12-4 Registro dell'estimo. 

   Segnato D. 

 1 registro 

 3799 5 5 [1856]-[1858] 

  1.6.2.12-5 Registro dell'estimo. 

   Segnato E. 

 1 registro 

serie 1.6.2.13 - Registri di leva 

 1860-1885; antecedenti dal 1841 (unità 13)  

 n. fald./reg. unità  

 3800 1 1 [1860]; antecedenti da [1859]  

  1.6.2.13-1 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1840 che fanno parte della leva  

 1860". 

   Contiene:prospetto dei nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1840, redatto dal parroco;  

 elenco dei nati nel 1840; elenco dei nati nel 1840. 

 2 registri; 1 unità documentaria 

 note:  

 (1) In questo e nei registri seguenti è unito lo "Stato degli individui nati nel circondario della suddetta Parrocchia  

 (...)" compilato dal parroco, l'elenco dei nati dell'annualità in oggetto. Tale elenco veniva consegnato 1 anno  

 prima della leva per la compilazione del registro di leva che in pratica veniva eseguita dalla data della consegna  

 dell'elenco all'anno di pubblicazione della lista.  

 3801 2 2 [1861]; antecedenti da [1841]  

  1.6.2.13-2 "Registro d'iscrizione dei giovani della leva 1861 ossia nati nell'anno 1841".  

   Contiene:prospetto dei nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 1841, redatto dal parroco;  

 elenco dei nati nel 1841; "Atti relativi ai coscritti che hanno diritto all'esenzione";  

 elenco dei nati nel 1841. 

 2 registri; 1 fascicolo 

 3802 3 3 [1862]; antecedenti da [1861]  

  1.6.2.13-3 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1842 che fanno parte della leva  

 1862". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1842 che per età devono appartenere alla leva del 1862",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1842.  

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3803 4 4 [1863]; antecedenti da [1862]  

  1.6.2.13-4 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1843 che fanno parte della leva  

 1863". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1843 che per età devono appartenere alla leva del 1863",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1843.  

 2 registri; 1 unità documentaria 
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 3804 5 5 [1864]; antecedenti da [1863]  

  1.6.2.13-5 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1844 che fanno parte della leva  

 1864". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1844 che per età devono appartenere alla leva del 1864",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1844.  

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3805 6 6 [1865]; antecedenti da [1864] 

  1.6.2.13-6 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1845 che fanno parte della leva  

 1865". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1845 che per età devono appartenere alla leva del 1865",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1845.  

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3806 7 7 [1866]; antecedenti da [1865]  

  1.6.2.13-7 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1846 che fanno parte della leva  

 1866". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1846 che per età devono appartenere alla leva del 1866",  

 redatto dal parroco; "Stato dei coscritti della leva dell'anno 1866".  

 3 registri 

 3807 8 8 [1867]; antecedenti da [1866]  

  1.6.2.13-8 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1847 che fanno parte della leva  

 1867". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1847 che per età devono appartenere alla leva del 1867",  

 redatto dal parroco; "Elenco dei giovani chedevono far parte della leva dell'anno  

 1867". 

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3808 9 9 [1868]; antecedenti da 1867 

  1.6.2.13-9 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1848 che fanno parte della leva  

 1868". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1848 che per età devono appartenere alla leva del 1868",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1848.  

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3809 10 10 [1869]; antecedenti da [1868]  

  1.6.2.13-10 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1849 che fanno parte della leva  

 1869". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1849 che per età devono appartenere alla leva del 1869",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1849.  

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3810 11 11 [1870]; antecedenti da 1869 

  1.6.2.13-11 "Registro d'iscrizione dei giovani nati nell'anno 1850 che fanno parte della leva  

 1870". 

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1850 che per età devono appartenere alla leva del 1850",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1870; "Esame del giorno 1869".  

 3 registri; 1 unità documentaria 

 3811 12 12 [1884]; antecedenti da [1883]  

  1.6.2.13-12 "Elenco preparatorio per l'inscrizione sulle teste di leva del comune di Treviglio  

 per i giovani nati nell'anno 1864".  

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1864 che per età devono appartenere alla leva del 1884",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1864. 

 2 registri; 1 unità documentaria 

 3812 13 13 [1885]; antecedenti da [1884]  

  1.6.2.13-13 "Elenco preparatorio per l'inscrizione sulle teste di leva del comune di Treviglio  

 per i giovani nati nell'anno 1865".  

   Contiene: "Stato degli individui nati nel circondario della Parrocchia suddetta dal 1°  

 gennaio al 31 dicembre 1865 che per età devono appartenere alla leva del 1885",  

 redatto dal parroco; elenco dei nati nel 1865.  

 2 registri; 1 unità documentaria 
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serie 1.6.2.14 - Liste di leva 

 1859-1897 (unità 8)  

 n. fald./reg. unità  

 3813 1 1 1859-1863 

  1.6.2.14-1 "Liste di leva dei nati dal 1839 al 1843".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1839-1843. 

 1 registro 

 3814 2 2 1864-1868 

  1.6.2.14-2 "Liste di leva dei nati dal 1844 al 1848". 

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1844-1848. 

 1 registro 

 3815 3 3 1869-1872 

  1.6.2.14-3 "Liste di leva dei nati dal 1849 al 1852".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1849-1852. 

 1 registro 

 3816 4 4 [1872]-[1879] 

  1.6.2.14-4 "Liste di leva dei nati dal 1852 al 1859".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1852-1859. 

 1 registro 

 3817 5 5 1879-[1885] 

  1.6.2.14-5 "Liste di leva dei nati dal 1860 al 1865".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1860-1865. 

 1 registro 

 3818 6 6 [1886]-[1890] 

  1.6.2.14-6 "Liste di leva dei nati dal 1866 al 1870".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1866-1870. 

 1 registro 

 3819 7 7 [1891]-[1894] 

  1.6.2.14-7 "Liste di leva dei nati dal 1871 al 1874".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1871-1874. 

 1 registro 

 3820 8 8 [1895]-[1897] 

  1.6.2.14-8 "Liste di leva dei nati dal 1875 al 1877".  

   Liste di leva relative ai nati delle classi 1875-1877. 

 1 registro 

serie 1.6.2.15 - Ruoli matricolari 
 1878-1908 (unità 6) 

 n. fald./reg. unità  

 3821 1 1 1878 

  1.6.2.15-1 "Ruolo di matricola dei militari di I categoria dall'anno 1843 al 1856".  

 1 registro 

 3822 2 2 [1878]-[1888] 

  1.6.2.15-2 "Ruolo di matricola dei militari di I categoria dall'anno 1857 al 1865".  

 1 registro 

 3823 3 3 1888-[1896] 

  1.6.2.15-3 "Ruolo di matricola dei militari di I categoria dall'anno 1866 al 1874".  

 1 registro 

 3824 4 4 [1888]-[1898] 

  1.6.2.15-4 "Ruolo di matricola dei militari di II categoria dall'anno 1846 al 1877".  

 1 registro 

 3825 5 5 [1893]-[1908] 

  1.6.2.15-5 "Ruolo di matricola dei militari di I categoria dall'anno 1878 al 1881".  

 1 registro 

 3826 6 6 [1895]-[1908] 

  1.6.2.15-6 "Ruolo di matricola dei militari di III categoria dall'anno 1876 al 1887".  

 1 registro 
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serie 1.6.2.16 - Registro dei renitenti 
 1854-1882 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3827 1 1 1854-1882 

  1.6.2.16-1 "Registro dei renitenti". 

 1 registro 

serie 1.6.2.17 - Registri e rubriche delle pubblicazioni di matrimonio 

 1866-1902 (unità 23)  

 n. fald./reg. unità  

 3828 1 1 1866 

  1.6.2.17-1 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1866".  

 1 registro 

 3829 2 2 1867 

  1.6.2.17-2 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1867".  

 1 registro 

 3830 3 3 1867-1902 

  1.6.2.17-3 "Protocollo delle richieste pubblicazioni matrimonio dal 1867 al 1902".  

 1 registro 

 3831 4 4 1868 

  1.6.2.17-4 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1868".  

 1 registro 

 3832 5 5 1869 

  1.6.2.17-5 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1869".  

 1 registro 

 3833 6 6 1870 

  1.6.2.17-6 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1870".  

 1 registro 

 3834 7 7 1871 

  1.6.2.17-7 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1871".  

 1 registro 

 3835 8 8 1872 

  1.6.2.17-8 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1872".  

 1 registro 

 3836 9 9 1873 

  1.6.2.17-9 "Rubrica del registro delle pubblicazioni di matrimoni dell'anno 1873".  

 1 registro 

 3837 10 10 1874 

  1.6.2.17-10 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1874".  

 1 registro 

 3838 11 11 1875 

  1.6.2.17-11 "Rubrica del registro delle pubblicazioni di matrimoni dell'anno 1875". 

 1 registro 

 3839 12 12 1876 

  1.6.2.17-12 "Rubrica del registro delle pubblicazioni dell'anno 1876".  

 1 registro 

 3840 13 13 1877 

  1.6.2.17-13 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1877".  

 1 registro 

 3841 14 14 1878 

  1.6.2.17-14 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1878".  

 1 registro 

 3842 15 15 1879 

  1.6.2.17-15 "Indice annuale delle pubblicazioni di matrimonio 1879".  

 1 registro 

 3843 16 16 1880 

  1.6.2.17-16 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1880".  

 1 registro 

 3844 17 17 1881 

  1.6.2.17-17 "Rubrica del registro delle richieste di pubblicazione matrimoni dell'anno 1881".  

 1 registro 

 3845 18 18 1882 
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  1.6.2.17-18 "Rubrica del registro delle pubblicazioni di matrimonio per l'anno 1882".  

 1 registro 

 3846 19 19 1883 

  1.6.2.17-19 "Indice annuale degli atti di pubblicazioni di matrimonio 1883".  

 1 registro 

 3847 20 20 1884 

  1.6.2.17-20 "Indice annuale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio 1884".  

 1 registro 

 3848 21 21 1885 

  1.6.2.17-21 "Rubrica delle pubblicazioni di matrimonio anno 1885".  

 1 registro 

 3849 22 22 1886 

  1.6.2.17-22 "Indice annuale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio 1886". 

 1 registro 

 3850 23 23 1887 

  1.6.2.17-23 "Indice annuale pubblicazioni matrimonio 1887".  

 1 registro 

serie 1.6.2.18 - Registri e rubriche delle degli atti di cittadinanza 

 1867-1902 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3851 1 1 1867-1902 

  1.6.2.18-1 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

serie 1.6.2.19 - Lista elettorale per la camera di commercio 

 1891-1895 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3852 1 1 1891-1895 

  1.6.2.19-1 "Lista elettorale per la camera di commercio ed arti".  

 1 registro 

serie 1.6.2.20 - Mastro per diverse partite speciali e patrimoniali 
 1871-1894 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3853 1 1 [1871]-[1894] 

  1.6.2.20-1 "Mastri per diverse partite speciali e patrimoniali del comune di Treviglio".  

   Contiene: partite contabili speciali relative alla gestione economica del collegio  

 convitto della scuola normale, gestione del legato Crivelli Tommaso per il mercato  

 dei bovini e per il libretto della cassa di risparmio; parti relative alle spese  

 mandamentali (1); partite diverse concernenti spese per il personale (guardie  

 campestri e municipali, commesso di polizia urbana e capo guardie, guardie  

 municipali, impiegati. 

 1 registro 

 note:  

 (1) Spese per ogni singolo comune del mandamento, compreso Treviglio, più le spese competenti a Treviglio in  

 quanto capoluogo del mandamento.  

serie 1.6.2.21 - Atti di nascita 

 1866-1897 (unità 32)  

 n. fald./reg. unità  

 3854 1 1 1866 

  1.6.2.21-1 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3855 2 2 1867 
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  1.6.2.21-2 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3856 3 3 1868 

  1.6.2.21-3 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3857 4 4 1869 

  1.6.2.21-4 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3858 5 5 1870 

  1.6.2.21-5 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3859 6 6 1871 

  1.6.2.21-6 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3860 7 7 1872 

  1.6.2.21-7 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3861 8 8 1873 

  1.6.2.21-8 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3862 9 9 1874 

  1.6.2.21-9 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3863 10 10 1875 

  1.6.2.21-10 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3864 11 11 1876 

  1.6.2.21-11 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3865 12 12 1877 

  1.6.2.21-12 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3866 13 13 1878 

  1.6.2.21-13 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3867 14 14 1879 

  1.6.2.21-14 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3868 15 15 1880 

  1.6.2.21-15 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3869 16 16 1881 

  1.6.2.21-16 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3870 17 17 1882 

  1.6.2.21-17 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3871 18 18 1883 

  1.6.2.21-18 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3872 19 19 1884 

  1.6.2.21-19 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3873 20 20 1885 

  1.6.2.21-20 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3874 21 21 1886 

  1.6.2.21-21 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3875 22 22 1887 

  1.6.2.21-22 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 
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 3876 23 23 1888 

  1.6.2.21-23 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3877 24 24 1889 

  1.6.2.21-24 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3878 25 25 1890 

  1.6.2.21-25 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3879 26 26 1891 

  1.6.2.21-26 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3880 27 27 1892 

  1.6.2.21-27 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3881 28 28 1893 

  1.6.2.21-28 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3882 29 29 1894 

  1.6.2.21-29 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3883 30 30 1895 

  1.6.2.21-30 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3884 31 31 1896 

  1.6.2.21-31 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

 3885 32 32 1897 

  1.6.2.21-32 Registro degli atti di nascita. 

 1 registro 

serie 1.6.2.22 - Indici decennali degli atti di nascita 

 1866-1905 (unità 6)  

 n. fald./reg. unità  

 3886 1 1 1866-1875 

  1.6.2.22-1 Indice decennale del registro degli atti di nascita.  

 1 registro 

 3887 2 2 1876-1884 

  1.6.2.22-2 Indice decennale delle nascite.  

 1 registro 

 3888 3 3 1876-1885 

  1.6.2.22-3 Indice decennale del registro degli atti di nascita.  

 1 registro 

 3889 4 4 1885-1899 

  1.6.2.22-4 Indice delle nascite. 

 1 registro 

 3890 5 5 1886-1905 

  1.6.2.22-5 Indice decennale del registro degli atti di nascita.  

 1 registro 

 3891 6 6 1894-1900 

  1.6.2.22-6 Indice decennale del registro degli atti di nascita.  

 1 registro 

serie 1.6.2.23 - Atti di cittadinanza 

 1866-1897 (unità 32)  

 n. fald./reg. unità  

 3892 1 1 1866 

  1.6.2.23-1 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 
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 note:  

 (1) Presso l'Ufficio stato civile.  

 3893 2 2 1867 

  1.6.2.23-2 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3894 3 3 1868 

  1.6.2.23-3 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3895 4 4 1869 

  1.6.2.23-4 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3896 5 5 1870 

  1.6.2.23-5 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3897 6 6 1871 

  1.6.2.23-6 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3898 7 7 1872 

  1.6.2.23-7 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3899 8 8 1873 

  1.6.2.23-8 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3900 9 9 1874 

  1.6.2.23-9 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3901 10 10 1875 

  1.6.2.23-10 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3902 11 11 1876 

  1.6.2.23-11 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3903 12 12 1877 

  1.6.2.23-12 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3904 13 13 1878 

  1.6.2.23-13 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3905 14 14 1879 

  1.6.2.23-14 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3906 15 15 1880 

  1.6.2.23-15 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3907 16 16 1881 

  1.6.2.23-16 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3908 17 17 1882 

  1.6.2.23-17 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3909 18 18 1883 

  1.6.2.23-18 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3910 19 19 1884 

  1.6.2.23-19 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3911 20 20 1885 

  1.6.2.23-20 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3912 21 21 1886 

  1.6.2.23-21 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 
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 3913 22 22 1887 

  1.6.2.23-22 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3914 23 23 1888 

  1.6.2.23-23 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3915 24 24 1889 

  1.6.2.23-24 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3916 25 25 1890 

  1.6.2.23-25 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3917 26 26 1891 

  1.6.2.23-26 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3918 27 27 1892 

  1.6.2.23-27 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3919 28 28 1893 

  1.6.2.23-28 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3920 29 29 1894 

  1.6.2.23-29 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3921 30 30 1895 

  1.6.2.23-30 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3922 31 31 1896 

  1.6.2.23-31 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

 3923 32 32 1897 

  1.6.2.23-32 "Registro degli atti di cittadinanza". 

 1 registro 

serie 1.6.2.24 - Atti di matrimonio 

 1866-1897 (unità 32)  

 n. fald./reg. unità  

 3924 1 1 1866 

  1.6.2.24-1 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3925 2 2 1867 

  1.6.2.24-2 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3926 3 3 1868 

  1.6.2.24-3 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3927 4 4 1869 

  1.6.2.24-4 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3928 5 5 1870 

  1.6.2.24-5 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3929 6 6 1871 

  1.6.2.24-6 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3930 7 7 1872 

  1.6.2.24-7 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3931 8 8 1873 

  1.6.2.24-8 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 
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 3932 9 9 1874 

  1.6.2.24-9 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3933 10 10 1875 

  1.6.2.24-10 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3934 11 11 1876 

  1.6.2.24-11 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3935 12 12 1877 

  1.6.2.24-12 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3936 13 13 1878 

  1.6.2.24-13 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3937 14 14 1879 

  1.6.2.24-14 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3938 15 15 1880 

  1.6.2.24-15 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3939 16 16 1881 

  1.6.2.24-16 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3940 17 17 1882 

  1.6.2.24-17 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3941 18 18 1883 

  1.6.2.24-18 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3942 19 19 1884 

  1.6.2.24-19 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3943 20 20 1885 

  1.6.2.24-20 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3944 21 21 1886 

  1.6.2.24-21 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3945 22 22 1888 

  1.6.2.24-22 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3946 23 23 1889 

  1.6.2.24-23 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3947 24 24 1890 

  1.6.2.24-24 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3948 25 25 1891 

  1.6.2.24-25 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3949 26 26 1892 

  1.6.2.24-26 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3950 27 27 1893 

  1.6.2.24-27 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3951 28 28 1894 

  1.6.2.24-28 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3952 29 29 1895 
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  1.6.2.24-29 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3953 30 30 1896 

  1.6.2.24-30 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3954 31 31 1896 

  1.6.2.24-31 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

 3955 32 32 1897 

  1.6.2.24-32 Registro degli atti di matrimonio. 

 1 registro 

serie 1.6.2.25 - Indici decennali degli atti di matrimonio 

 1866-1995 (unità 4)  

 n. fald./reg. unità  

 3956 1 1 1866-1875 

  1.6.2.25-1 Indice decennale del registro degli atti di matrimonio.  

 1 registro 

 3957 2 2 1876-1885 

  1.6.2.25-2 Indice decennale del registro degli atti di matrimonio.  

 1 registro 

 3958 3 3 1886-1895 

  1.6.2.25-3 Indice decennale del registro degli atti di matrimonio.  

 1 registro 

 3959 4 4 1896-1905 

  1.6.2.25-4 Indice decennale del registro degli atti di matrimonio.  

 1 registro 

serie 1.6.2.26 - Atti di morte 

 1866-1897 (unità 34) 

 n. fald./reg. unità  

 3960 1 1 1866 

  1.6.2.26-1 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3961 2 2 1866 

  1.6.2.26-2 Registro degli atti di cittadinanza. 

 1 registro 

 3962 3 3 1866 

  1.6.2.26-3 Registro degli atti di cittadinanza. 

 1 registro 

 3963 4 4 1867 

  1.6.2.26-4 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3964 5 5 1868 

  1.6.2.26-5 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3965 6 6 1869 

  1.6.2.26-6 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3966 7 7 1870 

  1.6.2.26-7 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3967 8 8 1871 

  1.6.2.26-8 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3968 9 9 1872 

  1.6.2.26-9 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3969 10 10 1873 

  1.6.2.26-10 Registro degli atti di morte. 
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 1 registro 

 3970 11 11 1874 

  1.6.2.26-11 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3971 12 12 1875 

  1.6.2.26-12 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3972 13 13 1876 

  1.6.2.26-13 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3973 14 14 1877 

  1.6.2.26-14 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3974 15 15 1878 

  1.6.2.26-15 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3975 16 16 1879 

  1.6.2.26-16 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3976 17 17 1880 

  1.6.2.26-17 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3977 18 18 1881 

  1.6.2.26-18 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3978 19 19 1882 

  1.6.2.26-19 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3979 20 20 1883 

  1.6.2.26-20 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3980 20 21 1884 

  1.6.2.26-21 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3981 22 22 1885 

  1.6.2.26-22 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3982 23 23 1886 

  1.6.2.26-23 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3983 24 24 1887 

  1.6.2.26-24 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3984 25 25 1888 

  1.6.2.26-25 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3985 26 26 1889 

  1.6.2.26-26 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3986 27 27 1890 

  1.6.2.26-27 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3987 28 28 1891 

  1.6.2.26-28 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3988 29 29 1892 

  1.6.2.26-29 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3989 30 30 1893 

  1.6.2.26-30 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 
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 3990 31 31 1894 

  1.6.2.26-31 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3991 32 32 1895 

  1.6.2.26-32 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3992 33 33 1896 

  1.6.2.26-33 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

 3993  34 1897 

  1.6.2.26-34 Registro degli atti di morte. 

 1 registro 

serie 1.6.2.27 - Indici decennali degli atti di morte 

 1866-1904 (unità 4) 

 n. fald./reg. unità  

 3994  1 1866-1875 

  1.6.2.27-1 Indice decennale del registro degli atti di morte.  

 1 registro 

 3995  2 1876-1885 

  1.6.2.27-2 Indice decennale del registro degli atti di morte.  

 1 registro 

 3996  3 1886-1895 

  1.6.2.27-3 Indice decennale del registro degli atti di morte.  

 1 registro 

 3997  5 1896-1904 

  1.6.2.27-4 Indice decennale del registro degli atti di morte.  

 1 registro 





Soggetto produttore: Comune di Caravaggio 
Il comune di Caravaggio é menzionato per la prima volta in una convenzione stipulata dai suoi tre consoli con 
il vescovo di Cremona nel novembre 1182. Quattro anni più tardi, Caravaggio fu inserito da Federico I nella 
"communitas mediolanensis". Distrutto nel 1251, Caravaggio fu dichiarata nel 1323 terra della Santa Sede. 
Ciò, tuttavia, non impedì che nel 1335 il comune venisse incorporato nello stato visconteo con la conferma 
degli statuti del 1332. Il comune trecentesco appare amministrato da un podestà, affiancato da un 
luogotenente, e da un castellano, tutti di nomina milanese, e da organi cittadini: un consiglio generale, che si 
riuniva ogni anno alla fine di giugno per procedere al riparto fiscale, un consiglio ordinario, formato da 
quattordici consiglieri e quattro consoli, un cancelliere. Tale organigramma pare rimanere sostanzialmente 
stabile sino a metà Settecento. In quanto centro della Gera d'Adda, inoltre, vi risiedeva anche un vicario 
(commissario in epoca sforzesca) e un traverserio (poi capitano del divieto) preposto al dazio di transito.  

Nel 1453 ottenne da Milano la conferma di tutti i privilegi concessi in precedenza.  

Nel maggio 1525 Caravaggio venne infeudato al marchese Giovanni Paolo Sforza (e ai suoi discendenti) con 
la concessione del mero e misto imperio. Il marchesato comprendeva anche Misano, Calvenzano, Casirate, 
Arzago, Canonica, Fara e Pontirolo (Santagiuliana 1951). Alla fine del '600, esauritasi la discendenza 
sforzesca, tornò libero comune. Acconsentì all'inizio del Settecento alla infeudazione alla Sforza Visconti nel 
1713.  

l comune era amministrato da un consiglio ordinario formato da diciotto membri, tutti più o meno estimati nella 
comunità. "Ogn'anno de suddetti n° 18 si fanno tre biglietti ed in ciascuno di detti biglietti si pone il nome di 
quattro e poi a sorte si estrahe un biglietto e quelli che sono notati nel medesimo governano come consoli, o 
sia regenti la comunità ne primi quattro mesi dell'anno". I consiglieri restavano in carica per tre anni. Ogni 
anno venivano eletti quattro "soprintendenti de mandati, de confessi e per la formazione de riparti e de conti 
all'esattore" (detti ragionati della comunità).  

In altre situazioni, si invitavano anche i maggiori estimati, a formare un consiglio allargato. Il consiglio 
generale dei capifamiglia e degli estimati si riuniva il 24 giugno, per le imposte, o quando serviva. Ai consigli 
partecipava il podestà. Vi erano due cancellieri, il "cancellier notaro" e il "ragionato": il primo aveva cura dei 
mandati, lettere, libri dei conti resi dall'esattore; il secondo del catasto e si occupava dei riparti d'estimo.  

A metà Settecento il risultavano salariati anche due cancellieri, uno dei quali definito anche ragionato, due 
cavalieri "solicitator" in Milano, un campanaro, un quattro portinari delle porte, un chirurgo, alcuni deputati alle 
strade e acque, un sovrastante della Roggia Grande, uno della Roggia di Sopra, uno della Roggia Basso, uno 
del Rebusino, un camparo della roggia Morengo. A quella data contava 2140 abitanti (risposte ai 
quarantacinque quesiti). 
La riforma del 1755 organizzò il comune secondo il dettato generale (editto 30 dicembre 1755). (1)  

 

note: 
(1) Notizie generali sul profilo istituzionale sono tratte anche da: Civita, Bergamo, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV - XIX 
secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 1999, repertoriazione a cura di Fabio Luini (Archimedia s.c.). 





archivio 2 - Comune di Caravaggio 

Descrizione del complesso archivistico 

 1401-1600 (unità 2)  

Tale archivio aggregato è costituito unicamente da due registri, uno relativo all'estimo e l'altro alla contabilità 
generale del comune di Caravaggio in Antico Regime. Non è stato possibile accertare i motivi per cui questa 
documentazione si trovi aggregata all'archivio comunale di Treviglio. Tra le ipotesi formulabili c'è quella della 
provenienza da una Cancelleria distrettuale, ma non è possibile stabilire quando questo versamento sia stato 
effettuato. 

Struttura 

Classificazione Denominazione Estremi cronologici Schede Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 2 Comune di Caravaggio 1401 - 1600 2 2 0 

Serie 2.1 Estimo 1401 - 1600 1 1 0 

Serie 2.2 Libri mastri 1550 - 1569 1 1 0 

serie 2.1 - Libri dell'estimo 
 1401-1600 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3998 1 1 sec. XV-XVI 

  2.1-1 Estimo dei beni mobili ed immobili degli uomini del comune di Caravaggio, ripartito  

 per porte. (1) 

 1 registro membr. e cart., orig. cc. 432; cc. 1 - 64 mancanti;, mm. 430x290, leg. in pelle  

 decorata a secco su cartone, italiano, latino e volgare 

 segnatura precedente: 25 

 note:  

 (1) Da c. 236, che riporta la data 1477, cambia la scrittura presentando annotazioni della prima metà del sec.  

 XVI.  

serie 2.2 - Libri mastri 
 1550-1569 (unità 1)  

 n. fald./reg. unità  

 3999 2 2 1550-1569 

  2.2-1 Libro mastro delle entrate e delle uscite della tesoreria del comune di Caravaggio.  

   Sottoscrive Guglielmo Bertonus, cancelliere del comune di Caravaggio dal 1568.  

 1 registro, orig. cc. 367; cc. 40 - 79 mancanti; alcune carte, mm. 430x290, leg. posteriore in  

 pelle decorata su cartone  

 segnatura precedente: 2 





Soggetto produttore: Commissariato Distrettuale di Treviglio 
1816-1859 
Dal 1816 al 1853 in base al compartimento territoriale delle province lombarde nel regno Lombardo-Veneto, il 
distretto X di Treviglio nella provincia di Bergamo comprendeva i comuni di Arzago, Brignano, Calvenzano, 
Canonica, Caravaggio, Casirate, Fara in Gera d'Adda, Fornovo, Massari de Melzi, Misano, Pagazzano, 
Pontirolo, Treviglio, Castel Rozzone (notificazione 12 febbraio 1816 e notificazione 1 luglio 1844).  

Dal 1853 al 1858 (notificazione 23 giugno 1853), costituivano il distretto XI di Treviglio della provincia di 
Bergamo i comuni di Arcene, Arzago, Bariano, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, 
Ciserano, Fara, Fornovo, Lurano, Massari de Melzi, Misano, Morengo, Pagazzano, Pontirolo, Pognano, 
Spirano, Treviglio, Castel Rozzone con una popolazione complessiva di abitanti 38.510. (1)  

 

note 
(1) Notizie generali sul profilo istituzionale sono tratte anche da: Civita, Bergamo, Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV - XIX 
secolo. Bergamo, Progetto CIVITA, Regione Lombardia, Milano, 1999, repertoriazione a cura di Fabio Luini (Archimedia s.c.). 





archivio 3 - Commissariato Distrettuale di Treviglio 

Descrizione del complesso archivistico 

 1819-1860 (unità 38, sottounità 3)  

L'archivio della Cancelleria censuaria pomi Commissariato Distrettuale di Treviglio doveva essere un 
complesso archivistico ragguardevole dal punto di vista quantitativo. L'intervento precedente ha confuso in 
modo irreversibile le carte del Commissario con quelle del comune e sono state identificate come unità 
archivistiche provenienti da quell'archivio solo 38 fascicoli che hanno mantenuto l'assetto originario. L'archivio 
della Cancelleria censuaria pomi Commissariato Distrettuale di Treviglio doveva essere un complesso 
archivistico ragguardevole dal punto di vista quantitativo. L'intervento precedente ha confuso in modo 
irreversibile le carte del Commissario con quelle del comune e sono state identificate come unità archivistiche 
provenienti da quell'archivio solo 38 fascicoli che hanno mantenuto l'assetto originario. Non è possibile avere 
notizie precise circa le sorti di quell'archivio. Nella documentazione dell'archivio comunale è presente un 
verbale del 1862 circa la consegna da parte della Sottoprefettura di Treviglio di documentazione proveniente 
dal soppresso ufficio del Commissariato Distrettuale. L'elenco (1) fa riferimento a circa 24 faldoni che si 
aggiungono ad altra documentazione già consegnata. Qui sono state collocate le adunanze del consiglio 
comunale sotto il titolo "Consigli e convocati" dal 1831 al 1859.  

L'archivio è costituito da 3 buste. 

Struttura 

Classificazione Denominazione Estremi cronologici Schede Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 3 Commissariato Distrettuale di Treviglio 1819 - 1860 41 38 3 

Titolo 3.1 Acque e strade 1847 - 1848 3 3 0 

Titolo 3.2 Consigli e convocati 1831 - 1859 29 29 0 

Titolo 3.3 Patrimonio Comunale 1819 - 1860 9 6 3 

 
   

titolo 3.1 - Acque e strade 
 1847-1848 (unità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 4000 1 1 1847 gennaio 20-1847 ottobre 25 

  3.1-1 "Strade 1847". 

   Carteggio relativo a diverse opere di manutenzione stradale.  

 1 fascicolo 

 4001 1 2 1847 febbraio 25-1848 febbraio 16 

  3.1-2 Vertenza con i frontisti della strada di circonvallazione per il taglio di rami e  

 riadattamento di due ponti. 

   Vertenza tra il comune e alcuni frontisti per il taglio di rami ingombranti la strada di  

 circonvallazione e la violazione di regolamenti circa la dislocazione di piante di gelsi  

 sul ciglio di detta strada; autorizzazione della Delegazione provinciale al pagamento  

 dei lavori di ristrutturazione di due ponti sulla strada per Pontirolo.  

 1 fascicolo 

 4002 1 3 1847 marzo 2-1847 dicembre 11 

  3.1-3 Abbattimento del portone di Porta Filagno e abbassamento e ampliamento della  

 strada di circonvallazione da Porta Torre a Porta Filagno.  

   Carteggio del Commissario Distrettuale con il comune e la Delegazione Provinciale  

 circa lo stanziamento dei fondi necessari per la realizzazione delle opere di  

 abbattimento del portone di Porta Filagno e l'abbassamento ed ampliamento della  

 strada di circonvallazione da Porta Torre a Porta Filagno. (1)  

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Fascicolo molto frammentario. proviene dell'archivio del Commissario Distrettuale.  
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titolo 3.2 - Consigli e convocati 
 1831-1859; antecedenti dal 1831 (unità 29)  

 n. fald./reg. unità  

 4003 1 4 1831 marzo 10-1831 novembre 7; antecedenti da 1831 gennaio 29  

  3.2-1 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4004 1 5 1832 febbraio 25-1832 dicembre 4 

  3.2-2 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4005 1 6 1833 marzo 26-1833 giugno 3  

  3.2-3 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4006 1 7 1834 marzo 22-1834 ottobre 31; antecedenti da 1834 gennaio 21  

  3.2-4 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4007 1 8 1835 febbraio 28-1835 novembre 3; antecedenti da 1835 gennaio 25  

  3.2-5 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4008 1 9 1836 febbraio 20-1836 ottobre 21; antecedenti da 1836 gennaio 21 

  3.2-6 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4009 1 10 1837 febbraio 27-1837 ottobre 10; antecedenti da 1837 gennaio 25  

  3.2-7 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4010 1 11 1838 febbraio 27-1838 novembre 18; antecedenti da 1838 gennaio 15  

  3.2-8 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4011 2 12 1839 febbraio 8-1839 giugno 2  

  3.2-9 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale. 

 1 fascicolo 

 4012 2 13 1840 maggio 29 

  3.2-10 Adunanza straordinaria del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 4013 2 14 1841 febbraio 22-1841 luglio 8  

  3.2-11 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale.  

 1 fascicolo 

 4014 2 15 1842 febbraio 16-1842 ottobre 14 

  3.2-12 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4015 2 16 1843 febbraio 17-1843 settembre 29 

  3.2-13 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4016 2 17 1844 febbraio 16-1844 giugno 18 

  3.2-14 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4017 2 18 1845 febbraio 17-1845 settembre 30; antecedenti da 1845 febbraio 12  

  3.2-15 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4018 2 19 1846 febbraio 24-1846 ottobre 23 

  3.2-16 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4019 2 20 1847 maggio 19-1847 settembre 6 

  3.2-17 Adunanza straordinaria del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4020 2 21 1848 febbraio 25-1848 ottobre 9 

  3.2-18 Adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4021 2 22 1849 marzo 10 

  3.2-19 Adunanza ordinaria del Consiglio Comunale.  

 1 fascicolo 

 4022 2 23 1850 marzo 8-1850 ottobre 7 

  3.2-20 "Protocollo della prima e seconda ordinaria adunanza 1850".  

 1 fascicolo 

 4023 2 24 1851 febbraio 19-1851 ottobre 22 

  3.2-21 "1851 protocolli della prima e seconda ordinarie adunanze" .  
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 1 fascicolo 

 4024 2 25 1852 febbraio 23-1852 ottobre 14; antecedenti da 1852 febbraio 7  

  3.2-22 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4025 2 26 1853 febbraio 25-1853 ottobre 14 

  3.2-23 "Dupli dei protocolli della prima seconda ordinarie adunanze dei Consigi e  

 Convocati degli anni 1850-51-53" (1). 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Il fascicolo contiene documentazione relativa solo al 1853.  

 4026 3 27 1854 febbraio 21-1854 ottobre 16 

  3.2-24 Adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4027 3 28 1855 marzo 6-1855 ottobre 1 

  3.2-25 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4028 3 29 1856 febbraio 22-1856 settembre 9 

  3.2-26 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4029 3 30 1857 febbraio 14 

  3.2-27 Adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4030 3 31 1858 marzo 10-1858 ottobre 14 

  3.2-28 Adunanze ordinarie del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

 4031 3 32 1859 marzo 23 

  3.2-29 Adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. 

 1 fascicolo 

titolo 3.3 - Patrimonio Comunale 
 1819-1860 (unità 6, sottounità 3)  

 n. fald./reg. unità  

 4032 3 33 1819 febbraio 6-1860 gennaio 26 

  3.3-1 "Spese incontrate per riparazioni adattamenti etc. dei locali comunali".  

   Carteggio con Delegazione Provinciale e la Deputazione comunale.  

 1 fascicolo 

 s. 1 1819 febbraio 6-1833 dicembre 12 

  Locali della Pretura. 

  Carteggio con la Delegazione Provinciale di Bergamo circa la necessità di nuovi  

 locali per Pretura del comune; appalto per le opere di adattamento e manutenzione  

 dello stabile comunale detto "Pretorio" aggiudicato a Giuseppe Antonio Peverelli;  

 verbale della liquidazione del canone annuo dell'affitto dei locali di proprietà del  

 comune alla Pretura di Treviglio, e stitpualzione del relativo nuovo contratto d'affitto da  

 parte della Pretura; cessione in subaffito dei predetti locali da parte del Commissario  

 Distrettuale a nome della Delegazione Provinciale alla Pretura; cessazione del  

 contratto d'affitto nel 1826; carteggio relativo al subentro di nuovi pretori ed  

 all'esecuzione di nuove opere di  

 1 fascicolo 

 s. 2 1846 marzo 2-1851 luglio 24 

  Locali della carceri. 

  Nuove opere necessarie alla sicurezza delle carceri eseguite da Stefano Bencetti;  

 carteggio relativo alla copertura della spesa.  

 1 fascicolo 

 s. 3 1855 maggio 31-1860 gennaio 26 

  Locali della carceri e della Pretura. 

  Esecuzione di opere di ampliamento della Pretura e delle annesse carceri da parte  

 di Stefano Roncari di Milano; carteggio relativo alla copertura della spesa.  

 1 fascicolo 

 4033 3 34 1839 marzo 18-1848 dicembre 9; seguiti a 1851 giugno 2  

  3.3-2 "Illuminazione pubblica". 

   Carteggio con il Commissario Distrettuale e la Delegazione Provinciale circa la  

 gestione dell'illuminazione pubblica nel comune (1).  
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 1 fascicolo 

 note:  

 (1) Si tratta di un fascicolo proveneiente dall'archivio del Commissario Distrettuale e dalla documentazione si  

 hanno notizie circa la continua mancanza di oblatori alle gare di appalto e alcune notizie circa prestazioni di  

 fornitori: fornitra di olio combustibile, di lampade e della manodopera necessaria per l'accensione e lo  

 spegnimento. Il progetto del 1840 relativo alla gestione dell'illuminazione non è più stato modificato nell'arco di  

 tempo considerato da questa documentazione.  

 4034 3 35 1843-1847 

  3.3-3 Carteggio relativo all'istanza di Giuseppe Biffi circa la costruzione di un nuovo  

 fabbricato in Porta Filagno. 

 1 fascicolo 

 4035 3 36 1849 gennaio 14-1859 aprile 18 

  3.3-4 "Oggetti vari 1849-1850". 

   Carteggio con la Deputazione comunale e con diversi in relazione ad oggetti attinenti  

 la gestione del patrimonio comunale.  

 1 fascicolo 

 4036 3 37 1850 maggio 24-1860 gennaio 16 

  3.3-5 "Oggetti vari 1851". 

   Carteggio con la Deputazione comunale relativo all'appalto della spazzatura delle  

 strade. 

 1 fascicolo 

 4037 3 38 1851 maggio 12-1858 luglio 21 

  3.3-6 "Atti riguardanti l'esecuzione di una nuova caserma per la Regia Gendarmeria". 

   Costruzione di una nuova caserma per la Gendarmeria nell'area indiviudata nell'orto  

 di proprietà dell'eredità Sabaddino Moruzzi, in parte dalle Scuole Femminili e in parte  

 nella Piazzetta di San Rocco; deliberazione del consiglio comunale circa la copertura  

 delle spese; offerta di Giovanni Cremonesi per la ristrutturazione di uni stabile si sua  

 proprietà da adibire a caserma, rigetto della proposta per l'indattabilità dei locali;  

 aggiudicazione delle opere di costruzione secondo il primo progetto a Francesco  

 Somaini 

 1 fascicolo 

Soggetto Produttore: Cancelleria del censo di Rivolta 
Nel compartimento territoriale della Lombardia austriaca, pubblicato con editto del 26 settembre 1786, il 
comune di Rivolta apparteneva alla Gera d'Adda inferiore, delegazione XXVI della provincia di Lodi (Editto 26 
settembre 1786 c).  

 



archivio 4 - Cancelleria del censo di Rivolta 

Descrizione del complesso archivistico 

 1785-1795 (unità 23)  

Si tratta di documentazione,  trasmissione di editti, leggi e avvisi, prevalentemente indirizzata dall'Intendenza 
Provinciale Politica di Lodi al Cancelliere del censo di Rivolta, Giovanni Antonio Secchi. Probabilmente la 
presenza di tale documentazione è spiegabile con un errore di versamento compiuto nel 1791 quando 
Treviglio ritorna nella Provincia di Milano con il ripristino della distrettuazione del 1755.  

L'archivio è costituito da 1 busta. 

Struttura 

Classificazione Denominazione Estremi cronologici Schede Unità 
Sotto 
unità 

Archivio 4 Cancelleria del censo di Rivolta 1785 - 1795 23 23 0 

Serie 4.1 Carteggio 1785 - 1795 23 23 0 

 
 

serie 4.1 - Carteggio 
 1785-1795 (unità 23)  

 n. fald./reg. unità  

 4038  1 1785 settembre 4-1788 dicembre 16 

  4.1-1 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta, Secchi Antonio, con l'Intendente  

 Politico di Milano circa l'impegno in denaro dei comuni del distretto in cartelle del  

 Monte S. Teresa. 

 1 fascicolo 

 4039  2 [1786] 

  4.1-2 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Avvisi del Cancelliere del Censo di Rivolta, circa l'esecuzione di opere da parte dei  

 frontisti prima delle manutenzioni delle strade comunali interne.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Fascetto n. 107. 

 4040  3 1787 gennaio 19-1789 marzo 17 

  4.1-3 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Decreto del Consiglio di Governo circa il conferimento di procura al Cassiere  

 generale dello stato per la riscossione di crediti in Milano; deleghe delle Deputazioni  

 dell'Estimo di Pandino e Nosadello Lodigiano ricevute dal Cancelliere del Censo di  

 Rivolta, Secchi Giovanni Antonio. 

 1 fascicolo 

 4041  4 1788-1795 

  4.1-4 Carteggio del Cancelliere Censo di Rivolta. 

   Rimborso delle spese sostenute per le fazioni militari durante la "guerra d'Italia", dal  

 1739 al 1755 dalle comunità aggregate all'Intendenza Politica Provinciale di Lodi:  

 corrispondenza tra l'Intendenza Politica Provinciale di Lodi e Antonio Secchi,  

 Cancelliere del Censo di Rivolta. Seguito missiva inviata da Antonio Zumallo ad  

 Antonio Secchi, cancelliere del censo di Rivolta.  

 1 fascicolo 

 segnatura precedente: Segnatura. b. 6 n. 105. 7.  

 4042  5 1789 gennaio 14-1789 gennaio 14 

  4.1-5 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione da parte dell'Intendenza Politica di Lodi al del Cancelliere del Censo di  

 Rivolta, Secchi Giovanni Antonio, di ricevute del Cassiere Generale dello Stato per del  

 deposito di cartelle di capitali della provincia impiegati sul Monte di Santa Teresa.  

 1 fascicolo 

 4043  6 1789 dicembre 28-1790 gennaio 9 

  4.1-6 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi al Cancelliere del Censo di Rivolta  

 dell'editto relativo agli indennizzi per danni e espropri di pubblica utilità.  
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 1 fascicolo 

 4044  7 1790 aprile 2-1790 aprile 5 

  4.1-7 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo a disposizioni di cambio delle doppie spagnole  

 coniate dopo il 1785. 

 1 fascicolo 

 4045  8 1790 aprile 13-1790 maggio 8  

  4.1-8 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'editto relativo all'estensione alla provincia di Mantova delle regole sul pagamento  

 dei carichi fiscali dei livelli ecclesiatici.  

 1 fascicolo 

 4046  9 1790 aprile 26-1790 aprile 28 

  4.1-9 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo all'arresto dei soldati disertori.  

 1 fascicolo 

 4047  10 1790 aprile 30-1790 maggio 12 

  4.1-10 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo alla fiera di S. Angelo.  

 1 fascicolo 

 4048  11 1790 aprile 30-1790 maggio 17 

  4.1-11 Carteggio del Cancelliere Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'editto relativo alle subaste giudiziali a chiarimento degli articoli 339 e 349 del  

 nuovo regolamento giudiziario. 

 1 fascicolo 

 4049  12 1790 giugno 17-1790 giugno 20 

  4.1-12 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'editto relativo all'esercizio del diritto patronale dei benefici semplici.  

 1 fascicolo 

 4050  13 1790 luglio 17-1790 luglio 31 

  4.1-13 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo all'affitto di quattro botteghe in Milano sul ponte di S.  

 Celso di ragione della Camera Ducale. 

 1 fascicolo, danni: macchie 

 4051  14 1790 settembre 7-1790 settembre 15 

  4.1-14 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo alla convenzione di estradizione di malviventi con la  

 Repubblica di Genova. 

 1 fascicolo 

 4052  15 1790 ottobre 2-1790 ottobre 20 

  4.1-15 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo all'esecuzione d'ufficio delle opere stradali nei casi di  

 renitenza dei privati. 

 1 fascicolo 

 4053  16 1790 ottobre 4-1790 ottobre 10 

  4.1-16 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo alla nuova tariffa della valutazione delle monete d'oro  

 calanti o fuori corso. 

 1 fascicolo 

 4054  17 1790 ottobre 25-1790 ottobre 27 

  4.1-17 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta.  

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo alla riduzione del prezzo delle corse in posta e delle  

 mance ai postiglioni. 

 1 fascicolo 
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 4055  18 1790 ottobre 30-1790 novembre 16 

  4.1-18 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 del riparto del carico regio per il 1791  

 1 fascicolo 

 4056  19 1790 ottobre 31-1790 novembre 16 

  4.1-19 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'editto relativo alla nuova sistemazione delle parrocchie nella Lombardia  

 Austriaca. 

 1 fascicolo 

 4057  20 1790 novembre 11-1790 novembre 16 

  4.1-20 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo alle siposizioni della commissione giudiziaria politica  

 sull'esazione delle spese gravanti sugli utenti di acque per opere fatte ad uso  

 pubblico. 

 1 fascicolo 

 4058  21 1790 novembre 22-1790 dicembre 2 

  4.1-21 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo all'incetta del burro e al relativo suo aumento di prezzo.  

 1 fascicolo 

 4059  22 1790 dicembre 15-1791 gennaio 8 

  4.1-22 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Trasmissione dell'Intendenza Politica di Lodi alla Cancelleria del Censo di Rivolta  

 dell'avviso governativo relativo all'istituzione in Milano di una scuola pubblica di  

 vetereinaria. 

 1 fascicolo 

 note:  

 (1) I fascicoli sono composti da atti di trasmissione dell'Intendenza politica di Lodi al cancelliere Giovanni  

 Antonio Secchi. Chiude la pratica l'avviso di ricevimento e di affissione del console e del sindaco di Rivolta.  

 4060  23 [1790] 

  4.1-23 Carteggio del Cancelliere del Censo di Rivolta. 

   Avvisi del Cancelliere del Censo di Rivolta, circa l'esecuzione di opere da parte dei  

 frontisti prima delle manutenzioni delle strade comunali interne.  

 1 fascicolo 
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Cortesi 1983 = M. Cortesi, Catalogo dei codici, in Statuti Rurali e statuti di valle. la Provincia di Bergamo nei secoli XIII-
XVIII (Fonti per lo studio del territorio bergamasco, III), Bergamo, Provincia di Bergamo - Assessorato Istruzione e Cultura 
- Centro Documentazione Beni Culturali, 1983. 

Cortesi 1984 = G. Cortesi, Arcene. Assaggi e saggi, Padova 1984. 

Cortesi 1988 = M. Cortesi, Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000, Bergamo, Bolis, 1988. 

Cristiani 1967, E. Cristiani, Le alternanze tra consoli e podestà ed i podestà cittadini. Atti del Congresso Storico 
Internazionale per l'ottavo centenario della prima Lega Lombarda (Bergamo 4-8 settembre 1967), Milano, Comune di 
Bergamo e Cariplo, 1971. 

Dal Bosco 1872 = B. Dal Bosco, Ferrovia diretta Treviglio - Coccaglio : osservazioni, Milano, Salvi, 1872. 

Dal Negro 1978 = F. Dal Negro, 1863: la ferrovia a Crema : storia della progettazione, costruzione e primi anni di esercizio 
della strada ferrata Treviglio - Cremona, Crema, Arti grafiche cremasche, 1978. 

Dalle Nogare, Scarazzini 1988, = Notizie sugli archivi dei Comuni e dei cessati E.C.A. della Lombardia, L. Dalle Nogare, 
G. Scarazzini (a cura di), vol. V - provincia di Bergamo, Milano, Regione Lombardia, 1988. 

Decreti del ducato di Milano 1654 = Antiqua Ducum Mediolani decreta, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & 
Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654. 

Della Valentina 1984 = G. Della Valentina. Terra, lavoro e società. Fonti per la storia del bergamasco in età 
contemporanea, Bergamo, Il Filo d'Arianna, 1984. 

Facchetti 1915 = G. Facchetti, Treviglio che passa. Ricordi e visioni degli ultimi quarant'anni. Conferenza tenuta il 12 
settembre 1915 al Teatro Sociale, Treviglio, Tipografia Messaggi, 1915. 

Ferro 1847 = M. Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, vol. II, Venezia, Andrea Santini e figlio, 1847. 

Ferrovia Palazzolo - Martinengo - Treviglio 1906 = Ferrovia Palazzolo - Martinengo - Treviglio: relazione (Comitato 
promotore di Martinengo), Milano, Tip. E. Reggiani, 1906. 
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Ferrovia per Cremona = Societa Italiana per le strade ferrate meridionali : esercizio della rete adriatica : direzione dei 
lavori, Linea Codogno-Cremona di lunghezza Km 27+329,80 . *Linea Legnago-Monselice di lunghezza Km 37+947,00 . 
*Linea Cremona-Treviglio di lunghezza km. 64+575,75 . *Linea Olmeneta-Brescia di lunghezza Km 38+767,40 . *Linea 
Pavia-Casalpusterlengo di lunghezza Km 41+605,50 : plaimetria-profilo / Societa italiana per le strade ferrate meridionali. 
Esercizio della rete adriatica. Direzione dei lavori, s.n.t.  

Ferrovia Treviglio - Bergamo - Rovato = Societa Italiana per le strade ferrate meridionali : esercizio della rete adriatica : 
direzione dei lavori, Linea Monza-Calolzio di lunghezza Km 30+402,68 . *Linea Treviglio-Bergamo-Rovato di lunghezza 
Km 53+593,78 . *Linea Bergamo-Lecco di lunghezza Km 33+012,65 . *Linea Palazzolo-Paratico di lunghezza Km 
10+432,53 : plaimetria-profilo, s.n.t. 

Fiorentini 1888 = L. Fiorentini, Monografia della Provincia di Bergamo, Bergamo, Tipografia Bolis, 1888. 

Fontana 1846-54 = L. Fontana, Regolatore amministrativo teorico pratico ad uso degli impiegati aministrativi in genere e 
specialmente degli II. RR. Commissari Distrettuali, alunni di concetto negli Uffici amministrativi, deputazioni 
all'amministrazione comunale, segretarj, agenti e cursori comunali, impiegati di sanità ingegneri negli oggetti che hanno 
rapporto con la pubblica amministrazione, parrochi, subeconomi, fabricerie e personale addetto alla pubblica istruzione 
elementare ecc.ecc. compilato da Leone Fontana, I. R. Agg. Commissario, Milano Stabilimento di Civelli Giusepe e 
comp., 1846-1854 

Formiga 1946 = A. Formiga, La città di Treviglio, Treviglio, Bonomi, 1947. 

Furia, Maraniello, Ciammaichella 1980 = P. Furia, A. Maraniello, E. Ciammaichella, Treviglio e i suoi colori : il centro 
storico, s.l., s.e. 1980. 

Galbiati 1895 = F. Galbiati, La comunità di Romano. 1427-1429, Romano di Lombardia, F.lli Rottigni, 1895. 

Gasparini 1881 = A. Gasparini, Monografia agricola della provincia di Bergamo, Bergamo, Edizioni Gaffuri e Gatti, 1881. 

Gennaro 2003 = E. Gennaro, Treviglio nel Seicento tra miracoli, uomini e soldi : un processo informativo del 1676 sul 
miracolo della Madonna del Rivellino, Treviglio, Imprimatur, 2003. 

Gennaro, Santagiuliana 1984 = Statuta comunis castri Trivilii, E. Gennaro, T. Santagiuliana, Calvenzano, Grafiche 
Signorelli, 1984. 

Giulini 1854 = G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione delle città e della campagna di 
Milano ne'secoli bassi. Nuova edizione con note ed aggiunte, voll. I-II, Milano, Francesco Colombo Librajo Editore, 1854. 

Gizzi 1961 = E. Gizzi, Lo svolgimento della legislazione comunale e provinciale, Milano, 1961 

Grossi 1889 = G. Grossi, Le amministrazioni del comune di Treviglio dall'anno 1859 al 1889: conferenza agli elettori 
liberali, tenuta la sera dell'11 Ottobre 1889, Treviglio, Tip. Messaggi, 1889. 

Guazzo 1853-1857 = V. Guazzo, Enciclopedia degli affari ossia guida universale per la cognizione e conformazione di 
qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque autorità od officio, Padova, 
1853-1857 

Gulazzani 1958 = U. Gulazzani, Considerazioni in tema di legislazione statutaria medievale, Milano, Giuffrè, 1958. 

Istruzione obbligatoria 1888 = Notizie circa l'attuazione della legge 15 luglio 1877 sulla istruzione obbligatoria Ministero 
della Pubblica Istruzione (a cura di), Roma, Tipografia Botta, 1888. 

Jarnut 1981 = J. Jarnut, Bergamo 568-1098. Storia istituzionale, sociale ed economica di una città lombarda nell'alto 
medioevo in "Archivio storico bergamasco", a. 1981. 

Ferrovia Treviglio - Rovato 1878 = La ferrovia Treviglio -Rovato : note (C. B.), Milano, Tip. e lit. degli ingegneri, 1878. 
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Liva 1976 = A. Liva, La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'italia settentrionale, Milano, Giuffrè, 1976. 

Lorenzoni 1835-36 = A. Lorenzoni, Istituzioni di diritto pubblico interno pel Regno Lombardo Veneto, Padova, 1835-1836 

Mazzi 1880 = A. Mazzi, Corografia bergomense nei secoli VIII, IX e X, Bergamo, Pagnongelli, 1880. 

Mazzi 1884 = A. mazzi, Le vicinie di Bergamo, Bergamo, Pagnoncelli, 1884. 

Mazzi 1888 = A. Mazzi, Studi bergomensi, Bergamo, Pagnoncelli, 1888. 

Meriggi 1983 = M. Meriggi, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848), Bologna, 1983 

Meriggi 1987 = M. Meriggi, Il regno Lombardo-Veneto, Torino, in G. Galasso (a cura di) , Storia d'Italia, Torino, 1987. 

Meriggi 1994 = M. Meriggi, Una regione di comuni. Le istituzioni locali lombarde dall'età napoleonica all'uniifcazione, in 
Amministrazione e archivi comunali nel sec. XIX, Atti del seminario, Milano, 1994. 

Minuti sec. XIX ui. d. - sec. XX p. q. = L. Minuti, Compendio di informazioni statistiche, treviglio, Edizioni Banca di credito 
Cooperativo, s.d. 

Mozzarelli 1990 = C. Mozzarelli, Le intendenze politiche della Lombardia Austriaca (1786-1791, in R. De Lorenzo (a cura 
di ), L'organizzazione dello stato al tramonto dell'antico regime, Napoli, 1990 

Mozzi 1954 = A. Mozzi, Treviglio, A. M. Rinaldi e T. Longaretti (a cura di), Bergamo, Ente provinciale per il turismo, 1954.  

Natale 1964 = A. R. Natale, Acta in Consilio Secreto in castello Portae Jovis Mediolani, A. R. Natale (a cura di), tomo II 
(11 aprile 1478-22 dicembre 1478), Milano, Giuffrè, 1964. 

Oggioni, Oggioni 1991 = G. Oggionni, B. Oggioni, Le mura di Treviglio: reeli filagn noa zedur, Treviglio, Cassa rurale e 
artigiana, 1991. 

Ospedale di Treviglio 1887 = Ospedale di S. Maria in Treviglio : statuto organico, Treviglio : Tip. Messaggi, 1887 

Ospedale di Treviglio 1888 = Ospitale di S. Maria in Treviglio: regolamento d'amministrazione, Treviglio, Tip. Messaggi, 
1888. 

Ospedale di Treviglio 1960 = L' Ospedale S. Maria ieri e oggi, Treviglio, Tip. Bonomi, 1960. 

Padoa Schioppa 1989 = A. Padoa Schioppa, Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo in Atti del Convegno 
Internazionale degli Studi sull'Alto Medioevo (Milano 26-30 ottobre 1987), tomo I, s.n.t., 1989 

Padoa Schioppa 1995 = A. Padoa Schioppa, Il Diritto nella storia d'Europa. Il Medioevo, Padova, Cedam, 1995. 

Pagani 1994 = L. Pagani, I confini meridionali del territorio bergamasco nella storia, Bergamo, Biblioteca Civica A. Mai, 
1994. 

Pavesi 1911 = A. Pavesi,, Treviglio attraverso la storia del nazionale risorgimento, Treviglio, Tip. Unione Grafica, 1911. 
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Perego 1997 = P. Perego, Perchè Treviglio pur nella Diocesi di Milano celebra il rito romano e non ambrosiano in "Il 
Popolo Cattolico", 27 febbraio 1997. 

Perego, Santagiuliana 1987 = P. Perego, I. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Treviglio, Pro loco, 1987. 

Piscitello 1994 = A. Piscitello, Due casi critici: gli archivi ottocenteschi di Costa Volpino e Treviglio, in Amministrazione e 
archivi comunali nel sec. XIX, Atti del seminario, Milano, 1994. 

Poggio 1995-1996 = M. T. Poggio, L' istruzione primaria e secondaria nella Treviglio del XIX secolo (tesi di laurea, relatore 
Franco Della Peruta), Unversità degli studi di Milano, Facolta di lettere e filosofia, Corso di laurea in lettere moderne, A.A. 
1995-1996. 

Rainoni 1895 = F. Rainoni, Treviglio: le sue chiese, il suo santuario. Memorie storiche, Treviglio, Stabilimento Sociale 
Tipografico Librario, 1895. 

Raponi 1967 = N. Raponi, Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'Unità. Il programma dei moderati, 
Milano, Giuffrè, 1967. 

Reduzzi, Ronchi 1989 = L. Reduzzi, E. Ronchi, Alle radici di una zona bianca : mezzadri e filandere nel Trevigliese fra 
Otto e Novecento, Roma, Lavoro, 1989. 

Riganti 1993 = R. Riganti, L'ordinamento antico del comune. Dal Medioevo al periodo della dominazione asburgica in 
"Gazzetta comunale", a. II, n. 1 marzo 1993. 

Rinaldi 1934 = A. M. Rinaldi, Treviglio, Saggio di ricerche storiche, Treviglio, Tip. Edit. Messaggi, 1934. 

Rinaldi 1939 = A. Rinaldi, Le "Fare" in Comitato Bergomense estratto da Atti e Memorie del Terzo Congresso Storico 
Lombardo (Cremona 1938), Milano, Giuffrè, 1938. 

Rinaldi 1960 = A. M. Rinaldi, L' Archivio della emigrazione italiana nel Piemonte (1848-1858) conservato a Treviglio, s.l. : 
s.n., 1960. 

Rinaldi 1961 = A. M. Rinaldi, Treviglio, Treviglio, Comune di Treviglio, 1961. 

Robecchi 1852 = Raccolta dei principali edificj idraulici eseguiti sul tronco da Milano a Treviglio dell'I. R. strada privilegiata 
... Milano, Tip. Guglielmini, 1852. 

Roberti 1947 = M. Roberti, Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno 1796-1814, II, Milano, 1947. 

Romani 1968 = M. Romani, Storia economica d'Italia nel secolo XIX, Milano, Giuffrè, 1968. 

Romani 1977 = M. Romani, Aspetti e problemi di storia economica lombarda nei secoli XVIII e XIX. Scritti riediti in 
memoria. Milano, Vita e pensiero, 1977. 

Ronchetti 1805 = G. Ronchetti, Memorie istoriche della città e chiesa di Bergamo, tomo II, Bergamo, Tipografia 
Alessandro Natali, 1805. 

Rosa 1858 = G. Rosa, Notizie statistiche della provincia di Bergamo, Bergamo, Tipografia Pagnoncelli, 1858. 

Rosa 1863 = G. Rosa, Statuti inediti della Provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI, Bergamo, Vittore Pagnoncelli, 
1863. 

Rotellli 1974 = E. Rotelli, Gli ordinamenti locali nella lombardia preunitaria, "Archivio storico lombardo", C, 1974, pp. 171-
234 
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Roveda 1992 = E. Roveda, Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento in Metamorfosi di un borgo: Vigevano in 
eta visconteo-sforzesca, Giorgio Chittolini (a cura di), Milano, Angeli, 1992. 

Ruggeri 1874 = G. B. Ruggeri, Il deputato G. B. Ruggeri agli elettori del collegio Treviglio - Romano, Treviglio, coi Tipi 
della Tipografia sociale, 1874. 

Sandonà 1912 = A. Sandonà, Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859. La costituzione e l'amministrazione, Milano 1912. 

Sangalli 1886 = G. Sangalli, Che cosa è nell'amministrazione dell'ospitale di Treviglio : fatti ed osservazioni, Treviglio, 
Stab. Tip. Sociale Edit., 1886. 

Sangalli 1991 = D. A. Sangalli, Treviglio benefica : l'assistenza all'infanzia e alla famiglia dalla Restaurazione ai primi del 
Novecento, (tesi di laurea, relatori G. Rumi, E. Bressan), Unversità degli studi di Milano, Facolta di lettere e filosofia, 
Laurea in lettere, 1991. 

Santagiuliana 1965 = I. Santagiuliana, T. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1965.  

Santagiuliana 1969 = T. Santagiliana, Profilo economico di Treviglio dal 1894 ad oggi, Treviglio, Edizioni Cassa Rurale ed 
artigiana Treviglio, 1969. 

Santagiuliana 1969 = T. Santagiuliana, Da Trivilium a Treviglio, Treviglio, Grafiche Signorelli, 1969. 

Santagiuliana 1982 = T. Santagiuliana, Briciole di storia della Geradadda antica, Calvenzano, Cassa Rurale ed Artigiana 
di Treviglio, 1982. 

Santagiuliana appunti = T. Santagiuliana, Appunti sulla storia di Treviglio, Treviglio, Edizioni Bellini, sec. XX ui. d. 

Santagiuliana, Cassani, Mandelli 1981 = T. Santagiuliana, L. Cassani, E. Mandelli, Il braccio di Treviglio, Treviglio, Cassa 
Rurale ed Artigiana, 1981. 

Santagiuliana, Gennaro 1984 = T. Santagiuliana, E. Gennaro, Statuti Comunali del Castello di Treviglio: compilati 
nell'anno del Signore 1392 da Ambrogio Bugone... (a cura di), Calvenzano, Grafiche Signorelli, 1984. 

Santagiuliana, Perego 1987 = I. Santagiuliana, P. Perego, Storia di Treviglio, Calvenzano, Pro Loco Treviglio, 1987. 

Santagiuliana, Santagiuliana 1965 = I. Santagiuliana, T. Santagiuliana, Storia di Treviglio, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 
1965. 

Santoro 1976 = La politica finanziaria dei Visconti. Documenti. C. Santoro (a cura di), vol. I (settembre 1329-agosto 1385), 
Varese, Giuffrè, 1976. 

Secco d'Aragona 1968 = F. Secco d'Aragona, Storia di Caravaggio e Isola Fulcheria, Brescia, Tipografia F. Apollonio & 
C., 1968. 

Spada 1984 a = P. Spada, Assistenza e istruzione a Treviglio in "Storia in Lombardia", n. 2, 1984. 

Spada 1984 b = P. Spada, Istruzione e assistenza a Treviglio (1830-1870) in "Civiltà Ambrosiana", n. 5, 1984. 

Spada 1992 = P. Spada, Il Collegio degli Angeli a Treviglio in Donna Lombarda 1860-1945, A. Gigli Marchetti e N. 
Torcellan (a cura di), Milano, Angeli, 1992. 

Spinelli 1984 = G. Spinelli, Un caso ferroviario: la correzione del tracciato della ferdinandea fra Milano e brescia (1860-
1878) in "Studi Brescaini", n. 15, 1984. 
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Squadrelli sec. XVIII ex. - sec. XIX = A. Squadrelli, Deduzioni per li nobili don Antonio Cambiago e conte don Girolamo 
Biraghi rei convenuti contro li deputati dell'estimo della comunita di Treviglio in punto di sussistenza e devoluzione di un 
legato .. , s.n.t. 

Statuti di Martinengo 1988 = Statuta et privilegia Magnificae communitatis Martinenghi (1567), introduzione di R. Zanin, 
ristampa anastatica, Martinengo, Amministrazione Comunale, 1988. 

Strada ferrata Ferdinandea Lombardo-Veneta 1852 = Cenni illustrativi della raccolta degli edifici idraulici e notizie intorno 
alla costruzione del tronco da Milano a Treviglio dell'I. R. Strada ferrata priv. Ferdinandea Lombardo-Veneta, Milano,: Tip. 
Guglielmini, 1852. 

Storti Storchi 1983 = C. Storti Storchi, Statuti viscontei di Bergamo in Statuti rurali e statuti di valle: la provincia di 
Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Bergamo, s.e., 1983. 

Storti Storchi 1984 = C. Storti Storchi, Diritto e istituzioni a Bergamo, Milano, Giuffrè, 1984. 

Storti Storchi 1985 = C. Storti Storchi, Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuto lombardi dei secoli 
XIV-XV in "Archivio Storico Lombardo", s. XI, vol. II, 1985. 

Storti Storchi 1986 = C. Storti Storchi, Lo statuto di Bergamo del 1311, Milano, Giuffrè, 1986. 

Storti Storchi 1995 = C. Storti Storchi, Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in 
Lombardia tra Medioevo ed Età Moderna in Dal dedalo statutario : atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti. Centro 
seminariale Monte Verita, 11-13 novembre 1993, Archivio storico Ticinese n. 32, 1995. 

Tartari 1997 = C. Tartari, Le fortificazioni della Geradadda in età sforzesca (1450-1473) in "Quaderni della Geradadda", a 
cura del Centro Studi Storici della Geradadda, Treviglio 1997. 

Trebbi 1933 = E. Trebbi, Lo stemma della Citta di Treviglio, Treviglio, Tip. Edit. Messaggi di D. Bonomi, 1933. 

Treviglio 1864 = Manuale del circondario di Treviglio, Treviglio, Messaggi, 1864. 

Treviglio 1938 = Cenni storici su Treviglio in "Benedictus qui venit in nomine Domini" Bollettino parrocchiale di Melegnano, 
10 aprile 1938. 

Valsecchi 1959 = F. Valsecchi, L'età delle riforme (1706-1796), vol. XII, p. 267-416, Milano, 1959 

Zaghi 1989 = C. Zaghi, L'italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in G. Galasso, Storia d'Italia, Torino, 1989. 

Zimolo 1927 = G. C. Zimolo, Treviglio e la Ghiara d'Adda nella guerra di Cambrai: 1509, in "La Rivista di Bergamo", a. 6., 
n. 7-9, luglio-settembre 1927.  

 



Strumenti di corredo 

Inventario antico = "Inventario di tutte le scritture che sono nell'archivio della magnifica comunità di Treviglio", post 

1727, manoscritto 

Inventario 1796-1800 = "Elenco di tutte le carte esistenti nell'archivio della dimessa Municipalità", 1796-1800, 

manoscritto 

Inventario Bonfanti = Inventario di atti d'archivio, 1950-52, dattiloscritto a cura di Giuseppe Bonfanti 

Inventario Archidata = "Progetto Archidata". Inventario dell'archivio storico del comune di treviglio. Sezione d'antico 

regime, 1986-1990 a cura di Stefania Danda, Anna Paola Montanari, Laura Panarella, Anna Maria Rapetti; 
coordinamento scientifico di Lors Rizzi, coordinamento di Domenico Quartieri. 
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 Bergamo, Circolo Cacciatori Bergamaschi   2645.1, 2646.2 

 Bergamo, Comando di Coscrizione   1697.5  

 Bergamo, Comando in Capo dello Stato Maggiore   1100 

 Bergamo, Comando Militare della Provincia   3319 

 Bergamo, Comizio Agrario   2519, 2637 

 Bergamo, Comizio Agrario, Direzione   2315 

 Bergamo, Commissariato di Guerra   1100, 1101, 1112, 1115, 1118, 1124, 1188, 1205, 1221, 1224, 1228, 1234, 1237  

 Bergamo, Commissariato di Guerra del III Riparto   1117 

 Bergamo, Commissione Criminale Militare   925 

 bergamo, Commissione Dipartimentale di Sanità   1129 

 Bergamo, Commissione Provinciale di Beneficenza   1558.1 

 Bergamo, Compagnia della Roggia Brembilla   1523 

 Bergamo, Compagnie Générale des Eaux puor l'Etranger, Servizio di Bergamo   1887.7  

 Bergamo, Comune   4, 84.6, 84.13, 84.11, 84.8, 87.3, 87.7, 87.4, 87.8, 93.10, 94, 100, 101, 110.2, 1105, 1115, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1122, 1127, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1158, 1169, 1174, 1185, 1188, 1197, 1198, 1202, 1203, 1212, 1214, 
1218, 1221, 1233, 1265, 1268, 1273, 1300, 1322, 1414, 1614, 1753, 1849.7, 1859.6, 2209, 2235, 2241, 2250, 2256, 2282, 2284, 2320, 
2420, 2429, 2579, 2666, 2927, 3485 

 Bergamo, Comune, Congregazione Municipale   1335, 1373, 1375, 1517.7  

 Bergamo, Comune, Esattoria Civica   1092 
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 Bergamo, Congregazione di Carità   1212, 1222 

 Bergamo, Congregazione Muncipale   1307, 1604, 1698.12 

 Bergamo, Conservatorato dei Boschi, Ispettorato   1237 

 Bergamo, Conservatoria delle Ipoteche   2909 

 Bergamo, Consiglio Scolastico Provinciale   1188, 1275, 2181, 3059, 3077, 3079, 3081, 3082, 3084, 3101, 3104, 3106, 3107, 3109, 
3112, 3126, 3127, 3139, 3153, 3154, 3245.1, 3247, 3248.1, 3248.8, 3250.3, 3252.4, 3254.3, 3256.1, 3258.2, 3259.1, 3260.2 

 Bergamo, Consorzio della Chiesa di Santa Maria Maggiore   84.1 

 Bergamo, Consorzio Nazionale, Comitato Locale   2502 

 Bergamo, Corpo Reale del Genio Civile   1840.1, 1928.4 

 Bergamo, Corte d'Assise, Distretto   2956, 2965 

 Bergamo, Corte di Giustizia   1172 

 Bergamo, Corte di Giustizia Civile e Criminale   1170, 1265 

 Bergamo, Delegazione Provinciale   1075, 1273, 1276, 1277, 1278, 1526.5, 1526.6, 1559.1, 1559.9, 1600, 1689.2, 1693.9, 1728, 1743, 
1746, 1753, 1756, 1822, 1823, 2139, 4033 

 Bergamo, Demanio e Diritti Uniti, Esattoria   1159 

 Bergamo, Deposito di Coscrizione, Comando   1716.1 

 Bergamo, Deputazione Provinciale   1111, 1744, 1745, 2904 

 Bergamo, Dipartimento del Serio   464, 465, 466, 467, 472, 475, 478, 486.1, 489, 490, 491, 575, 579, 596, 599, 600, 602, 619, 620, 
621, 622, 623, 735, 764, 765, 766, 768, 769, 771, 778, 779, 782, 784, 785, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 800, 801, 802, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 859, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 933, 934, 936, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 949, 950, 951, 952, 954, 
955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 992, 996, 998, 999, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1026, 
1035, 1044, 1045, 1046, 1048, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 
1157, 1158, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1184, 
1186, 1188, 1190, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 
1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1244, 1255, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275  

 Bergamo, Direttore generale del demanio e diritti uniti   1256 

 Bergamo, Direzione Generale dell'Agricoltura   2664 

 Bergamo, Direzione Provinciale per gli Affari di Cassa   3019 

 Bergamo, Distretto della Roggia Nuova, Dipartimento del Serio   1021, 1022  

 Bergamo, Distretto II, Commissaria Distrettuale   3285  

 Bergamo, Distretto Militare   2556 

 Bergamo, esattore delegato   1150 

 Bergamo, Gazzetta di Bergamo, redazione   3485 

 Bergamo, Gazzetta Provinciale   1862.7, 2219 

 Bergamo, Gendarmeria Reale del Serio, Consiglio d'Amministrazione   1158  

 Bergamo, Genio Civile   1932.9, 1941.2, 1968, 1969, 1983, 2105 

 Bergamo, Giornale di Bergamo   1631 all. 1 

 Bergamo, Giunta di Vigilanza sopra l'Insegnamento Industriale e Professionale   3086  

 Bergamo, Giunta Provinciale Amministrativa   2433 

 Bergamo, Guarda Stalloni, direttore   3304, 3307 

 Bergamo, Guardia Nazionale   3315 

 Bergamo, incaricato dalla Prefettura agli affari di sanità   1264 

 Bergamo, Intendenza di Finanza   311, 1198, 1199, 1200, 1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 2045, 2413, 2541, 2548, 2710.1, 2790, 
2793, 2795, 2796, 2800, 2801, 2892, 2899, 2902, 2904, 2909, 2910.3, 2916.1, 2917.1, 2918.1, 2919.2, 2919.11, 2920.2, 2921.5, 2922.2, 
2923.2, 2949, 2951 

 Bergamo, Ispettorato degli Studi Primari, ispettore   3011, 3056 

 Bergamo, Ispettorato del Serio, Conservatorato dei Boschi   1267, 1268  

 Bergamo, Ispettorato delle Scuole Primarie   3056 

 Bergamo, Istituti Ospedalieri, consiglio   2318 all. 3, 2683, 2685, 3388  

 Bergamo, L'Eco di Bergamo   1862.7  

 Bergamo, Luogo Pio degli Ospedali   1604 

 Bergamo, Luogo Pio Elemosiniere   1604 

 Bergamo, Mensa Vescovile   961 

 Bergamo, Opera Bergamasca per la Salute dei Fanciulli, Comitato Promotore   2701.8  

 Bergamo, Opera Pia Pazzi, Commissione Amministratrice   2318, 2704.1  

 Bergamo, Ospedale Maggiore   2699.3 

 Bergamo, Ospizio degli Esposti   2685  

 Bergamo, Pia Casa d'Industria   1716  

 Bergamo, Pio Istituto Botta   2705.2, 2705.3, 2705.4, 2705.5, 2705.1  

 Bergamo, Prefettura   1111, 1185, 2655, 2657, 2658, 2705.7, 2750, 2752, 2818, 2892, 2905, 2952, 3105, 3210, 3273, 3318, 3462, 
3464, 3467, 3469, 3474, 3485 

 Bergamo, Prefettura del Dipartimento del Serio   1253 

 Bergamo, Procura Generale presso la Corte di Giustizia   1156, 1190, 2284, 2759  

 Bergamo, Provincia   2359, 3358 

 Bergamo, Provincia, cantoniere   2074 

 Bergamo, Provincia, Commissione per i prezzi adequati dei bozzoli   2670, 2672  
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 Bergamo, Provincia, Commissione straordinaria per l'Amministrazione   2083, 2629 

 Bergamo, Provincia, Consiglio Scolastico   3123, 3219 

 Bergamo, Provincia, Deputazione Provinciale   3234 

 Bergamo, Provincia, Governo   2678, 3287, 3288, 3289, 3573  

 Bergamo, Provincia, Istituti Normali, Consigli Direttivi   3123 

 Bergamo, Provincia, Provveditorato agli Studi Primari, provveditore   3105  

 Bergamo, Provincia, Servizio Acque e Strade   1297  

 Bergamo, Provincia, Ufficio Tecnico   1974, 1976, 1998, 2004, 2023, 2042, 2101, 2206, 2624  

 Bergamo, Provveditorato agli Studi   3056, 3062, 3063, 3070, 3102, 3111, 3112, 3136, 3137, 3144, 3153, 3161, 3164, 3166, 3229, 
3230, 3231, 3232, 3235, 3243.1, 3244.1, 3244.4, 3245.1, 3245.2, 3248.4, 3250.2, 3251.1, 3257.2, 3258.2, 3358, 3382  

 Bergamo, Reggenza del Governo Provvisorio, delegato speciale   1237  

 Bergamo, Servizio d'Acque e Strade, ingegnere collaudatore   1558.12  

 Bergamo, Sezione Correzionale della Corte di Giustizia, giudice istruttore   1200, 1205  

 Bergamo, Succursale della Banca Nazionale   3485 

 Bergamo, Tribunale   775, 2292 

 Bergamo, Tribunale Civile e Correzionale   1862.24, 2203, 3487 

 Bergamo, Tribunale Civile e Penale   2705.10, 2705.12, 2705.8, 2705.13, 2705.11 

 Bergamo, Tribunale d'Appello   998 

 Bergamo, Tribunale d'Appello, Commissione Criminale Militare   935, 961, 962, 963  

 Bergamo, Tribunale di Circondario, Presidenza   3295 

 Bergamo, Tribunale Provinciale   1523 

 Bergamo, Ufficio del Genio civile   1983  

 Bergamo, Ufficio del Registro   2793  

 Bergamo, Ufficio delle Ipoteche   1517.7, 2911 all. 7 

 Bergamo, Ufficio di Commisurazione   1547.3 

 Bergamo, Ufficio di Conservazione delle Ipoteche   2897  

 Bergamo, Ufficio di Verificazione Pesi e Misure   2820  

 Bergamo, Ufficio di Verificazione Provinciale   2828 

 Bergamo, Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi   2838, 2840, 2845  

 Bergamo, Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni   1489, 1526.3, 1549.1, 1576, 1598 

 Bergamo, Verificatore e Conservatore del Catasto e dei Tributi   2124  

 Bergamo, Vice Prefettura   1256 

 Bollati Luigi e C., ditta   2581 

 Bologna, Archivio di Stato   2323 

 Bologna, Dipartimento del Reno, Amministrazione Centrale   955 

 Boltiere, Comune   369, 749, 2697.2  

 Borgo San Donnino, Comune   2108  

 Brembate di Sopra, Comune   58, 84.12, 84.14, 84.2, 84.13, 84.9, 87.10, 87.1, 87.12, 87.11, 87.5, 87.8, 87, 93.9, 93.2, 93.6, 93.10, 
93.3, 93.4, 93.5, 93.11, 93, 101, 122, 125, 371, 1121, 1159, 1181, 1244, 1280, 1322, 1351, 1562.1, 1847, 1851.4, 1853.7, 1932.1, 2153, 
2164 

 Brembate di Sopra, Comune, Parrocchia   962 

 Brembate di Sopra, Ditta Legler, Hefti & Compagni   1862.19, 1862.24  

 Brembate inferiore, Comune, Amministrazione Comunale   1092 

 Brembate Sotto, Comune   1373, 1482, 1490, 1502, 1503, 1520.6, 1617  

 Breno, Comune   3253.3 

 Breno, Scuola Tecnica   3250.3, 3253.3  

 Brescia, "L'Iride"   958 

 Brescia, 34° Reggimento Fanteria   2353 

 Brescia, Armata d'Italia, Stato Maggiore   1090 

 Brescia, Comando di Piazza   1239 

 Brescia, Comissione Militare Provvisoria   1090 

 Brescia, Commissariato di Guerra   1135, 1136, 1137, 1187, 1212, 1230  

 Brescia, Commissariato Militare, Sezione Staccata   2671 

 Brescia, Commissario di Provianda Militare   1278 

 Brescia, Comune   508, 1269, 1686.14, 2429, 2561, 2666 

 Brescia, conservatore dei boschi dei dipartimenti del Mella, Serio, Mincio e Alto Po   1207  

 Brescia, Corte d'Appello   1862.23, 2521 

 Brescia, Dipartimento del Mella   955, 1090, 1091, 1092, 1093, 1105 

 Brescia, Dogana, Direzione   2793 

 Brescia, Intendenza di Finanza   1932.6 

 Brescia, Macello Pubblico   2227 all. 2 

 Brescia, Prefettura   3248.4 

 Brescia, Provveditorato agli Studi, provveditore   3248.4 

 Brescia, Sezione dei Telegrafi dello Stato   2615 

 Brignano Gera d'Adda, Comune   160, 361, 369, 486, 594, 771, 786, 1083, 1085, 1089, 1090, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 
1100, 1101, 1104, 1109, 1119, 1129, 1134, 1139, 1141, 1175, 1176, 1177, 1178, 1184, 1186, 1187, 1204, 1219, 1220, 1223, 1226, 1227, 
1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1265, 1266, 1267, 1268, 1273, 1275, 1276, 1932.8, 1936.5, 1944.3, 
2910.3, 2921.1, 3284 
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 Brignanola, Comune, sindaco   1224  

 Brusaporto, Comune   2695.3 

 Burgaria, Comitato   1 

 Busseto, Comune   2335 

 Busto Arsizio, Comune   2561, 3351  

 Busto Arsizio, Comune, guardie comunali   2561 all. 6 

 Calcinate, Comune, sindaco   1190, 1202, 1212, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224  

 Calcio, Comune   1144, 1154, 1190, 1205, 1213, 1222, 1223, 1225, 1228, 1232, 1266, 1270, 1273, 1557.2, 1690.6 

 Calcio, Pumenengo e Torre Pallavicina, Comune, podestà   1264 

 Calvenzano, Comune   369, 466, 486, 652, 771, 1087, 1088, 1090, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 1102, 1119, 1121, 
1123, 1128, 1139, 1161, 1175, 1176, 1177, 1183, 1184, 1187, 1208, 1237, 1240, 1242, 1242 all. 2, 1242.5, 1242.1, 1266, 1275, 1277, 
1325, 1397, 1406, 1482, 1491, 1504, 1521.1, 1531.2, 1689.3, 1697.6, 1698.8, 1707, 1708, 1847, 1851.1, 1882.3, 2057, 2275, 2414, 
2695.3, 3284 

 Calvenzano, Congregazione di Carità   1186 

 Calvenzano, Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo   1190, 1218, 1266, 1272, 1278  

 Calvenzano, Scuola Normale   1271 all. 2 

 Calvi dell'Umbria, Comune   3485 

 Camisano, Comune   1190, 1217, 1218, 1222, 1223, 1224, 1238, 1239, 1263, 1688.6, 1688.7 

 Canonica, Ospedale   2697.2 

 Canonica d'Adda, Comune   137 all. 2, 145, 354, 354 all. 1, 361, 369, 418, 486, 771, 1063, 1088, 1091, 1095, 1097, 1098, 1100, 1101, 
1129, 1133, 1139, 1143, 1174, 1175, 1176, 1177, 1182, 1187, 1200, 1209, 1222, 1224, 1226, 1227, 1228, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 
1239, 1244, 1263, 1264, 1265, 1267, 1274, 1280, 1334, 1351, 1410, 1439, 1491, 1503, 1514, 1549.3, 1549.7, 1549.2, 1708, 1853.1, 
1875.3, 2414, 2695.3 

 Carate, Comune, Amministrazione Municipale   1087, 1118 

 Caravaggio, commissario di guerra   1237 

 Caravaggio, Comune   93.1, 113, 361, 362, 369, 486, 771, 794, 1072, 1087, 1088, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 
1100, 1101, 1113, 1116, 1119, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1133, 1134, 1137, 1138, 1155, 1156, 1158, 1166, 1173, 1175, 
1176, 1177, 1178, 1184, 1185, 1196, 1201, 1207, 1210, 1211, 1213, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1229, 
1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1240, 1263, 1266, 1267, 1268, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1280, 1301, 1366, 1422, 
1443, 1463, 1482, 1491, 1521.7, 1557.7, 1686.8, 1687.4, 1688.4, 1704, 1844.2, 1847, 1973, 2136, 2414, 2547, 3248.2, 3998, 3999 

 Caravaggio, esattore delegato dalla direzione del Demanio   1185 

 Caravaggio, esattore delegato dei beni nazionali   1124  

 Caravaggio, esattore delegato per i beni nazionali in Gera d'Adda   1118  

 Caravaggio, Esattoria Demaniale   1186  

 Caravaggio, Gendarmeria   1689.4 

 Caravaggio, Ispettorato Distrettuale   1741 

 Caravaggio, Mastri di Posta   345  

 Caravaggio, ministro per il culto, delegato per il circondario nel dipartimento del Serio   1161  

 Caravaggio, Monte di Pietà, cancelliere   1102  

 Caravaggio, Ospedale   1072 

 Caravaggio, Prepositura   1351 

 Caravaggio, Santuario della Madonna   808, 1100 

 Caravaggio, Scuola Tecnica   3249.3  

 Caravaggio, Sub Economato dei Beni Nazionali per la Pretura di Treviglio, Esattoria   1113  

 Carmagnola, Comune   2219 

 Casalmaggiore, Comune   1119, 3485  

 Casalpusterlengo, Comune   1119, 1203 

 Casatenuovo, Comune, sindaco   2219  

 Cascine San Pietro, Comune   137 all. 2, 418, 1123, 1125 

 Casirate, Comune   369, 474, 486, 652, 771, 1010, 1062, 1088, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 1104, 1105, 1116, 
1119, 1121, 1129, 1139, 1175, 1179, 1183, 1187, 1233, 1240, 1241, 1242, 1242 all. 2, 1242.5, 1242.1, 1242.2, 1265, 1266, 1274, 1275, 
1330, 1406, 1466, 1697.6, 1698.8, 1707, 2219, 2414, 2906, 2921.1, 2923.1, 3283, 3283 all. 2  

 Casirate Gera d'Adda, Congregazione di Carità   1186 

 Casirate Gera d'Adda, Consorzio delle Acque, Delegazione   1843.1 

 Casirate Gera d'Adda, parrocchia di Santa Maria Immacolata   1187, 1197, 1272  

 Casirate Gera d'Adda, Scuola Normale   1271 all. 3 

 Casirate Gera d'Adda, vicario   1266  

 Cassano d'Adda, Agenzia delle imposte dirette   2793, 2909 

 Cassano d'Adda, comando di piazza   509, 519, 1087 

 Cassano d'Adda, commissario di guerra   512, 1087, 1088, 1089, 1090, 1094, 1100, 1152, 1155, 1159, 1160  

 Cassano d'Adda, Comune   137 all. 2, 354, 369, 398, 418, 509, 510, 533, 545, 549, 578, 580, 593, 594, 600 all. 2, 681, 695, 1087, 
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1100, 1104, 1109, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1143, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 
1153, 1155, 1157, 1171, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1182, 1183, 1185, 1186, 1188, 1190, 1196, 1197, 1199, 1200, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1216, 1224, 1226, 1229, 1230, 1233, 1235, 1237, 1240, 1686.8, 2909, 2949, 
3259.1 

 Cassano d'Adda, Congregazione di carità   2692 

 Cassano d'Adda, giudice di pace   1163  

 Cassano d'Adda, Pretura   467, 468, 1115 

 Cassano d'Adda, quartiere generale dell'armata d'Italia, commissario di guerra   595  

 Cassina San Pietro, Comune, Deputazione all'Estimo   369  
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 Castel Cerreto, Scuola Rurale   2432, 3045, 3134 

 Castel Rozzone, Comune   137 all. 2, 145, 146, 152, 242, 361, 369, 372, 402, 413, 435, 486, 771, 1063, 1083, 1085, 1089, 1090, 
1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 1102, 1105, 1139, 1174, 1175, 1177, 1184, 1234, 1305, 1328, 1582, 1584, 1681, 1682, 
1867.8, 2156, 2880, 2892, 2911, 2923.1, 3284 

 Cento, Comune   3092 

 Ceriano, Comune   3053 

 Chiari, Comune   1091, 1093, 1138, 1139, 1167, 1173, 1182, 1203, 1206, 1216, 1230, 1234, 1240, 1241, 2561 all. 7, 2561 all. 1, 3083, 
3248.5, 3253.3 

 Chiari, Scuola tecnica   3250.3, 3253.3  

 Chiavari, Comune   1897.1 

 Chignolo, Parrocchia, parroco   954  

 Ciserano, Comune   1062, 1681, 1684, 2136, 2880, 2892, 3284  

 Cividate al Piano, Comune   1205, 1212, 1222, 1223, 1224, 1227, 1229, 1231, 1232, 1239, 1264, 1272, 1274, 2919.8 

 Clusone, Comune   1190, 1191, 3253.3  

 Clusone, Ginnasio Comunale   3253.4 

 Clusone, Scuola Tecnica   3250.3, 3253.3 

 Clusone, Ufficio di Verificazione Pesi e Misure   2820 

 Codogno, Comune   1204, 1238, 2581, 3243.3, 3299 

 Cogliate San Dalmazio, Comune   3053 

 Cologno al Serio, Comune   1199, 1218, 1222, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 1263, 1265, 1273, 1277, 1804, 2695.3, 2697.2, 2918.2, 
2923.1 

 Comitato Centrale Nazionale di Soccorso ai Danneggiati dal Terremoto in Liguria   2701.6 

 Comitato Centrale per i Superstiti del Terremoto dell'Isola d'Ischia   2697.3  

 Comitato Esecutivo Centrale per il Monumento a Cesare Beccaria   2163, 2187  

 Comitato per l'Erezione di un Monumento ad Agostino Depretis a Stradella   2362 

 Commissione per la Costruzione della Linea Tramviaria Bergamo-Treviglio   2617 

 Como, Dipartimento del Lario   855  

 Como, Direzione Compartimentale delle Imposte   2806 

 Como, Ispettore per gli Studi Primari della Provincia   3057 

 Compagnia della Roggia Brembilla   1133, 1350, 1862.24 

 Comun Nuovo, Comune   3285 

 Consiglio Ordinario della Scuola del Patriarca San Giuseppe   426 

 Consorzio della Roggia Brembilla   1840.6 

 Corsico, Comune   1240 

 Corte del Palasio, Associazione Agricola Lombarda, Assemblea Generale degli Azionisti   2516, 2518, 2519  

 Corte del Palasio, Collegio d'Istruzione   2516, 2517 

 Corte del Palasio, Società Agricola   2520 

 Covo, Comune   1091, 1190, 1199, 1201, 1219, 1220, 1222, 1235, 1236, 1237, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1276, 2158 

 Credito Immobiliare dei Comuni e delle Provincie d'Italia   2159  

 Crema, Comune   1091, 1100, 1117, 1138, 1145, 1156, 1174, 1179, 1191, 1234, 1237, 1240, 1241, 1265, 1267, 1270, 1271, 1272, 
1273, 1274, 1276, 1599, 1689.1, 2104, 2320, 2561 all. 3, 2579, 3009, 3026, 3253.3 

 Crema, Congregazione Municipale   1558.4  

 Crema, Scuola Tecnica   3250.3, 3253.3  

 Crema e Lodi, Dipartimento dell'Adda   450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 471, 476, 511, 514, 516, 
517, 521, 527, 528, 530, 531, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 547, 548, 552, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566, 567, 
568, 569, 571, 572, 573, 574, 588, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 712, 714, 715, 716, 717, 725, 727, 728, 732, 733, 737, 
739, 742, 744, 747, 751, 753, 754, 755, 759, 761, 876, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 894, 895, 896, 897, 
898, 899, 900, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 910, 911, 913, 918, 921, 976, 979, 982, 983, 985, 989, 991, 1056 

 Cremona, agente del contado   37 

 Cremona, Cancelleria Distrettuale   358 

 Cremona, Catasto della Provincia, Giunta Tecnica   2941  

 Cremona, Comune   1119, 1263, 1272, 2108, 2298, 2910.3 

 Cremona, Dipartimento dell'Alto Po   597, 956 

 Cremona, Magazzino Militare   513 

 Cremona, Prefettura   2024 

 Dalmine e Sabbio, Comune   1174 

 Desio, comune   1239 

 Desio, Luogo Pio dei Poveri   169 

 Desio, Scuola dei Poveri Fanciulli   75 

 Desio, Scuola Poveri Putti   157 

 Fara Gera d'Adda, Canapificio e Linificio Nazionale   1875.5 

 Fara Gera d'Adda, Comune   137 all. 2, 145, 354, 369, 418, 486, 493, 695, 771, 1091, 1094, 1095, 1096, 1098, 1100, 1101, 1127, 
1129, 1174, 1175, 1177, 1184, 1213, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1263, 1264, 1265, 1266, 1409, 1482, 1847, 2220, 2323, 2414, 2877 

 Fara Olivana, Comune   2910.3 

 Ferrara, Legazione   865 

 Ferrovie Rete Adriatica, Servizio Manutenzione, ingegnere capo   1936.5  

 Firenza, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio   3486 

 Firenze, Direzione Generale del Debito Pubblico in Italia   3485 

 Firenze, Direzione Generale delle Tasse e del Demanio   2848 
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 Firenze, Ministero dei Lavori Pubblici   1980, 2168 

 Firenze, Ministero dell'Istruzione Pubblica   3245.1 

 Firenze, Ministero delle Finanze   3574 all. 2, 3576 all. 1 

 Firenze, Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte   2807 

 Firenze, Ministero di Grazia e Giustizia   2521  

 Firenze, Società Tecnica di Ingegneria e Industria   3260.2  

 Fontanella, Cancelleria del Censo   1091, 1172  

 Fontanella, Comune   781, 1190, 1196, 1197, 1205, 1222, 1224, 1225, 1238, 1264, 3149 

 Fornovo, Comune   358, 361, 486, 771, 1039, 1041, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1090, 1094, 1095, 1096, 1098, 1101, 1102, 1175, 
1177, 1178, 1204, 2323, 2414, 3284 

 Fusignano, Comune   2183.2 

 Gallarate, Comune, sindaco   1168 

 Gandino, Cancelleria Censuaria   1556.1  

 Gandino, Comune   1169, 1216, 1236, 1269, 1272, 1275, 1276  

 Gandino, Congregazione di Carità   1185 

 Genova, De Marini e C., ditta   2584  

 Genova, Repubblica di Genova   4051  

 Germagnedo, Parrocchia   963 

 Gessate, Comune   1240, 1263, 1694.8, 1697.6 

 Ghisalba, Comune   1200, 1211, 1222, 1224, 1275 

 Gorgonzola, Agenzia delle Imposte Dirette, agente   2909, 2911 all. 2  

 Gorgonzola, Comune, Deputazione all'Estimo   1112  

 Gorgonzola, Comune, sindaco   1268 

 Gromo, Comune   1240 

 Henry de Tierry, ditta   2582 

 Il Monitore degli Impiegati   3407 all. 1 

 Inzago, Comune   1234 

 Inzago, Fabbriceria Parrocchiale   2364  

 Isola, Comune   3243.3 

 Lecco, Comitato   1 

 Lecco, Comitato Esecutivo per l'Erezione di un Monumento ad Alessandro Manzoni   2339  

 Lecco, Comune   2323, 3084 

 Lecco, Polizia Comunale   2433 

 Lecco, Scuola Tecnica Comunale   3084 

 Levate, Comune   2695.3 

 Levate, Ospedale   2697.2 

 Lione, Società Civile di Lione   2582 all. 1 

 Lodi, agente del contado   37 

 Lodi, Agenzia dei Beni Nazionali in Gera d'Adda   1095  

 Lodi, Amministrazione del Fondo di Religione   1088 

 Lodi, Associazione Agricola di Corte di Palasio   2518 

 Lodi, Commissione di sanità   1098  

 Lodi, Comune   606, 878, 919, 931, 932, 937, 938, 943, 948, 953, 1092, 1096, 1158, 1182, 1185, 1199, 1238, 1240, 1720, 2320, 2547, 
2561, 2661, 2909, 3102, 3300 

 Lodi, Delegazione di Finanza   1115 

 Lodi, Intendente Politico Provinciale   313, 315, 321, 324, 326, 327 

 Lodi, Intendenza Provinciale di Finanza   316, 325, 369, 369 all. 5, 380, 381, 392, 393, 394, 396, 397, 1145, 1162, 1173, 1178, 1185, 
1186, 1190, 1196, 1242, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 
4059 

 Lodi, Ospedale   897 

 Lodi, Scuola Tecnica   3250.3 

 Lodi, Sezione di Polizia   1093 

 Longoni Dell'Acqua, ditta   3058 

 Lonigo, Comune   2582 

 Lurano, Comune   2695.3, 3283 

 Lurano, Parrocchia, Fabbriceria   2697.2  

 Madone, Parrocchia   957 

 Mantova, commissario di guerra   1216 

 Mantova, delegato straordinario membro del magistrato straordinario di sanità   1264  

 Mantova, Ducato Mantovano   134 

 Mantova, Ospedale Militare, Farmacia   1770 

 Mariano, Comune   1237, 1238, 1241, 1263, 2697.2  

 Martesana, comitato   1 

 Martinengo, Comune   1152, 1154, 1170, 1185, 1202, 1211, 1222, 1223, 1224, 1231, 1234, 1237, 1239, 1270, 1275, 2236, 2695.3, 
3243.3 

 Massari de' Melzi, Comune   137 all. 2, 145, 369, 418, 486, 771, 1088, 1094, 1095, 1096, 1098, 1101, 1174, 1175  

 Melegnano, Comune   1224, 1240 

 Melegnano, Tamini Pietro, ditta   2351, 2352 all. 1 
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 Melzo, Comune   151, 702, 1234, 2909 

 Merate, Comune   1237, 1241 

 Milano, Accademia di Belle Arti   3082  

 Milano, Agente Generale dello Stato   175 

 Milano, Agenzia Militare della Lombardia   498 

 Milano, ambasciatore del duca di Milano a Venezia   87.3 

 Milano, Amministrazione dei Beni Vacanti   321 

 Milano, Amministrazione del Fondo di Religione   624, 1089 

 Milano, Amministrazione delle Contribuzioni e Finanze   693 

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia   442, 443, 446, 482, 500, 504, 505, 506, 507, 508, 511, 513, 536 all. 2, 635, 649, 
667, 683, 684, 688, 689, 690, 696, 701, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 839, 
840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 1067  

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, commissario del direttorio esecutivo presso le Armate d'Italia e delle Alp   496 

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, commissario di guerra   834 

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Commissione Centrale di Polizia   515, 690, 705  

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Commissione Centrale di Sanità   833  

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Commissione Delegata per la Revisone Contabile   840  

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Commissione di Sanità   828 

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Congresso   689 

 Milano, Amministrazione Generale della Lombardia, Ufficio Fiscale   705  

 Milano, Amministrazione Generale dello Stato   836 

 Milano, Amministrazione Poldi Pezzoli   1966 

 Milano, Arcivescovado   1, 2235  

 Milano, Armata Austriaca in Italia, generale in capo   1264 

 Milano, Armata d'Italia, comandante in capo   456 

 Milano, Armata d'Italia, Dipartimento della Lombardia, commissario ordinatore   500  

 Milano, Armata d'Italia, Intendenza Generale   3279, 3280, 3283 

 Milano, Armata Francese, generale in capo   499 

 Milano, Armata Francese, Intendenza Generale   3285 

 Milano, Camera di Conti   160, 163, 248, 279  

 Milano, Camera Ducale   288, 4050 

 Milano, capitano di giustizia   105 all. 1, 113 

 Milano, Capitolo di Santo Stefano del Broglio (Brolo)   83.12, 83.16, 83.1, 83, 83.3, 83.4, 83.5, 83.7, 83.10, 83.6, 83.13, 83.11, 83.8, 
83.9, 83.14, 83.15, 83.2, 287, 384  

 Milano, Capitolo di Santo Stefano Maggiore   1550  

 Milano, Cassa Centrale di Risparmio   2390 

 Milano, Cassa dell'Amministrazione del Fondo di Religione e Pubblica Istruzione   832 

 Milano, Cassa della Prefettura del Monte dello Stato   1695.5 

 Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde   1699.12, 1707, 2682, 2722, 2723.2, 2724, 2726  

 Milano, Cassa Generale dello Stato   310, 423 

 Milano, Cassa Generale Porta   419 

 Milano, Cassa Gussoni   1065  

 Milano, Cassa Provinciale della Diretta   1700 

 Milano, cassiere generale dello stato   188, 1237, 4042 

 Milano, Catasto, Direzione Compartimentale   2943  

 Milano, Catasto, Sezione di Estimo, addetto   2943 

 Milano, Catasto della Provincia, Giunta Tecnica   2940  

 Milano, Catasto Fondiario per la Lombardia, Direzione   2885 

 Milano, Collegio Fiscale   93.7 

 Milano, Comando Militare   1267, 1685.1  

 Milano, Comitato d'Organizzazione Militare   851 

 Milano, Comitato di Polizia Generale   1087 

 Milano, Commissariato di Guerra, commissario ordinatore centrale   1160  

 Milano, Commissariato Generale dello Stato   150 

 Milano, Commissario di guerra   1133, 1169, 1188, 1216, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1225, 1227  

 Milano, Commissario ordinatore   1135, 1136, 1153 

 Milano, Commissario ordinatore centrale   1170  

 Milano, Commissione Centrale di Beneficenza, Cassa di Risparmio di Lombardia   1698.8, 1699.9, 2679, 2681, 2684, 2691  

 Milano, Commissione Centrale di Sanità   838 

 Milano, Commissione Liquidatrice del Debito Pubblico del Regno Lombardo Veneto   1690.11, 1695.5, 1707  

 Milano, Commissione per gli Istitui di Beneficenza   1105  

 Milano, Commissione Straordinaria delle Liquidazioni   1088 

 Milano, Commissione Straordinaria di Governo   1087 

 Milano, Commissione Straordinaria di Guerra   1238 

 Milano, Comune   1, 2, 3, 5, 25, 495, 1063, 1121, 1124, 1127, 1129, 1131, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1146, 1152, 1157, 1161, 
1163, 1166, 1173, 1174, 1177, 1183, 1199, 1200, 1201, 1202, 1206, 1212, 1216, 1217, 1220, 1224, 1230, 1232, 1235, 1241, 1263, 1265, 
1269, 1270, 1277, 1862.8, 1862.30, 1862.32, 1862.2, 2320, 2323, 2666  

 Milano, congregazione delegata per la città e la provincia   1049, 1065, 1081 



648 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 Milano, Congregazione di Carità   1191, 1195, 1196, 1197, 1199, 1201, 1203, 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1215, 
1217, 1219, 1220, 1221, 1225, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 2164, 2693.1  

 Milano, Congregazione Generale dello Stato   149, 498, 499, 500  

 Milano, Conservatoria delle Ipoteche   2909 

 Milano, Conservatorio di musica   1729  

 Milano, Consigli Legislativi, Rappresentanti Supplementari   925 

 Milano, consigliere di Stato direttore generale del censo   1163 

 Milano, consigliere di Stato direttore generale dell'amministrazione dei comuni   1162 

 Milano, consigliere di Stato direttore generale dell'amministrazione del censo   1166  

 Milano, Consiglio d'Economia dello Stato   155, 156, 193, 194, 221 

 Milano, Consiglio d'Economia dello Stato, Presidente   155, 156 

 Milano, Consiglio di Governo   382, 394, 4040 

 Milano, Consiglio di Guerra Permanente   1239  

 Milano, Consiglio di Stato   1182, 1184  

 Milano, Consiglio di Stato, Commissione sull'Amministrazione dei Comuni   1150  

 Milano, Consiglio per le Scuole della Provincia   3248.4 

 Milano, Consiglio Superiore di Economia   229 

 Milano, Consiglio Superiore di Economia, presidente   1539 all. 1 

 Milano, consultore di Stato   1105, 1155  

 Milano, Contabilità Centrale   1707, 1710 

 Milano, Curia Arcivescovile   124, 1135  

 Milano, Delegazione del Censo   176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 342, 347, 349, 369, 382, 424, 
485, 1094, 1095, 1096, 1097, 1100, 1102, 1112, 1244, 1273 

 Milano, Delegazione del Censo, Delegazione di Finanza   1120, 1123, 1133 

 Milano, Delegazione Interinale per l'Esecuzione del Nuovo Censo   149, 150  

 Milano, Delegazione Provinciale   669, 1060, 1061, 1064, 1068, 1078  

 Milano, Demanio   1258 

 Milano, Deposito Militare di Medicinali   1770  

 Milano, Dipartimento d'Olona   462, 955, 1090, 1091, 1092, 1100, 1101, 1117, 1122, 1130, 1132, 1136, 1138, 1146, 1166, 1179, 1210, 
1216, 1222, 1230, 1233, 1269, 1276 

 Milano, Dipartimento della Guerra, Consiglio di Sanità Militare   1108  

 Milano, direttore generale delle gabelle   3485  

 Milano, Direttorio Esecutivo   610, 819, 923, 961 

 Milano, Direttorio Esecutivo, commissario   831 

 Milano, Direttorio Esecutivo, commissario civile   946, 949 

 Milano, Direttorio Esecutivo, commissario per il Dipartimento del Lario   869  

 Milano, Direttorio Esecutivo, commissario per il Dipartimento del Verbano   869 

 Milano, Direttorio Esecutivo, commissario per il Dipartimento dell'Adda   869  

 Milano, Direttorio Esecutivo, Commissione Centrale di Sanità   869 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero degli Affari Interni   459, 477, 860, 861, 865  

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero dell'Interno   869  

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Finanza   858, 859 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Giustizia   863, 868, 869, 870, 871, 872, 873 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Giustizia, Commissione di Revisione   871  

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Guerra   454, 457 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Polizia   869 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero della Polizia, delegato   869 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero delle Finanze   864, 869 

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ministero di Finanza Generale   452, 866  

 Milano, Direttorio Esecutivo, Ufficio d'Amministrazione Dipartimentale   869  

 Milano, Direzione Centrale dei Beni Nazionali   1252 

 Milano, Direzione del Regio Lotto   3485  

 Milano, Direzione delle Tasse e Demanio   3575 

 Milano, Direzione Generale del Demanio e Diritti Uniti   1155 

 Milano, Direzione Generale della Pubblica Istruzione   1271 all. 1 

 Milano, Direzione Generale delle Acque e Strade   1558.12, 1559.1 

 Milano, Direzione Generale delle Monete   1225 

 Milano, Direzione Generale delle Poste   3485 

 Milano, Direzione Provvisoria del Demanio dei Dipartimenti di Olona e Lario   1265  

 Milano, Ducato di Milano   147  

 Milano, Ducato di Milano, Delegazione Provinciale per il Censo   1063  

 Milano, Erario   1580 all. 3, 1698.11  

 Milano, Gazzetta Nazionale della Cisalpina   956 

 Milano, generale comandante d'armi   1184 

 Milano, Giunta del Censimento del Regno Lombardo-Veneto   130, 139, 140, 2143, 2147, 2885, 2910.5, 2917.5, 2918.2 

 Milano, governatore   1277 

 Milano, Governo   133, 134, 265, 1093, 1094, 1259, 1507, 1604, 1746  

 Milano, Governo, Amministrazione Generale della Lombardia   496, 501, 502, 503 
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 Milano, Governo, Commissario Civile di Governo presso la Commissione Militare   1119  

 Milano, Governo, Congregazione dello Stato   496 

 Milano, Governo, Direttorio Esecutivo   451, 455, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 534, 544, 548, 572, 615, 616, 675, 677, 733, 779, 780, 
807, 862, 867, 881, 884, 886, 889, 890, 892, 899, 900, 907, 920, 922, 924, 925, 933, 942, 946, 949, 950, 951, 962, 967, 968, 969, 974, 
1047 

 Milano, Governo, Direttorio Esecutivo, commissari organizzatori   861  

 Milano, Governo, Direzione Generale di Contabilità   1259  

 Milano, Governo, gran giudice di giustizia   1120  

 Milano, Governo, Ministero degli Affari Interni   448, 779 

 Milano, Governo, Ministero dell'Interno   875, 891, 1120, 1128, 1163, 1233  

 Milano, Governo, Ministero dell'Interno, incaricato del portafoglio   1234  

 Milano, Governo, Ministero della Finanza   1091 

 Milano, Governo, Ministero della Giustizia   894, 895, 896, 899, 1143  

 Milano, Governo, Ministero della Giustizia e Polizia Generale   1094  

 Milano, Governo, Ministero della Guerra   1090, 1094, 1095, 1101, 1120, 1163, 1166, 1224, 1226, 1231, 1233, 1234, 1235  

 Milano, Governo, Ministero della Guerra e della Marina   1211, 1213, 1214, 1215, 1217, 1220, 1228, 1230, 1232, 1234  

 Milano, Governo, Ministero della Guerra, commissario di guerra   1217  

 Milano, Governo, Ministero della Guerra, ministro   1157, 1188 

 Milano, Governo, Ministero delle Finanze   1113, 1120  

 Milano, Governo, Ministero di Giustizia   877, 879, 886, 900, 904, 905, 912, 917  

 Milano, Governo, Ministero di Giustizia e di Polizia Generale   889, 890, 892, 1091  

 Milano, Governo, Ministero di Polizia   900 

 Milano, Governo, Ministero per gli Affari Interni   369 

 Milano, Governo, Ministero per il Culto   1144, 1163, 1179 

 Milano, Governo, ministro di finanza generale   1095 

 Milano, Governo, ministro per il culto   1135 

 Milano, Governo, vice re   1220 

 Milano, Governo Austriaco   1063 all. 1 

 Milano, Governo della Lombardia Austriaca   397 all. 1 

 Milano, Governo Provvisorio   1747 

 Milano, Governo Provvisorio, governatore generale   1268 

 Milano, Governo Provvisorio, Reggenza   1236 

 Milano, Gran Consiglio dei Seniori   916 

 Milano, Guardia Nazionale   851 

 Milano, Il Pungolo   1862.7 

 Milano, Il Secolo   1862.7 

 Milano, Il villaggio di Milano   1862.7 

 Milano, Intendendenza Provinciale di Finanza   369 

 Milano, intendente politico   328, 414.2, 414.1, 4038 

 Milano, Intendenza Centrale delle Sussistenze Militari   1271 

 Milano, Intendenza delle Sussistenze Militari   1703 

 Milano, Intendenza di Finanza   2793 

 Milano, Intendenza Generale dell'Armata   3309  

 Milano, Intendenza Generale delle Sussistenze Militari   1277 

 Milano, Intendenza Generale Militare dell'Armata Francese   3272  

 Milano, Intendenza Provinciale   381, 394, 1539 all. 7 

 Milano, Istituto dei Sordomuti, Direzione   3084 

 Milano, La Gazzetta di Milano   3407 all. 1 

 Milano, La Perseveranza   1862.7 

 Milano, Luogotenenza della Lombardia   1740 

 Milano, Magistrato Camerale   25, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 232, 247, 252, 291, 296, 366, 372, 375, 377, 378, 379, 380 all. 1, 382, 680, 1242, 1539 all. 5, 
1539 all. 6 

 Milano, Magistrato centrale di sanità   1133 

 Milano, Magistrato Politico Camerale   138, 344, 385, 404, 1244 

 Milano, Ministero degli Affari Interni   709, 1018 all. 1 

 Milano, Ministero degli Affari Interni, ministro   1133 

 Milano, Ministero degli Interni   453, 545, 618, 749, 876, 954, 955, 978, 1038, 1099  

 Milano, Ministero degli Interni, ministro   1244 

 Milano, Ministero della Finanza Generale   584, 587, 590, 961 

 Milano, Ministero della Giustizia   819 

 Milano, Ministero della Guerra   518, 528, 531, 538, 540, 541, 543, 546, 571, 946, 967, 1093, 1102, 1105, 1112, 1150, 1153, 1162, 
3298, 3308 

 Milano, Ministero della Guerra, ministro   568, 1027 

 Milano, Ministero della Guerra e Marina   1238 

 Milano, Ministero delle Finanze   946, 956, 960, 1044, 1098 

 Milano, Ministero delle Finanze, Tesoreria Generale   952 

 Milano, Ministero di Finanza Generale   1099 
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 Milano, Ministero di Giustizia   914 

 Milano, Monastero dei Santissimi Gervazio e Protasio   6, 7 

 Milano, Monte Lombardo, Amministrazione del Debito Pubblico   2129  

 Milano, Moretti Natale   2586, 2588, 2589, 2591, 2592 

 Milano, Municipalità   542 

 Milano, Opera Pia di Soccorso per i Figli dei Lavoratori Appartenenti alle Province Lomb   2723.3  

 Milano, Orfanotrofio Militare, Direzione   1151 

 Milano, Ospedale Maggiore, Amministrazione degli Esposti   1099  

 Milano, Pia Casa degli Esposti, Economato   1128 

 Milano, Polizia Comunale   2433 

 Milano, Prefettura   2095 

 Milano, Provincia   2666 

 Milano, Quartier Generale   516, 527, 564, 568  

 Milano, Reggenza del Governo, governatore   1271  

 Milano, Reggenza del Governo Provvisorio, Commissione Delelgata per la Liquidazione della Contabilità Militare dal 28 apri   1277  

 Milano, Reggenza Governativa Provvisoria   1234 

 Milano, Reggenza Provvisoria di Governo   1270  

 Milano, Reggenza Provvisoria di Governo, governatore generale   1266 

 Milano, Regno Lombardo Veneto, vicerè   1688.7 

 Milano, Scuola Superiore di Agronomia   3086 

 Milano, Senato   37, 83.13, 83.9, 92, 93.12, 376 

 Milano, Sessa G. F. e compagni   1862.24  

 Milano, Sezione staccata d'Artiglieria   2564 

 Milano, Società di Mutuo Soccorso fra Pubblici Impiegati di Lombardia   3485 

 Milano, Società Ferroviaria dell'Alta Italia   2000, 2024, 2105, 2107 

 Milano, Società Italiana per Condotte d'Acqua   1862 

 Milano, Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali   1944.3, 2081, 2112, 2335, 2626, 2628, 2631 

 Milano, Società Strade Ferrate di Lombardia e dell'Italia Centrale   1600, 2105, 2106  

 Milano, Società Strade Ferrate Lombardo Venete   2104  

 Milano, Società Strade Ferrate Lombardo Venete, Ufficio Legale   1600  

 Milano, Stato Maggiore Generale dell'Armata d'Italia   1157 

 Milano, Strade Ferrate di Lombardia   1958  

 Milano, Supremo Consiglio d'Economia   157, 158  

 Milano, Tribunale di Cassazione   882, 896 

 Milano, Tribunale di Prima Istanza contro il fisco   384 

 Milano, Ufficio Commissariatico   1221, 1232, 1238, 1239, 1241  

 Milano, Ufficio delle Ipoteche   2911 all. 7 

 Milano, Ufficio di Giustizia, Tesoreria   409 

 Milano, Venegoni Giuseppe   2582 

 Milano, Vicario di Giustizia   96 

 Milano, Vicario Generale   83.7 

 Milano, Vicario Pretorio   83.13, 83.14, 108, 117 

 Milano, Vice Visitatore   132 

 Milano, Vicerè   1135, 1181, 1558.9  

 Milano, Visitatore Generale   132 

 Misano Gera d'Adda, Amministrazione della Roggia Babbiona   1286 

 Misano Gera d'Adda, Comune   362, 369, 486, 771, 1063, 1088, 1090, 1094, 1095, 1098, 1100, 1101, 1105, 1129, 1166, 1175, 1176, 
1184, 1238, 1240, 1265, 1841.2, 1843.1, 1897.7, 2323, 2695.3, 3283 

 Modena, Scuola Militare   962 

 Mologno, Comune   1238 

 Monte di Santa Teresa   133, 161, 305, 413 all. 1, 413, 4042 

 Monza, Comune   1090, 1235, 1237, 1238, 1240, 1241, 1265, 1892.5, 2315, 2320, 2561, 2561 all. 2, 2909  

 Monza, Sottoprefettura   3053 

 Morengo, Comune   486, 771, 1037, 1043, 1044, 1083, 1085, 1092, 1094, 1095, 1101, 1102, 2695.3, 2697.2 

 Mozzanica, Comune   358, 361, 369, 1120, 1268, 2697.2 

 Nosadello Lodigiano, Comune, Deputazione all'Estimo   4040  

 Novara, agente del contado   37 

 Novo, Comune   1238 

 Orio, parrocchia   962 

 Osio, Comune   2695.3, 2697.2 

 Osio Sopra, Comune   1210, 1211, 1222, 1223, 1224, 1226, 1236, 1237, 1238, 1239, 1263, 1264, 1276  

 Osio Sotto, Comune   1062, 1217, 1222, 1234, 1238, 1239, 1278, 2946  

 Pagazzano, Comune   361, 369, 486, 771, 774, 1083, 1085, 1087, 1088, 1089, 1091, 1094, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1175, 
1176, 1177, 1184, 1681, 1682, 1684, 2414, 2697.2, 2880, 2892, 2911  

 Paladina, Parrocchia   961 

 Palosco, Comune   1190, 1191, 1195, 1196, 1197, 1202, 1211, 1222, 1223, 1224, 1225, 1232, 1265, 1275  

 Palosco, Congregazione di Carità   1264 

 Pandino, Comune   1062, 1145, 1157, 4040 
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 Parigi, Governo   1686.8 

 Parma, Ducato   853 

 Parma, Governo   850 

 Parma, Università degli Studi   3086  

 Pavia, agente del contado   37 

 Pavia, Comune   1178 

 Pavia, Università degli Studi   817, 818, 3084 

 Peia, Comune   1114, 1117, 1167 

 Peia, Congregazione di Carità   1187 

 Pognano, Comune   2697.2, 3283, 3283 all. 3 

 Ponte San Pietro, Comune   2467, 3285 

 Ponte San Pietro, Comune, Deputazione Comunale   3286, 3288 

 Pontida, Comune, sindaco   1271 

 Pontirolo Nuovo, Comune   354 all. 1, 361, 369, 418, 486, 771, 1063, 1083, 1085, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1095, 1098, 1101, 
1126, 1130, 1131, 1174, 1175, 1177, 1265, 1274, 1280, 1284, 1293, 1334, 1351, 1409, 1448, 1463, 1482, 1490, 1531.4, 1533.1, 1536.5, 
1549.7, 1549.2, 1555.5, 1796, 1847, 1853.1, 1867.9, 2136, 2179, 2414, 2429, 2666, 2695.3  

 Pontirolo Nuovo, Parrocchia, parroco   1299, 1531.4 

 Portoferraio, Comune   2284 

 Pozzo, Comune   1128 

 Pozzolo, Comune   1694.8, 1697.6 

 Pradella, Parrocchia   958 

 Presezzo, Comune   3285 

 Procuratore Generale del Re   2179  

 Pumenengo, Comune   2697.2 

 Reggimento Arciduca Carlo   1692.9  

 Reggimento Arciduca Carlo, II battaglione   1690.2 

 Reggimento Arciduca Ferdinando   1693.3 

 Reggimento Bachonij   1692.5 

 Reggimento Banali   1703, 1704 

 Reggimento Baron Duka, III Battaglione   1689.10 

 Reggimento Baron Vacquart   1692.9  

 Reggimento di Cavalleria Genova, deposito   3306 

 Reggimento Geppurt   1691.3 

 Reggimento Hessen-Homburg   1688.10 

 Reggimento Hoenlohe, VIII Compagnia   1705, 1707 

 Reggimento Nassau   1691.8, 1692.12  

 Reggimento Re Guglielmo dei Paesi Bassi   1690.3 

 Reggimento Reusc Greitz   1689.10 

 Reggimento Richter, I Battaglione, II Compagnia   1704 

 Reggimento Sau Iullien   1691.8 

 Reggimento Vassan   1690.1 

 Reggimento Warasdia   1691.4 

 Repubblica Cisalpina   485 all. 1 

 Repubblica Cisalpina, Amministrazioni Centrali   861 

 Repubblica Cisalpina, Amministrazioni Dipartimentali   861 

 Repubblica Cisalpina, Amministrazioni Municipali   861 

 Repubblica Cisalpina, Dipartimenti, amministratori centrali   860 

 Repubblica Cisalpina, Distretti, Corpo Legislativo   882  

 Repubblica Cisalpina, generale capo dell'Armata d'Italia   863 

 Repubblica Cisalpina, quattro comitati riuniti   863 

 Rescaldina, Comune   2219 

 Rivolta, Cancelleria Censuaria   1091 

 Rivolta d'Adda, Comune   136, 486, 597, 600 all. 1, 600 all. 2, 771, 795, 1062, 1087, 1088, 1093, 1094, 1095, 1096, 1098, 1101, 1106, 
1109, 1112, 1129, 1174, 1175, 1177, 1186, 1187, 1188, 1195, 1196, 1197, 1203, 1204, 1211, 1212, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1229, 
1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1263, 1265, 1269, 2919.2  

 Roggia Nuova, Distretto, ricevitore   1034 

 Roma, Capo dello Stato   2433 

 Roma, Cassa Depositi e Prestiti   2352  

 Roma, Collegio Ceresoli   3084 

 Roma, Commissione d'Inchiesta sui Rapporti fra le Società Esercenti le tre Principali   2114  

 Roma, Consiglio dei Ministri, Presidenza   3255.4 

 Roma, Consiglio di Stato   2433 

 Roma, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici   1862.21 

 Roma, Corpo Reale del Genio Civile, ispettore   1862.22 

 Roma, Direzione Generale dei Telegrafi   2241  

 Roma, Direzione Generale delle Poste e Telegrafi   2602, 2603  

 Roma, Direzione Generale di Statistica   2698.2, 2700.1  

 Roma, Governo, presidente del Consiglio dei Ministri   1862.14 
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 Roma, Il Popolo Romano   1862.7 

 Roma, Ispettorato Generale delle Strade Ferrate   2112  

 Roma, Ispettorato Governativo per l'Esercizio delle Ferrovie   2111  

 Roma, La Giurisprudenza   2285 

 Roma, La Giurisprudenza del Consiglio di Stato   2253 

 Roma, Ministero degli Interni   2433, 2556 

 Roma, Ministero dei Lavori Pubblici   1855.10, 1862.5, 1862.16, 1862, 1973, 1994, 2008, 2105 all. 1  

 Roma, Ministero dell'Agricoltura, Direzione Generale di Statistica   2436  

 Roma, Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio   2113, 2203, 2405, 2647.2, 2700.1, 2755, 2843 all. 1, 3260.3, 3263.1  

 Roma, Ministero dell'Interno   2384, 2466, 2546, 2559 

 Roma, Ministero dell'Interno, ministro   2558  

 Roma, Ministero dell'Istruzione Pubblica   3112, 3248.1, 3271 

 Roma, Ministero della Pubblica Istruzione   2284, 3064, 3093, 3148, 3248.7, 3249.1, 3250.2, 3251.1, 3253 all. 1, 3258.3, 3259.4, 
3260.3, 3265 

 Roma, Ministero delle Finanze   2409, 2793, 2942 

 Roma, Ministero delle Poste e Telegrafi   2605, 2606, 2610, 2612 

 Roma, Ministero delle Poste e Telegrafi, sottosegretario   2606  

 Roma, Ministero di Agricoltura Industria e Commercio   2314  

 Roma, Parlamento   2108 

 Romagna, Legazione   865 

 Romano di Lombardia, Cancelleria Censuaria   1143, 1145, 1151, 1154, 1155, 1157, 1161, 1179 

 Romano di Lombardia, Comune   1095, 1121, 1138, 1185, 1211, 1212, 1216, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230, 1233, 1237, 
1238, 1240, 1241, 1559.8, 2695.3 

 Romano di Lombardia, Orfanotrofio Maschile Giovanni Battista Rubini   2697.2 

 San Bartolomeo, Comune   2243 

 San Colombano, Comune   1116, 1228, 1236, 1269 

 San Colombano, Comune, Municipalità   1143, 1154  

 San Lorenzo in Campo, Comune   2284  

 San Pellegrino, Comune, Deputazione Comunale   3288 

 Sanseverino Marche, Comune   3485 

 Sant'Angelo Lodigiano, Comune   1211, 2666  

 Sarnico, Comune   1230, 1271 

 Savona, Tardy, Galopin-Sue & Jacob, Società Industriale in Costruzioni Metalliche   2227 all. 3  

 Seprio, comitato   1 

 Società Italiana per le Condotte d'Acqua   1862.24  

 Soncino, Comune   1137, 1210, 1215, 1216  

 Sonzogni, Luigi, Stamperia Dipartimentale   1266 

 Sonzogni, Luigi, tipografo in Bergamo   1266, 1268 

 Soresina, Comune   1227, 1270, 2568  

 Sovico, Comune, Municipalità   1138  

 Spino sul Brembo, Comune   597 

 Spirano, Comune   1222, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1263, 1265, 1269, 1278, 2353, 3283, 3283 all. 4  

 Stabilimento Musicale Ricordi   3486  

 Stabilimento Musicale Tito di G. Ricordi e F. Lucca   3487 

 Stato Veneto   368, 369 all. 1 

 Stazona, ora Angera, Comitato   1 

 Strade Ferrate della Lombardia   1965  

 Strozza, Comune   3285 

 Subeconomato dei Benefici Vacanti   2364 

 Suisio, Parrocchia   957 

 Tavernola, Comune   1274 

 Teramo, 41 Reggimento, Brigata Modena   3053  

 Torino, Camera dei Deputati   3301  

 Torino, Comitato Centrale del Consorzio Nazionale   2506  

 Torino, Comitato per gli Espositori Romani e Veneti   2128  

 Torino, Consorzio Nazionale   2498 all. 1, 2505, 2506, 2515 

 Torino, Consorzio Nazionale, Comitato Centrale   2498, 2498 all. 2, 2499, 2500, 2501 

 Torino, Consorzio Nazionale, Presidente   2503 

 Torino, Consorzio Nazionale, segreteria   2497  

 Torino, Direzione Compartimentale dei Telegrafi dello Stato   2597 

 Torino, Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia   3573  

 Torino, Governo, Capo dello Stato   2135 

 Torino, Governo, Consiglio dei Ministri   3301  

 Torino, Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani   2167  

 Torino, Milizia Nazionale   2999 

 Torino, Ministero dei Lavori Pubblici   3338 

 Torino, Ministero dell'Interno   2677 

 Torino, Ministero della Guerra   2976  
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 Torino, Ministero di Grazia e Giustizia   2125 

 Tranmvay Bergamo-Treviglio-Lodi   2618, 2620 

 Trescore, Comune   1237 

 Treviglio, Agente Municipale Provvisorio   1087 

 Treviglio, Agenzia delle Imposte   2804, 2921.1, 2922.1, 2930 

 Treviglio, Agenzia delle Imposte, agente   2857, 2858, 2909, 2911 all. 2 

 Treviglio, Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto   2916.5, 2917.3, 2917.4, 2919.4, 2921.4  

 Treviglio, Agenzia delle Tasse   2854, 2855, 2856, 2923.1, 3575 

 Treviglio, Agenzia delle Tasse, Agente   2853, 3574 all. 6 

 Treviglio, Albini, setificio   1875.8 

 Treviglio, Amministrazione delle Poste italiane, Ufficio Postale   2271 

 Treviglio, Armata Sarda, II Divisione   3279 

 Treviglio, Asilo Infantile   1942, 2386, 2689 

 Treviglio, Banca Popolare   2345, 2355, 2410 

 Treviglio, Banca Popolare del Circondario   2331 

 Treviglio, Battaglia, cappellania   1090 

 Treviglio, Beneficio dei Santi Francesco e Antonio da Padova, subeconomo   1441  

 Treviglio, Beneficio ecclesiastico della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria e San Sigismond   427 

 Treviglio, Beneficio Parrocchiale Quartiere Quarto   1156 

 Treviglio, Beneficio Parrocchiale Quartiere Quinto   1156 

 Treviglio, Beneficio Parrocchiale Quartiere Sesto   1156 

 Treviglio, Beneficio Parrocchiale Quartiere Terzo   1156 

 Treviglio, Beneficio Scagliapesci   1173 

 Treviglio, Bianchi Carlo, Applatatore della pesa pubblica   2196, 2215  

 Treviglio, Brigata Piemonte, Comando   3279 

 Treviglio, Camera di Commercio ed Arti   2642.1, 2643.1, 2663 

 Treviglio, camparo delle acque   1539 all. 5  

 Treviglio, Cancelliere alle Acque Comunali   287 

 Treviglio, Cancelliere del Censo   135, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 167, 168, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 
190, 191, 192, 220, 228, 247, 250, 252, 254, 296, 297, 309, 311, 313, 321, 322, 325, 334, 342, 346, 347, 349, 350, 352, 365, 369 all. 4, 
376, 379, 381, 392, 393, 396, 410, 414.2, 440, 483, 484, 686, 984, 1031, 1032, 1063 all. 2, 1068, 1074, 1077, 1168, 1205, 1242, 1539 all. 
2 

 Treviglio, Cancelliere Delegato delle Acque di Treviglio   199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 1539 all. 2  

 Treviglio, Cancelliere Delegato per le Acque e Strade di Treviglio   252  

 Treviglio, Cappellania Baronia   336 

 Treviglio, Cappellania Battaglia   227 all. 1, 1171 

 Treviglio, Cappellania Ciocca   1182 

 Treviglio, Cappellania Corale Pennarojas   1103 

 Treviglio, Cappellania di San Francesco   159 

 Treviglio, Cappellania di San Francesco e San Rocco   1121 

 Treviglio, Cappellania di San Rocco   160 

 Treviglio, Cappellania Grassi Battaglia   1227 

 Treviglio, Cappellania Locatelli   1182 

 Treviglio, Cappellania Maridati   1105, 1111 

 Treviglio, Cappellania Scagliapesce   167, 168, 390 

 Treviglio, Cappellania Verri   1182 

 Treviglio, Carabinieri   2120 

 Treviglio, Carabinieri, tenente   2323 

 Treviglio, Carcere Mandamentale   2292, 2325, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2465, 3378  

 Treviglio, Carcere Mandamentale, Commissione Visitatrice   2461, 2463, 2464, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 3462, 3464, 3467, 
3469, 3474 

 Treviglio, Carcere Mandamentale, custode   2467, 2559  

 Treviglio, Casino Sociale   2211 

 Treviglio, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde   2681, 2682, 2684, 2715, 2716, 2717, 2718, 2723.4, 2725, 2727, 2729, 2730 

 Treviglio, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Commissione Centrale di Beneficenza   2728  

 Treviglio, Chiesa Collegiata di San Martino   227  

 Treviglio, Chiesa della Beata Vergine Assunta, Amministrazione   1000  

 Treviglio, Chiesa di San Carlo   2123 

 Treviglio, Chiesa di San Martino   1103 

 Treviglio, Chiesa di San Martino, Amministrazione   1116  

 Treviglio, Chiesa di San Martino, Fabbriceria   121, 1236 

 Treviglio, Chiesa di San Martino, Parrocchia   1156, 1158, 1237 

 Treviglio, Chiesa di San Martino, preposito   154 

 Treviglio, Chiesa di San Rocco   1688.12  

 Treviglio, Chiesa di San Zenone, Oratorio   1171  

 Treviglio, Chiesa di Sant'Agostino, Fabbriceria   263 

 Treviglio, Chiesa di Sant'Agostino, Sagrestano   1725 

 Treviglio, Chiesa di Santa Maria delle Lacrime (Nostra Signora delle Lacrime)   1123, 1255, 2155 all. 2, 2195, 2195 all. 1  
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 Treviglio, Chiesa di Santa Maria delle Lacrime (Nostra Signora delle Lacrime), Fabbriceria   1153, 2195 all. 2  

 Treviglio, Chiesa Parrocchiale   220  

 Treviglio, Chiesa Parrocchiale, Fabbriceria   2235 

 Treviglio, Chiesa Prepositurale, Fabbriceria   1990, 2123, 2132, 2155, 2155 all. 2, 2195, 2195 all. 5, 2195 all. 4  

 Treviglio, Circondario, Guardia Nazionale   2999, 3000 

 Treviglio, Circondario, Ispettore degli Scavi e Monumenti   2235 

 Treviglio, Circondario, Tribunale   2521  

 Treviglio, Civica Banda Musicale   2144, 2152  

 Treviglio, Civica Banda Musicale, Direttore   2423 

 Treviglio, Civico Corpo Musicale   2284, 2435  

 Treviglio, Colleggiata di San Martino   1110 

 Treviglio, Collegio degli Angeli   3112, 3144, 3229 

 Treviglio, Collegio degli Angeli, Direzione   2787 

 Treviglio, Comando della Piazza   509, 1236, 1238, 1241, 1266, 1267, 1268 

 Treviglio, Comando Militare del Circondario   2148  

 Treviglio, Comitato d'Inchiesta sulle Opere Pie del Circondario   2695.3, 2695.1, 2695.2, 2697.2, 2698.2, 2699.2, 2700.1  

 Treviglio, Comitato di Pubblica Sicurezza   1747  

 Treviglio, Comitato Distrettuale di Pubblica Sicurezza   1531.5 

 Treviglio, Commissario Distrettuale   1483 

 Treviglio, Commissione Cantonale di Leva   1153, 1155, 1156, 1159, 1161, 1188, 1190, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1209, 1210, 
1214, 1219, 1226, 1227, 1232, 1233, 1236 

 Treviglio, Commissione Circondariale per la Soluzione dei Reclami dei Distillatori   2802  

 Treviglio, Commissione di Leva   1196, 1197, 1685.1  

 Treviglio, Commissione di sorveglianza ed ispezione delle scuole elementari   3112 

 Treviglio, Commissione Mandamentale per la Formazione delle Liste dei Giurati   3110.1  

 Treviglio, Commissione Municipale di Sanità   2203 

 Treviglio, Commissione Premio Verga   2439 

 Treviglio, Commissione Promotrice della Sottoscrizione per Erigere un Monumento al Generale   2165  

 Treviglio, Comune   7, 8, 11, 14, 17, 20, 25, 110.3 

 Treviglio, Comune, Amministrazione del Cavo Babbiona   1526.3 

 Treviglio, Comune, Biblioteca   2158, 2168, 2203, 2268, 2284, 2302 

 Treviglio, Comune, Biblioteca, bibliotecario   3350, 3359 

 Treviglio, Comune, Biblioteca, inserviente   2150 

 Treviglio, Comune, campanaro della Torre Maggiore   2205 all. 1, 2294 all. 1, 2294 all. 2 

 Treviglio, Comune, campari   1351, 1355, 1503, 1932.3, 3332, 3369 

 Treviglio, Comune, campari delle Rogge   2151 

 Treviglio, Comune, camparo alle Acque   626, 1287, 1502, 1845.4, 1860.2, 1867.10, 1918.8  

 Treviglio, Comune, camparo alle Acque del Brembo   1290 

 Treviglio, Comune, camparo alle Bocche del Brembo   1400 

 Treviglio, Comune, camparo della Roggia Castolda   3344, 3348 

 Treviglio, Comune, camparo della Roggia di Mezzo   1438, 1524  

 Treviglio, Comune, camparo della Roggia di Sopra   1466, 3373 

 Treviglio, Comune, camparo maggiore   1350 all. 1, 1419, 1855.10, 1928.2, 1941.11, 2194, 3340  

 Treviglio, Comune, Cancelleria Censuaria   1539 all. 8, 1558.1 

 Treviglio, Comune, Capo Camparo alle Acque   1236  

 Treviglio, Comune, commesso daziario   3473, 3476, 3479 

 Treviglio, Comune, Commissione Censuaria   2938, 2939, 2940, 2944  

 Treviglio, Comune, Commissione Censuaria, presidente   2944 

 Treviglio, Comune, Commissione Censuaria, Segretario   2944 

 Treviglio, Comune, Commissione d'Ispezione e Sorveglianza delle Scuole Comunali   2422, 2424, 3070, 3073, 3077, 3101, 3102, 
3106, 3135, 3170, 3172, 3175, 3176, 3179, 3250.3, 3391, 3395, 3406, 3410  

 Treviglio, Comune, Commissione Delegata sopra gli Spurghi dei Cavi Comunali   1209  

 Treviglio, Comune, Commissione di Sanità   3388 

 Treviglio, Comune, Commissione di Sindacato   2848  

 Treviglio, Comune, Commissione di Sorveglianza aelle Acque e Tombini   1948  

 Treviglio, Comune, Commissione di Sorveglianza ai Regolamenti Urbani e Rurali   2284 

 Treviglio, Comune, Commissione di Sorveglianza alle Acque   1437, 1841.2, 1842.4, 1842.9, 1843.1, 1844.2, 1844.4, 1844.1, 1847, 
1851.1, 1854.4, 1855.3, 1859.2, 1859.5, 1860.4, 1892.2, 1897.1, 1928.5, 1928.2, 1936.6, 1941.5  

 Treviglio, Comune, Commissione di Studio per la Parificazione della Scuola Tecnica   3254.1 

 Treviglio, Comune, Commissione di Studio sullo Stato delle Scuole Comunali   3131, 3133 all. 1  

 Treviglio, Comune, Commissione Edilizia   2539 

 Treviglio, comune, commissione municipale d'ispezione   3109 

 Treviglio, Comune, Commissione per l'Abolizione della Questua   2701.4, 2703.7  

 Treviglio, Comune, Commissione per la Determinazione del Calmiere sul Prezzo del Pane   2674, 2676, 3475  

 Treviglio, Comune, Commissione Scolastica   2438, 3137, 3141, 3227 

 Treviglio, Comune, Commissione Tecnica per la Tassa delle Acque Irrigue   1860.3  

 Treviglio, Comune, Commissione Visitatrice delle Carceri   2456, 2457, 2459  

 Treviglio, Comune, Condotta Medica, levatrice   3332  
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 Treviglio, Comune, Condotta Medica, medici chirurghi   2297, 2297 all. 1 

 Treviglio, Comune, Condotta Medica, medici condotti   2388 

 Treviglio, Comune, Condotta Medica, medico condotto   3069, 3161 

 Treviglio, Comune, Congregazione di Carità   1209  

 Treviglio, Comune, consiglio   1749, 1942, 2131, 2133, 2142, 2148, 2149, 2433, 2608, 2612, 2667, 2674, 2676, 3333, 3334, 3340, 
3345, 3348, 3356, 3363, 3364, 3365, 3367, 3379, 3380, 3384, 3390, 3393, 3396, 3398, 3400, 3402, 3414, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 
3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3435, 3437, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3447, 3448, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 
3457, 3460, 3463, 3466, 3468, 3471, 3475, 3477, 3480, 3481  

 Treviglio, Comune, Consiglio Comunale   84.18 

 Treviglio, Comune, Consiglio Generale   60 

 Treviglio, Comune, consoli   26 

 Treviglio, Comune, contabile comunale   2555 

 Treviglio, Comune, Corpo di Polizia Urbana   2560 

 Treviglio, Comune, cursore comunale   1770, 2904, 2905  

 Treviglio, Comune, delegato alla pesa   3285, 3288  

 Treviglio, Comune, delegato alle acque   1286 

 Treviglio, Comune, Delegazione del Censo   220, 222, 341, 346, 348, 399, 1068, 1074, 1077, 1079, 1080  

 Treviglio, Comune, Delegazione del Censo, delegato   345 

 Treviglio, Comune, deputati alle acque   1539 all. 2, 1539 all. 6 

 Treviglio, Comune, Deputazione all'Estimo   226, 236, 239, 243, 350, 369, 380, 1063, 1098, 1102, 1248, 1249, 1251, 1444  

 Treviglio, Comune, Deputazione all'Estimo, deputati   158, 173, 175, 246, 254, 406, 1066  

 Treviglio, Comune, Deputazione all'Estimo, Divisione di Polizia   1246 

 Treviglio, Comune, Deputazione alle Acque   1539 all. 7 

 Treviglio, Comune, Deputazione Comunale   1600, 1820, 1821, 1822, 1823 

 Treviglio, Comune, Deputazione di Sanità   1154 

 Treviglio, Comune, Deputazione di Sorveglianza alle Scuole   3238 

 Treviglio, Comune, Esattoria   1494, 1621, 2919.6, 2921.1, 2923.5, 2934  

 Treviglio, Comune, Esattoria, cassiere civico   2437 

 Treviglio, Comune, Esattoria, delegato   1300  

 Treviglio, Comune, Esattoria, esattore   1100, 1160, 1161, 1421, 1424, 1474, 1493, 1506, 1517.1, 1520.11, 1529.9, 1533.6, 1549.2, 
1680, 1682, 1882.5, 1897.1, 2134, 2286, 2293, 2303, 2335, 2565, 2752, 2870, 2880, 2881, 2884, 2886, 2887, 2892, 2894, 2897, 2899, 
2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2910.3, 2912, 2915.1, 2916.8, 2917.3, 2917.2, 2918.2, 2920.6, 2930, 2945, 2946, 
2948, 3180, 3273, 3302 

 Treviglio, Comune, Esattoria, messo   2953 

 Treviglio, Comune, Giunta Municipale di Statistica   2921.1 

 Treviglio, Comune, guardiano della Roggia Castolda   1520.1 

 Treviglio, Comune, guardiano della Roggia Firone   1520.1 

 Treviglio, Comune, guardiano delle Bocche del Brembo   1267, 1374  

 Treviglio, Comune, guardie campestri   1354, 1687.1, 1770, 1779, 2546, 3383 all. 1  

 Treviglio, Comune, guardie municipali   1853.3, 2295, 2542, 2546, 2547, 2550, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2560, 2561, 2563, 2564, 
3434 

 Treviglio, Comune, guardie municipali, comandante   2552, 2563 

 Treviglio, Comune, III Condotta Medica   1631, 3341, 3342 

 Treviglio, Comune, Ispettorato di Polizia Urbana   1977 

 Treviglio, Comune, Ispettore delle Acque   1513 

 Treviglio, Comune, Ispettore Municipale   3377 

 Treviglio, Comune, Municipalità, Pedone per Bergamo   977 

 Treviglio, Comune, Municipalità, Ufficio del Registro Civile   1142  

 Treviglio, Comune, necroforo   2946 

 Treviglio, Comune, Ospedale Civico   993, 994 

 Treviglio, Comune, pedone distrettuale   3333 

 Treviglio, Comune, perito classatore   2939 

 Treviglio, Comune, podestà   83.13, 111, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160, 1161, 1164, 1166, 1167, 1172, 1173, 1174, 
1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 
1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 
1273, 1275, 1277 

 Treviglio, Comune, podestà di Treviglio e uniti   1236 

 Treviglio, Comune, Polizia Amministrativa   986, 996 

 Treviglio, Comune, Polizia Rurale   1854.3, 2561 all. 4 

 Treviglio, Comune, Polizia Urbana   2057 

 Treviglio, Comune, Polizia Urbana, commesso   1990 

 Treviglio, Comune, procancelliere   175 

 Treviglio, Comune, registrante delle acque   1529.9 

 Treviglio, Comune, revisori dei conti   1656, 2731, 2737, 2738, 2746, 3324, 3332, 3375, 3381, 3399  

 Treviglio, Comune, revisori del bilancio   3349 

 Treviglio, Comune, ricevitore   1236, 1238, 1266  

 Treviglio, Comune, ricevitore tassa sull'acqua   1387 

 Treviglio, Comune, Ricevitoria, commesso   1284  
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 Treviglio, Comune, segretario comunale   1329 

 Treviglio, Comune, sindaco   1082 

 Treviglio, Comune, Soprintendente alle Scuole Primarie   3059 

 Treviglio, Comune, Soprintendenza alle Scuole Municipali   3083, 3086  

 Treviglio, Comune, Soprintendenza alle Scuole Primarie   3011, 3056, 3057, 3353  

 Treviglio, Comune, ufficiale sanitario   2072  

 Treviglio, Comune, ufficio di Ragioneria   2754 

 Treviglio, Comune, Ufficio Tecnico   1875.10, 1875.3, 1882.6, 1882.4, 1887.3, 1892.5, 1897.4, 1928.5, 1928.2, 1932.5, 1932.6, 1936.4, 
1939.5, 1941.10, 1941.12, 1946, 1948, 2042, 2045, 2050, 2053, 2054, 2057, 2061, 2070, 2081, 2083, 2092, 2095, 2099, 2101, 2291 all. 
8, 2315, 2332, 2349, 2369, 2388, 2540, 2624, 2629, 2630, 3127, 3137, 3150, 3262.1 

 Treviglio, Comune, Ufficio Tecnico, ingegnere   2102 

 Treviglio, Confraternita dei Disciplini di Santa Marta   791 

 Treviglio, Confraternita di San Giuseppe   1094 

 Treviglio, Congregazione di Carità   1162, 1164, 1166, 1170, 1177, 1178, 1179, 1185, 1186, 1188, 1196, 1197, 1198, 1200, 1201, 
1202, 1203, 1204, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1214, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233, 1238, 1263, 
1270, 1273, 1559.5, 1778, 1942, 2179, 2234, 2364, 2364 all. 11, 2386, 2423, 2686, 2688, 2689, 2690, 2705.5, 2812, 3180, 3355, 3367, 
3385, 3387, 3389, 3404 

 Treviglio, Congregazione di Carità, Consiglio d'Amministrazione   2678  

 Treviglio, Congregazione di Carità, Istituto Elemosiniero   2322, 2687 

 Treviglio, Congregazione di Carità, presidente   2322, 3392  

 Treviglio, Consiglio del Luogo Pio del Corpus Domini   1145 

 Treviglio, Consorzio Esercenti Trevigliesi, amministratore del dazio consumo   2787  

 Treviglio, Consorzio Rogge Babbiona e Fontana   1897.7 

 Treviglio, Convento della Santissima Annunciata   388, 389, 1120, 1184  

 Treviglio, Convento delle Monache di San Pietro   167 

 Treviglio, Convitto Comunale   3065 

 Treviglio, Convocato Generale   207, 208, 216, 217, 398, 483, 625 

 Treviglio, Convocato Generale, Cancelliere   209, 210, 211, 212, 213, 215 

 Treviglio, Cugini   1860.4 

 Treviglio, Cugini Lazzaroni e Mira   1882.2, 2030, 2241  

 Treviglio, delegato scolastico del Mandamento   3060 

 Treviglio, Delegazione Scolastica Mandamentale   3111 

 Treviglio, Direzione Didattica, direttore   3256.2 

 Treviglio, Distretto, viceprefetto   1145, 1148, 1149, 1162, 1205  

 Treviglio, Distretto della Roggia Nuova   466, 992  

 Treviglio, Distretto della Roggia Nuova, Municipalità   771, 876, 929, 951  

 Treviglio, Distretto Scolastico, ispettore   1728 

 Treviglio, Eredità Battaglia   70 

 Treviglio, Eredità Berlendi   1163 

 Treviglio, Eredità Ferrandi   1094, 1105, 1126, 1163, 1166 

 Treviglio, Eredità Ferrandi, Amministrazione   1134 

 Treviglio, Eredità Gallinoni   1094, 1105, 1126, 1163, 1166 

 Treviglio, Eredità Gallinoni, Amministrazione   1134 

 Treviglio, esattore delle  acque   421  

 Treviglio, Esattoria   750 

 Treviglio, Fabbrica di San Giovanni Battista   1117  

 Treviglio, Fabbrica di San Martino   1104 

 Treviglio, Fabbrica di Sant'Agostino   1102 

 Treviglio, Fabbriceria della Parrocchiale   1122 

 Treviglio, Fabbriceria di San Martino, Amministrazione   1000, 1123, 1135, 1137  

 Treviglio, Fabbriceria di Sant'Agostino, Amministrazione   1000 

 Treviglio, Fabbriceria Parrocchiale   1162, 1163, 1175, 1179, 1198, 1269, 1634, 1725, 2000, 2916.3  

 Treviglio, Filatura di Lino e Canapa Cusani e Compagni   2187 

 Treviglio, Gendarmeria   1145, 1162, 1200, 1237, 1241, 1265, 1267, 1269, 1271, 1272, 1274, 1276, 1618, 1685.4, 1686.9, 1686.11, 
1686.12, 1686.13, 1687.1, 1687.5, 1687.6, 1687.7, 1687.8, 1687.9, 1688.11, 1689.1, 1689.11, 1689.12, 1690.1, 1690.2, 1690.4, 1690.5, 
1690.6, 1690.7, 1690.8, 1690.10, 1690.11, 1691.1, 1691.2, 1691.3, 1691.4, 1691.5, 1691.6, 1691.7, 1691.8, 1691.9, 1691.10, 1691.11, 
1691.12, 1692.1, 1692.2, 1692.5, 1692.6, 1692.8, 1692.9, 1692.10, 1692.12, 1693.1, 1693.2, 1693.5, 1693.6, 1693.7, 1693.8, 1693.9, 
1694.2, 1694.3, 1694.4, 1694.5, 1694.6, 1694.7, 1694.10, 1694.11, 1694.12, 1695.1, 1695.2, 1695.4, 1695.3, 1695.5, 1695.6, 1695.7, 
1695.8, 1695.9, 1695.10, 1695.11, 1696, 1697.2, 1697.3, 1697.5, 1697.6, 1697.7, 1697.8, 1697.9, 1697.10, 1698.1, 1698.2, 1698.3, 
1698.4, 1698.5, 1698.6, 1698.7, 1698.8, 1698.9, 1698.10, 1698.11, 1698.12, 1699.1, 1699.2, 1699.3, 1699.4, 1699.5, 1699.6, 1699.7, 
1699.8, 1699.9, 1699.10, 1699.11, 1699.12, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1710, 1711, 1714, 1820, 1821, 1822, 1823  

 Treviglio, Gendarmeria, Brigata   1688.2  

 Treviglio, Gendarmeria, Brigata Treviglio   1236 

 Treviglio, Gendarmeria, Comando   1699.8, 1700, 1770  

 Treviglio, Gendarmeria, Comando di Brigata   1687.4 

 Treviglio, Gendarmeria del Distretto   1145 

 Treviglio, Gendarmeria Reale, Compagnia del Serio   1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1159  

 Treviglio, Gerontrofio Seregni   2703.3 

 Treviglio, Ginnasio Civico   3005, 3049, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059, 3060, 3063, 3081, 3091, 3243.3, 3357, 3358, 3360, 3361, 
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3372, 3374, 3394 

 Treviglio, Ginnasio Civico, Direzione   3243.1 

 Treviglio, Ginnasio Comunale, Direzione   3005, 3082, 3088 

 Treviglio, Ginnasio e Scuola Tecnica   3066, 3376, 3382 

 Treviglio, Ginnasio e Scuola Tecnica Comunale, Direzione   3065, 3243.4, 3244.2, 3244.1, 3244.4  

 Treviglio, Giudicatura   2142 

 Treviglio, Giudicatura del Mandamento   3352 

 Treviglio, Giudicatura di Pace   1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 
1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1183, 1188, 1195, 1198, 1199, 1200, 1203, 1206, 1207, 1216, 1218, 1224, 1230, 1232, 1236, 1239, 
1240, 1265, 1267, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1278  

 Treviglio, giudice di pace   712, 1163, 1185, 1186, 1187, 1238  

 Treviglio, Giunta Mandamentale dei Giurati, Presidenza   2957, 2961  

 Treviglio, Giunta Municipale, sindaco   2104, 2105, 2106, 2690 

 Treviglio, grangiudice della giustizia (?)   1118 

 Treviglio, Guardia Civica   1747 

 Treviglio, Guardia Imperiale, Reggimento d'Artiglieria a Piedi   3274 

 Treviglio, Guardia Nazionale   678, 934, 935, 2120, 2221, 2974, 2975, 2977, 2978, 2981, 2985, 2991, 2992, 2993 

 Treviglio, Guardia Nazionale, comandante   2979 

 Treviglio, Guardia Nazionale, Comando   2973, 2974, 2976, 2984, 2988, 2989 

 Treviglio, Guardia Nazionale, Consiglio di Amministrazione   2986, 2995  

 Treviglio, Guardia Nazionale, Consiglio di Disciplina   2977, 2987 

 Treviglio, Guardia Nazionale, Consiglio di Ricognizione   2980, 2983, 2993 

 Treviglio, Guardia Nazionale, graduati   2988, 2998 

 Treviglio, Guardia Nazionale, maggiore   3315 

 Treviglio, Guardia Nazionale, tamburini   2996 

 Treviglio, Guardia Nazionale, ufficiali   2985 

 Treviglio, guardie campestri   1691.8 

 Treviglio, guardie di pubblica sicurezza   2565, 2566, 2567, 2570, 2571, 2572, 2573, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579  

 Treviglio, guardie forestali   3352 

 Treviglio, Intendenza del Circondario   2566, 2678, 3019, 3273, 3278, 3285, 3287, 3289 

 Treviglio, Intendenza di Finanza   2976, 3248.1, 3296, 3332 

 Treviglio, Intendenza Provinciale   377 

 Treviglio, Ispettorato delle Scuole Primarie del Circondario   3056, 3057, 3059, 3332 

 Treviglio, Ispettorato delle Scuole Primarie e Normali   3011  

 Treviglio, Ispettorato Scolastico   3011, 3057, 3061, 3112, 3116, 3125, 3126, 3137, 3140, 3141, 3142, 3149, 3153, 3176, 3381  

 Treviglio, Ispettorato Scolastico, ispettore   3148, 3175, 3245.1, 3388 

 Treviglio, Ispettorato Scolastico del Circondario   3133 

 Treviglio, ispettore di sanità   1128, 1143 

 Treviglio, Ispettore scolastico del circondario   3109  

 Treviglio, ispettore urbano   2552, 2556, 2557, 2558, 2562, 2563  

 Treviglio, Istituto Battaini, Direzione   3083 

 Treviglio, Istituto di Ricovero per Mendicità Brambilla Crotta   2711, 2712, 2713  

 Treviglio, Istituto Sacra Famiglia   3231 

 Treviglio, Istituzione Sangalli   2438 

 Treviglio, Lazzaroni   1860.4 

 Treviglio, Lazzaroni e Mira   1855.4, 1875.7 

 Treviglio, Legato Crivelli   2290 

 Treviglio, Legato Grassi Battaglia   1105 

 Treviglio, Legato Maldotti   610 

 Treviglio, Legato Menelozio   1163 

 Treviglio, Legato Passoni   2347, 3109 

 Treviglio, Legato Pennarojas   1112 

 Treviglio, Legato Poldi Pezzoli Gian Giacomo   2257 

 Treviglio, Legato Sangalli Carolina   2703.2 

 Treviglio, Legione, Corpo degli Ufficiali   1747  

 Treviglio, Luoghi Pii Elemosineieri e Uniti, Amministrazione, agente   1531.1  

 Treviglio, Luoghi Pii Elemosinieri   222 

 Treviglio, Luogo Pio degli Infermi, Amministrazione   1107  

 Treviglio, Luogo Pio del Corpus Domini   993, 1093, 1094, 1100, 1104, 1105, 1116, 1122, 1126, 1190  

 Treviglio, Luogo Pio del Corpus Domini, Amministrazione   999, 1000, 1089, 1101, 1112, 1118, 1122, 1123, 1127, 1128, 1134, 1137, 
1140 

 Treviglio, Luogo Pio del Corpus Domini, Amministrazione, commessi   1006  

 Treviglio, Luogo Pio del Santissimo Sacramento   1105 

 Treviglio, Luogo Pio dell'Eredità Gallinoni   607 

 Treviglio, Luogo pio dell'Ospedale   1105 

 Treviglio, Luogo Pio dell'Ospedale dei Poveri Infermi   607 

 Treviglio, Luogo Pio dell'Ospedale dei Poveri Infermi, presidenti   628  

 Treviglio, Luogo Pio della Beata Vergine Assunta   175, 260, 1031, 1105, 1116, 1122, 1154, 1156, 1163, 1178, 2176 all. 3, 2364 all. 6, 
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2364 all. 7 

 Treviglio, luogo pio della Beata Vergine Assunta, amministrazione   1088, 1089, 1112, 1122, 1123, 1124, 1128, 1131, 1132, 1134, 
1137, 1140, 1144, 1166 

 Treviglio, Luogo Pio della Cappella di San Giovanni, Amministrazione   1098 

 Treviglio, Luogo Pio della Fabbriceria di San Martino   1116 

 Treviglio, Luogo Pio di San Giovanni   1126 

 Treviglio, Luogo Pio di San Giovanni, Amministrazione   1122, 1123, 1128, 1134, 1137 

 Treviglio, Luogo Pio Elemosiniero   2364 all. 8 

 Treviglio, Luogotenenza dei Carabinieri   3286 

 Treviglio, Macello Pubblico   2561 all. 10, 2561 all. 11, 3595, 3595 all. 3, 3595 all. 2, 3595 all. 1  

 Treviglio, Magazzino delle Privative   2793 

 Treviglio, Mandamento   2499, 2965, 2972 

 Treviglio, Mandamento, Giudicatura   2154 

 Treviglio, Mercato del Bestiame   2561 all. 9 

 Treviglio, Monastero di San Giovanni Battista   204  

 Treviglio, Monastero di San Pietro   202, 388, 389 

 Treviglio, Monastero di Sant'Agostino   160, 280, 388, 389, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 1255, 1259 

 Treviglio, Monte Civico   422 

 Treviglio, Monte di Pietà   1105, 1126, 1163, 1166 

 Treviglio, Monte di Pietà, Amministrazione   1112, 1134 

 Treviglio, Municipalità   516, 518, 542, 552, 570, 576, 689, 693, 695, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 
833, 834, 835, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 879, 942, 1055  

 Treviglio, Municipalità, Polizia Amministrativa, scrittore   583 

 Treviglio, Municipalità della Roggia Nuova, Amministrazione   794, 805, 806, 807, 808  

 Treviglio, Municipalità della Roggia Nuova, commissario del potere esecutivo   474, 476, 477  

 Treviglio, Municipalità Distrettuale dell Roggia Nuova   486 

 Treviglio, Museo   2284 

 Treviglio, Officina a gas di Moretti Natale   2069, 2335, 2591, 2592, 2594  

 Treviglio, Opera Pia dei Poveri Impotenti ed Orfanelli   160, 161  

 Treviglio, Opera Pia Oreni   2347 

 Treviglio, Orfanotrofio di Fondazione   3144 

 Treviglio, Orfanotrofio Femminile   2696.3  

 Treviglio, Orfanotrofio Femminile detto "il Conventino"   3057 

 Treviglio, Ospedale   155, 175, 216, 260, 536 all. 2, 595, 595 all. 1, 710, 981, 1069, 1703, 1745, 3275  

 Treviglio, Ospedale, Amministrazione   649, 1155, 1842.8, 2126, 2919.7  

 Treviglio, Ospedale, Amministrazione, economo   586 

 Treviglio, Ospedale, procuratore   1103  

 Treviglio, Ospedale Civico   595 all. 4, 1106, 1126, 1753 

 Treviglio, Ospedale Civico, Amministrazione   788, 1000, 1003, 1098, 1099, 1108, 1113, 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1128, 
1130, 1131, 1132, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147, 1163, 1165  

 Treviglio, Ospedale Civico, Amministrazione, economo   1090 

 Treviglio, Ospedale Civico, Cancelleria   1108 

 Treviglio, Ospedale Civico, Cancelliere   1102, 1112 

 Treviglio, Ospedale Civico, direttore sanitario   1631 

 Treviglio, Ospedale Civico di Santa Maria   1701, 1704, 3363, 3368, 3379, 3380, 3384, 3390, 3393, 3396, 3398, 3400, 3402, 3414, 
3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3435, 3437, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3447, 3448, 3450, 3451, 
3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3460, 3463, 3466, 3468, 3471, 3477  

 Treviglio, Ospedale Civico di Santa Maria, amministratore   1551.3 

 Treviglio, Ospedale Civico di Santa Maria, Consiglio d'Amministrazione   3363, 3368, 3379, 3380, 3384, 3390, 3393, 3396, 3398, 3400, 
3402, 3414, 3415, 3416, 3418, 3419, 3420, 3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3435, 3437, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3447, 3448, 
3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3460, 3463, 3466, 3468, 3471, 3477  

 Treviglio, Ospedale Civile   2706.2, 2706.3 

 Treviglio, Ospedale Civile, Amministrazione   1094, 1101, 1129 

 Treviglio, Ospedale Civile, Amministrazione, cancelliere dell'Ospedale Civile   1112 

 Treviglio, Ospedale Civile, Amminsitrazione Economale   1107 

 Treviglio, Ospedale dei Pellegrini   1163, 1166 

 Treviglio, Ospedale dei Poveri Infermi   278, 575, 1106, 1176 

 Treviglio, Ospedale dei Poveri Infermi, Amministrazione   1091 

 Treviglio, Ospedale dei Poveri Infermi, Amministrazione, cancelliere   1063  

 Treviglio, Ospedale dei poveri infermi, Amministrazione, commessi   582  

 Treviglio, Ospedale dei Poveri Infermi, presidente   1006 all. 1 

 Treviglio, Ospedale di Santa Maria   172, 595 all. 2, 1353, 1892.5, 1958, 2176 all. 1, 2176 all. 2, 2176 all. 3, 2234, 2284, 2330, 2335, 
2347, 2701.7 

 Treviglio, Ospedale di Santa Maria, Amministrazione   1400, 1410, 1498, 1520.2, 2175, 2176, 2178, 2185, 2696.3, 2703.2 

 Treviglio, Ospedale Militare   525, 590 all. 1, 1087, 1088 

 Treviglio, Ospedale Militare, Amministrazione   1094 

 Treviglio, Ospedale Militare, Amministrazione, economo   1093  

 Treviglio, Ospedale Santa Maria, Amministrazione   1497  
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 Treviglio, Parrocchia   1150, 1272, 3102 

 Treviglio, Parrocchia, Amministrazione   1125 

 Treviglio, Parrocchia, Beneficio del Chiericato di San Martino   1566  

 Treviglio, Parrocchia, Fabbriceria   1093, 1190, 1207, 1211, 1212, 1218, 1221, 1224, 1227, 1264, 2135, 2191, 2311, 2364, 2364 all. 10, 
2909.1 

 Treviglio, Parrocchia di San Martino, Fabbriceria   1187, 1204, 1271 

 Treviglio, Parrocchia di Sant'Agostino, Fabbriceria   1187 

 Treviglio, Parrocchia Prepositurale, Fabbriceria   1274 

 Treviglio, Parrocchiale, Amministrazione   1138, 1164, 1166 

 Treviglio, Parrochia, parroco   2126 

 Treviglio, Pelletteria Brugnetti   649 

 Treviglio, Polizia Amministrativa   648, 653 

 Treviglio, Polizia Comunale   2433 

 Treviglio, Polizia Municipale   1098 

 Treviglio, Porta Zeduro   1497 

 Treviglio, Posto di Gendarmeria   1620 

 Treviglio, Posto di Gendarmeria, comandante   1392, 1502, 1503 

 Treviglio, Prefettura Provvisoria   1264, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271  

 Treviglio, Prepositura   1097, 1562.7, 1571 

 Treviglio, Presidio Militare, Ufficio di Sottointendenza   3294, 3310, 3311  

 Treviglio, Pretura   392, 399, 401, 449, 467, 468, 520, 524, 631, 711, 782, 784, 929, 935, 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1105, 1106, 1108, 1109, 1113, 1115, 1116, 1118, 1119, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 
1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 1150, 1154, 1252, 1441, 1508, 1512, 1618, 1771, 
1772, 2125, 2461, 2556, 2562, 2752, 3177, 3414 

 Treviglio, Pretura, carceri   397, 1615 

 Treviglio, Pretura, pretore   83.13, 83.14, 121, 370, 395, 396, 701, 712, 760, 975, 2969, 3388  

 Treviglio, Pretura, vice pretore   3388  

 Treviglio, Pretura Mandamentale   1918.8, 2752 

 Treviglio, Reggimento di Gendarmeria, Comando   3273 

 Treviglio, Ricevitoria Dipartimentale   1100 

 Treviglio, Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   2388, 2396, 2693.4, 2693.2, 2699.1, 2701.10, 2701.4, 2701.7, 2703.8, 2703.9, 
2703.3, 2703.4, 2704.2, 2706.1, 2706.5, 2706.6, 2706.4, 2706.3, 2710.1, 2955, 3478, 3480, 3481 

 Treviglio, Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta, amministrazione   2693.3, 2700.3, 2703.2, 2706.2  

 Treviglio, Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta, consiglio   2693.6, 2703.6, 3478, 3480, 3481  

 Treviglio, Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta, presidente   2701.1, 2703.7, 2703.5 

 Treviglio, Scuola del Santissimo Rosario   169 

 Treviglio, Scuola del Santissimo Sacramento   173, 2364 all. 4 

 Treviglio, Scuola della Beata Vergine Assunta   227 all. 1, 263, 283, 307  

 Treviglio, Scuola della Beata Vergine Assunta, deputati   293  

 Treviglio, Scuola di Latinità   1724, 3102 

 Treviglio, Scuola di Santa Maria   59, 2364 all. 1, 2364 all. 2  

 Treviglio, Scuola Elementare   1725, 1726, 1756, 3047, 3050, 3109, 3138, 3142, 3154, 3257.2  

 Treviglio, Scuola Elementare, direttore   1624, 3137, 3142, 3185 

 Treviglio, Scuola Elementare Femminile   1733, 1741, 3156, 3187 

 Treviglio, Scuola Elementare Femminile, maestra   3140 

 Treviglio, Scuola Elementare Maggiore   1258 all. 2, 3021  

 Treviglio, Scuola Elementare Maggiore, direttore   1728, 1729, 1733, 1735, 1736, 1740, 1742  

 Treviglio, Scuola Festiva di Disegno   2419 

 Treviglio, Scuola Festiva Elementare Femminile   3087 

 Treviglio, Scuola Festiva Femminile di Disegno   3075 

 Treviglio, Scuola Festiva Femminile per Adulte   3136 

 Treviglio, Scuola Gratuita per Ragazze   3109  

 Treviglio, Scuola Infantile, direttore   1727 

 Treviglio, Scuola Maggiore Maschile   1757  

 Treviglio, Scuola Municipale, direzione   2705.1 

 Treviglio, Scuola Normale   2144, 2203, 3007, 3009, 3010, 3012, 3017, 3022, 3023, 3024, 3026, 3028, 3029, 3030, 3032, 3035, 3037, 
3038, 3039, 3052, 3095, 3101, 3102, 3112, 3127, 3129, 3132, 3154, 3165, 3169, 3353  

 Treviglio, Scuola Normale, Consiglio Direttivo   3043, 3047, 3173, 3178, 3184, 3203, 3211, 3217 

 Treviglio, Scuola Normale, Consiglio, rappresentante governativo   3197  

 Treviglio, Scuola Normale, Convitto   3031, 3095, 3108, 3109, 3110.1, 3111, 3120, 3127, 3130, 3137, 3146, 3154, 3165, 3167, 3197, 
3205, 3213, 3219, 3226, 3234, 3239, 3240, 3241, 3470 

 Treviglio, Scuola Normale, Convitto, consigliere   3226  

 Treviglio, Scuola Normale, Convitto, Consiglio   3207, 3214  

 Treviglio, Scuola Normale, Convitto, direttore   3027, 3032, 3042, 3079, 3105, 3113, 3128, 3133, 3143, 3160, 3183, 3195, 3199, 3210 

 Treviglio, Scuola Normale, Convitto, rappresentante comunale   3201, 3470 

 Treviglio, Scuola Normale, direzione   2385, 3101, 3152, 3157 

 Treviglio, Scuola Normale, revisore del conto consuntivo   3205 

 Treviglio, Scuola Normale d'Alta Aritmetica e di altre relative Cognizioni   1122 

 Treviglio, Scuola normale maschile   3110.1, 3112 
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 Treviglio, Scuola Reale Inferiore   1737  

 Treviglio, Scuola Serale di Disegno   2432, 2440, 3075, 3086, 3087, 3224, 3251.2, 3260.1, 3260.3  

 Treviglio, Scuola Serale Elementare Maschile   3087, 3249.5 

 Treviglio, Scuola Serale Operaia   3188 

 Treviglio, Scuola Serale per Adulti   3057 

 Treviglio, Scuola Serale per Operai   3394  

 Treviglio, Scuola Serale Superiore Maschile   3102, 3109, 3248.10, 3249.5, 3249.6, 3250.1 

 Treviglio, Scuola Settimanale per Operaie e Artigiane   3249.5 

 Treviglio, Scuola Tecnica   2419, 2440, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 3075, 3086, 3092, 3093, 3096, 3101, 3111, 3131, 3243.1, 
3243.2, 3243.3, 3244.1, 3244.3, 3244.4, 3245.1, 3245.4, 3248.1, 3248.12, 3248.13, 3248.8, 3248.11, 3248.10, 3248.7, 3249.3, 3249.2, 
3249.4, 3250.2, 3250.1, 3252.4, 3252.10, 3252.6, 3252.9, 3252.14, 3252.5, 3252.13, 3253.2, 3253.7, 3254.3, 3255.1, 3255.5, 3256.1, 
3256.3, 3258.5, 3258.3, 3258.4, 3258.6, 3259.3, 3259.1, 3262.2, 3264.2, 3266, 3394 

 Treviglio, Scuola Tecnica, Consiglio degli Insegnanti   3259.1 

 Treviglio, Scuola Tecnica, Direzione   3078, 3082, 3092, 3106, 3126, 3245.1, 3245.2, 3246, 3247, 3248.1, 3248.6, 3248.14, 3248.3, 
3248.7, 3249.1, 3249.6, 3250.3, 3250.1, 3251.1, 3252.1, 3252.2, 3252.10, 3252.3, 3253.5, 3254.2, 3255.2, 3255.1, 3257.1, 3257.2, 
3258.2, 3258.1, 3259.5, 3259.1, 3263.1, 3263.2, 3264.1, 3264.3  

 Treviglio, Scuola Tecnica Tommaso Crespi   3270 

 Treviglio, Scuola Tecnica Tommaso Grossi   3233, 3265, 3271 

 Treviglio, Scuola Tecnica Tommaso Grossi, direttore   3267, 3268, 3269  

 Treviglio, Scuole Comunali   3222, 3236  

 Treviglio, Scuole Comunali, insegnanti   3137, 3220, 3236 

 Treviglio, Scuole Elementari   2419, 2440, 3080, 3083, 3086, 3102, 3110.1, 3112, 3118, 3125, 3148, 3362  

 Treviglio, Scuole Elementari Femminili   2432  

 Treviglio, Scuole Elementari Maggiori, direttore   1727 

 Treviglio, Scuole Elementari Maschili   2432 

 Treviglio, Scuole Normali   1255, 1258  

 Treviglio, Scuole Primarie   3048, 3053 

 Treviglio, Scuole Primarie, ispettore   3048 

 Treviglio, Scuole Primarie, Sezione Superiore   3080  

 Treviglio, Scuole Primarie Femminili, ispettrici   2421, 3077, 3155, 3186, 3237, 3364, 3386, 3391, 3395, 3401, 3405, 3410  

 Treviglio, Scuole Serali   3102, 3135, 3176 

 Treviglio, seicentisti   1253 all. 12 

 Treviglio, Setificio Lazzaroni Ausano   2355 

 Treviglio, Società Anonima dei Tramways Interprovinciali   2335  

 Treviglio, Società Anonima Interprovinciale dei Tramway a Vapore   2623, 2632  

 Treviglio, Società Cooperativa   2296  

 Treviglio, Società dei Tramways   2050, 2062, 2373 all. 1, 2373, 2621, 2622, 2624, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631  

 Treviglio, Società del Teatro, Direzione   2258 

 Treviglio, Società del Teatro, Segreteria   2258 

 Treviglio, Società delle Strade Ferrate, Ufficio di Costruzione del Tronco Bergamo-Treviglio, ingegnere capo   1600 

 Treviglio, Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete, Servizio della Costruzione   1601, 1603 

 Treviglio, Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete e Italia Centrale, rete Lombardo-Veneto, Servizio della Costruzione   1600 

 Treviglio, Società di Mutuo Soccorso   2238, 2254, 2270, 2284, 2309, 2317, 2326, 3132  

 Treviglio, Società di Mutuo Soccorso Maschile   2276 

 Treviglio, Società Filodrammatica, Direzione   2501 

 Treviglio, Società Interprovinciale dei Tramway   2633, 2634, 2635 

 Treviglio, Sottoprefettura   2105, 2892, 2905, 3318 

 Treviglio, Sottoprefettura del Circondario   2128, 2434, 2609, 2705.6, 2755, 2876, 3143, 3160, 3195, 3197, 3356, 3361, 3485 

 Treviglio, Sottoprefettura del Circondario, segretario   3197  

 Treviglio, Suore Canossiane   3144 

 Treviglio, Teatro Sociale   2315 

 Treviglio, Teatro Sociale, Direzione   2302 

 Treviglio, Terra Separata, Amministrazione   1049 

 Treviglio, tesoriere del circondario   2878, 3287  

 Treviglio, Tintoria Brambilla & C.   1928.2  

 Treviglio, Ufficio Commisariatico, delegato ai trasporti misti   1239 

 Treviglio, Ufficio del Registro   1843.1, 1867.2, 2336, 2353, 2397, 2793, 3485  

 Treviglio, Ufficio delle Tasse   2803 

 Treviglio, Ufficio di Verificazione Pesi e Misure   2819, 2820, 2821, 2827.3  

 Treviglio, Ufficio di Verificazione Pesi e Misure, verificatore   2843 

 Treviglio, Ufficio Postale   2602, 2603, 3338  

 Treviglio, Ufficio Telegrafico   2050, 2600, 2607, 2608, 2610, 2613, 2614  

 Treviglio, Ufficio Telegrafico Governativo   2283, 2596, 2598, 2599 

 Treviglio, Verificatore e Conservatore del Catasto   2885 

 Treviglio, Vice Prefettura   1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
1157, 1160, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1184, 
1185, 1186, 1187, 1190, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1216, 
1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237  

 Treviglio, Vice Prefettura Provvisoria   1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
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1273, 1274, 1275 

 Treviglio (?), Amministrazione della roggia Brambilla   1839.2 

 Treviglio (?), Azienda acque   1936.1 

 Treviglio (?), Compagnia Teatrale Carlo Goldoni   2379 

 Treviglio (?), Opificio Paladini   1854.11 

 Treviglio (?), Sala Angelo   1932.3 

 Treviglio (?), Saldavini Carlo   1918.1 

 Trezzo sull'Adda, Parrocchia, coadiutore   694  

 Tribunale Civile e Correzionale   2219 

 Trigolo, Comune, sindaco   1218 

 Udine, Comune, podestà   1214 

 Ufficio d'Intendenza Militare   3281, 3294 

 Ufficio Tecnico di Finanza   2798, 2799 

 Urbino, Comune   3028 

 Urgnano, Comune   1222, 1236, 1237, 1241, 1263, 1266, 1277, 2924  

 Urgnano, Ospedale   2697.2 

 Vailate, Cancelleria Censuaria   1242  

 Vailate, Comune   486, 600 all. 3, 652, 771, 797, 806, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1101, 1109, 1112, 1119, 1121, 1129, 
1138, 1139, 1174, 1175, 1176, 1177, 1182, 1184, 1195, 1197, 1202, 1203, 1205, 1209, 1211, 1222, 1224, 1226, 1227, 1231, 1233, 1234, 
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1242 all. 2, 1242.1, 1242.2, 1263, 1264, 1265, 1270, 1277, 1278, 1325, 1406, 1853.3, 1855.10  

 Valgandino (?), Municipalità   1113 

 Valleve, Comune   1794, 1795 

 Vaprio d'Adda, Comune   1689.10, 2911 all. 5 

 Varese, Amministrazione Demanio e Tasse   2793 

 Venezia, Commissione Austro Veneta   362  

 Venezia, Divisione Compartimentale dei Telegrafi dello Stato   2598  

 Venezia, Repubblica, doge   94 

 Venezia, Repubblica di Venezia   147, 173 

 Venezia, Teixeira Reybaud e C.   2582 all. 2 

 Vercelli, Ufficio d'Intendenza Militare, commissario di guerra   3312 

 Verdellino, Comune, agente comunale   1797 

 Verdello, Comune   1062, 1187, 1203, 1212, 1217, 1219, 1222, 1223, 1225, 1228, 1234, 1236, 1238, 1239, 1263, 1265, 1266, 1269, 
1274, 2414, 2468, 3378 

 Verdello e uniti, Comune   1237 

 Verderio Superiore, Comune, Amministrazione Municipale   1133  

 Verderio Superiore, Comune, Municipalità   1130 

 Verona, Comando Generale di Guerra   1704 

 Verona, Commissariato Superiore di Guerra   1703  

 Verona, Comune   2582 all. 1 

 Verona, Consiglio d'Amministrazione Militare   1201 

 Verona, Consiglio d'Amministrazione Militare, comandante d'armi   1201  

 Verona, Privilegiata Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete   1599, 1602 

 Verona, Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete e d'Italia Centrale   1606 

 Verona, Società delle Strade Ferrate Lombardo-Venete e d'Italia Centrale, Direzione Generale   1604 

 Verona, Società Strade Ferrate dell'Alta Italia, Direzione   1855.9 

 Vidalengo, Comune   1083, 1085 

 Vidolasco, Comune   1094 

 Vienna, Commissione Aulica Centrale d'Organizzazione   1686.3 

 Vienna (?), Consiglio Aulico di Guerra   1705 

 Vienna (?), Istituto Geografico   1697.4  

 Vigano, Comune, Amministrazione Municipale   1140 

 Vigevano, comune   2561 all. 5 

 VII Reggimento dei Dragoni   600 all. 1 

 Vimercate, Comune   1144, 1174, 1238, 1240, 1266 

 Vimercate, Pretura della Martesana   1116 

 Voghera, Comune   2353 

 Volta Mantovana, Comune, Deputazione Comunale   3289  

 XII Reggimento Fanteria   2250 

 Zamboni, ditta   1526.2 

 Zamboni e Regazzoni, ditta   1512 

 Zanica, Comune   1211, 1223, 1224, 1232, 1235, 1237, 1238, 1241, 1263, 1264, 2695.3  

 Zogno, Commissaria Distrettuale, commissario   3288 

 Zogno, Comune, Deputazione Comunale   3288 

 Zurigo, Società Telefonica   2612 





Indice nei nomi di persona 

 Abati, Bortolo, detto Petera, di Zanica   962 

 Abbadia, Cecilia   2787 

 Abbiati, Pancrazio   1707 

 Aber, camparo   1213 

 Aber, Giuseppe   1127 

 Adda (d'), Cesare Antonio, ingegnere collegiato di Milano   318  

 Adelasio, Pietro, esattore comunale   1533.1 

 Adelaxiis (de), Lorenzo, fu Valeriano, rappresentante del Consorzio della Chiesa di Santa Maria Maggiore   84.1  

 Adolfo di Nassau, re di Germania   3  

 Agazzi, Agostino, detenuto   2384 

 Agazzi, Maria Rita, miserabile   1130  

 Agliardi, Antonio, di Cologno   1230 

 Agnelli, Giacomo   1213 

 Agosti, Giuseppe   1797 

 Agostinelli, Giuseppe   1268 

 Aiberti, Andrea, fu Cesare, sacerdote   283 

 Aiberti, Annibale   1098, 1206 

 Aiberti, Giovanni Andrea, deputato   111 

 Aibertis (de), Giovanni Antonio, console   26 

 Aijberti, Annibale   1127 

 Airoli, Filippo, vice direttore della Scuola Normale Maschile   3043 

 Aivas, Jovan, militare   1694.7 

 Alarchi (?), Giovanni, appaltatore delle opere di manutenzione della Filarola   1232 

 Albani, famiglia   175 

 Albani, Luigi, soldato   1240 

 Albani, tenente del genio   1133 

 Albani Aiberti, Giovanni Carlo, priore della Scuola del Santissimo Sacramento   70  

 Albareni, di Rivolta   1104 

 Albertazzi, Claudio   1094, 1095 

 Albertazzi, Claudio, magazziniere   1100 

 Albertazzi, Claudio, organista   1120, 1142 

 Albertazzi, Claudio, organista della Colleggiata di San Martino   1110  

 Albertazzi, Claudio, scrittore   1101  

 Alberti, Florindo, ragioniere   2739 

 Alberti, Gaetano, ricevitore   1196, 1239  

 Alberti, Giuseppe   2393 

 Alberto, fu Marchesio, sindaco   78  

 Albertoni, Pietro, gendarme   1688.2 

 Albonico, Giovanni   3420, 3422, 3428 

 Alessandri, Esattore Civico   1109 

 Alessio, Polloni   1787 

 Alevi, Francesco, possessore della Cappellania di San Francesco   159, 374  

 Aliprandis (de), Pinalla, di Milano   80, 81 

 Allegreni, municipale   1116 

 Allevi, Bartolomeo   1306, 1410, 1517.7, 1842.1 

 Allevi, Carlo   2909 

 Allevi, Francesco   1600, 1690.4, 1711 

 Allevi, Giovanni   1117 

 Allevi, Giovanni, fornitore   1690.4 

 Allevi, Giovanni, membro della Congregazione di Carità   1272  

 Allevi, Giovanni Maria, parroco   1222 

 Allevi, Giuseppe   1184 

 Allevi, Giuseppe, fattore   1271 

 Allevi, Margherita   1347 

 Alllevi, Bartolomeo   1490 

 Allocchio, Stefano, di Milano, notaio   1932.8  

 Aloisio, Canzolus, di Milano, notaio   259 

 Altieri, Emilio, Clemente X, pontefice   128 

 Amadoni, Giuseppe Evaristo, impiegato comunale   1177 

 Amati, Antonio, appaltatore del dazio delle carni   1197, 1200 

 Amati, Pacifico   1277 

 Ambivere, Pietro, muratore   561 

 Ambiveri, Bernardo, commerciante   1112 

 Ambiveri, Stefano, commerciante   1112  

 Ambivero, Benedetto   1218 

 Ambivero, Bernardo   1171 

 Ambivero, Gaspare   1179 

 Ambivero, Pietro   1089 

 Ambrosini, Carlo   1129, 1216 

 Ambrosini, Gaspare, fruttivendolo   1178 
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 Ambrosioni, Cristoforo, usciere della Giudicatura di Pace   1272 

 Ambrosoli   1087 

 Ambrosoli, Samuele   1093, 1178, 1212, 1269, 1273 

 Ambrosoli, Samuele, municipale   978, 1132  

 Ambrosoli, Samuele, speziale   1129, 1163 

 Amigazzi, Battista, di Averara   963 

 Anderlani (?), Alfonso, chirurgo   1227  

 Andreiis (de), Pietrino, fu Marco di Calvenzano, di Treviglio, notaio   86  

 Andreis, Carlo, parroco di Calvenzano   1265 

 Annone, Carlo, commerciante di seta   1144  

 Annone, Giuseppe   1132 

 Annone, Giuseppe, pubblico elemosiniere   1097 

 Annone, Giuseppe, rappresentante dei fratelli Mulazzani   1191 

 Annone, Luigi, assistente alla Dogana di Finanza di Treviglio   1093 

 Annoni   1724 

 Annoni, Antonio   1724 

 Annoni, Giuseppe, amministratore della Fabbrica di San Martino   1104 

 Annoni, Pietro   2234, 2412 all. 1 

 Anoletti, Giuseppe   1278 

 Antoine, Vincenzo, stampatore di Bergamo   1097, 1098, 1101, 1102, 1105, 1125  

 Antonio, cardinale dei Santissimi Quattro Coronati   56  

 Arcimboldo, Guidone Antonio, arcivescovo di Milano   84.3 

 Arconati, conte   161 

 Ardemagni, Pietro, di Casirate   1849.2  

 Arese, Bartolomeo, contadino miserabile   1137 

 Arese, Francesco   2361 

 Arese, Giacomo   1139 

 Aresi, Benedetto   1549.4 

 Aresi, Felice Maria, frate di Brignano   1092 

 Aricci, Giulia   2197 all. 1 

 Aricci, maggiore del Reggimento Cacciatori Reali   1188  

 Arigoni, Alessandro   1093 

 Arigoni, municipale   749 

 Arisi, Francesco, direttore di compagnia teatrale   1224 

 Arresi, Francesco   1365 

 Arrigo VII di Lussemburgo, re dei romani   5, 6 

 Arrigoni   685, 803 

 Arrigoni, Agostno   772 

 Arrigoni, Alessandro   291, 299, 1143, 1147  

 Arrigoni, Alessandro, amministratore dei Luoghi Pii di Treviglio e deputato all'estimo   222  

 Arrigoni, avvocato   1210 

 Arrigoni, deputato   1105 

 Arrigoni, deputato all'estimo   1099, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1109  

 Arrigoni, Francesco   636 

 Arrigoni, Giovanni   1273, 1558.3 

 Arrigoni, Giovanni, avvocato   1096, 1215, 1221, 1234 

 Arrigoni, Giovanni, avvocato ufficiale del registro   1140 

 Arrigoni, Giovanni, deputato all'estimo   1101 

 Arrigoni, Giovanni, municipale   985  

 Arrigoni, Giovanni, sacerdote   724, 755, 1126, 1132, 1158 

 Arrigoni, Giovanni Battista   1180  

 Arrigoni, Giuseppe, geometra ed ingegnere   371 

 Arrigoni, Giuseppe, pizzicagnolo   1214 

 Arrigoni, Leopoldo   1094, 1227, 1237, 1269  

 Arrigoni, Leopoldo, commesso del Luogo Pio del Corpus Domini   999, 1006  

 Arrigoni, Leopoldo, municipale   1115, 1116, 1124, 1244 

 Arrigoni, medico   1232 

 Arrigoni, municipale   476, 759, 1093, 1094, 1095, 1097, 1112, 1253 

 Arrigoni, municipale, pro presidente della Municipalità   1090, 1091, 1098  

 Arrigoni, Paolo, fisico, dottore   1178, 1185, 1220, 1274, 1558.1 

 Arrigoni, Pietro, fu Giulio, sacerdote   283 

 Arrigoni, ricevitore   1270 

 Arrigoni, ricevitore del registro   1183, 1202 

 Arrigoni, sacerdote   160, 728 

 Arsanello, Giovanni   1116 

 Asburgo Lorena, Giuseppe II, Imperatore e re di Germania   356 

 Asolari, Alessandro   972 
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 Asperti, Francesco   1112 

 Assolari, Alessandro   729 

 Assolari, Angelo, ingegnere   1860.1, 2169 

 Ausenda, Carlo   1558.4 

 Ausenda, Carlo e fratelli   1206 

 Ausenda, Francesco, assistente alla roggia di Sopra   1841.4 

 Ausenda, Francesco, custode dell'Ospedale Civico   1003, 1090, 1098, 1108  

 Ausenda, fratelli   1551.5, 1854.6 

 Ausenda, Giovanni   2245 

 Ausenda, Giovanni Battista, bettoliere   1217 

 Ausenda, Giuseppe   2131 

 Ausenda, Innocente   159, 1529.1 

 Ausenda, Pietro   1503 

 Ausenda, Pietro, medico condotto   1743, 3326  

 Avogadro, Giovanni Battista   1220 

 Aybertus, Cesare, console   370  

 Aymus, Ludovico, sentatore   84.12  

 Ayroldo, Giovanni Antonio   60 

 Azzolari, Alesandro, cassiere   1040 

 Azzolari, Alessandro, cassiere   1033, 1038 

 Azzolari, Alessandro, esattore   1090, 1095, 1096, 1097, 1102, 1135, 1253 

 Azzolari, Alessandro, esattore comunale   1096 

 Azzolari, Alessandro, esattore coomunale   1091 

 Azzolari, Alessandro, esattore dell'imposta prediale   1098 

 Azzolari, Angelo, ingegnere   1849.6, 1854.11, 1860.7, 1875.4, 1978, 1998, 2002, 2003, 2005, 2009, 2023, 2185, 2189 all. 4, 2223, 
2266, 2291 all.  

 6, 2296, 2523, 2547 

 Azzolari, esattore comunale   1094, 1099 

 Baccarini, Alfredo   1862.27 

 Baccarini, Alfredo, ingegnere   1862.28  

 Badelinoni, Bonifacio, detenuto   1717  

 Bagatti, Pietro Antonio, esattore   156, 157, 159, 272 

 Ballabino, Agostino, di Genova   409 

 Ballathiere, Comando in Capo dello Stato Maggiore, aiutante   1100 

 Ballini   1198 

 Ballini, Ambrogio, agricoltore   1271 

 Ballini, Francesco   1145 

 Ballini, Giovanni Pietro   1225 

 Ballini, municipale di Treviglio   578, 998 

 Ballotti, Eugenio, chirurgo maggiore di Caravaggio   1266  

 Banfi, Zaccaria   2495 

 Bani, Bartolomeo   320 

 Bani, Marco, di Calvenzano   1201 

 Banni, Bartolomeo   1202 

 Banni, Bartolomeo, oste   1092 

 Baranguey Hilliers (de), generale   824, 825, 834 

 Barazzi, Paolo, appaltatore delle strade interne di Calvenzano   175 

 Barbadito, Pietro Antonio, podestà di Bergamo   95 

 Barbè   1209 

 Barbè, fornitore   1209 

 Barbieri   1185, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203 

 Barbieri, cancelliere del censo del Cantone I   1145 

 Barbieri, Olimpio, cancelliere censuario   1133, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1158, 1163, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 

 Barbò, fornitore militare   1207 

 Barbobiis (de), Giacomina, fu Giacomo   54 

 Barduzzi, Luigi, direttore Scuola Tecnica   3259.5 

 Bareggi, Vincenzo Mattia, medico chirurgo   1214  

 Barizaldo, Giuseppe, notaio   121 

 Barnaba, padre di Milano, predicatore quaresimale   1131 

 Baronchelli, Giuseppe, di Villa d'Ogna   952 

 Baroni, Giovanni   1419 

 Baronio, Agostino   1114, 1240, 1263, 1370  

 Baronio, Alberto   3414 

 Baronio, Antonio   1196, 1276, 1494 

 Baronio, Carlo Giuseppe   171 

 Baronio, Giacomo   665, 1270 

 Baronio, Giacomo, prestinaio   1263  
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 Baronio, Giovanni   1408 

 Baronio, Giovanni, sacerdote   1090, 1441 

 Baronio, Giovanni Battista   387, 1104, 1105, 1360 

 Baronio, Giovanni Battista, sacerdote   1107, 1127 

 Baronio, Giovanni Battista, sacerdotte   1093 

 Baronio, Girolamo, prestinaio   1217  

 Baronio, Giuseppe, afffittuario della Regalia detta Malossena   169 

 Baronio, Paolo   1263 

 Barrera, ingegnere   1563.4, 1570 

 Barrera, ingegnere distrettuale   1319  

 Barrera, Pietro, ingegnere di riparto   1576 

 Barry, munizionere delle truppe cisalpine   602 

 Barry, fornitore   565 

 Bartolo, Bartolomeo, pretore   44 

 Bartolomeo, di Erba   66 

 Bartolomeo, Songa   752 

 Barzaghi, Luigi   1196 

 Basfetti, Francesco   1094 

 Bassanelli, Bernardo, notaio   73 all. 1 

 Bassi, maresciallo d'alloggio   1210, 1212, 1213, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226  

 Battaglia, Ercole Bernardo   227 all. 1 

 Battaglia, Francesco, sarto   1829 

 Battaini, Francesco, direttore del Ginnasio Comunale   3059, 3102 all. 1 

 Battaini, Francesco, direttore della Scuola Tecnica   3098 

 Battaini, Francesco, professore   3102, 3112, 3245.2  

 Battaini, insegnante   3248.2 

 Battista, di Dionisio, di Vaprio   93.2  

 Bauman, sergente   1277 

 Bavara, Giacomo, cancelliere del Tribunale di Prima Istanza   380 

 Bazzi, Carlo   3456, 3457, 3463 

 Beaux, Angelo   1862.24 

 Becchio, capitano comandante del convoglio dei coscritti   1219 

 Bedolini, Angelo, insegnante, maestro della scuola serale di disegno   3224  

 Bedolini, Angelo, membro della Deputazione di Sorveglianza alle Scuole del Comune   3238 

 Belingerius, Ottaviano, fu Francesco, sindaco fiscale di Milano, rappresentante della Scuola dei Poveri   75  

 Belinzaghi, Giulio, sindaco di Milano   1862.24 

 Bellagi, Federico   2137 

 Bellegarde, Enrico, generale in capo dell'Armata Austriaca in Italia   1264  

 Bellini, Francesco   1127 

 Belloli, esattore comunale   1334 

 Belloli, Alessandro, parroco   1305 

 Belloli, Antonio   1154, 1551.4 

 Belloli, Antonio, delegato del ricevitore comunale   1690.11 

 Belloli, Francesco, fornitore   1090  

 Belloli, Giuseppe Antonio, commesso del ricevitore comunale Carlo Strazza   1280, 1284  

 Belloli, Giuseppe Antonio, delegato del ricevitore comunale   1154, 1300  

 Bellomo, Antonio, mugnaio   1828 

 Bellomo, Bartolomeo   1320 

 Bellomo, Bartolomeo, conduttore del mulino   1095  

 Bellomo, Bonaventura   1091, 1293  

 Bellomo, Dionigi, mugnaio   1505 

 Bellomo, Francesco   636 

 Bellomo, Gian Maria   1237 

 Bellomo, Giovanni   1536.1 

 Bellomo, Giovanni Battista   1561.1  

 Bellomo, Maurizio Primo, prestinaio   1180 

 Bellomo, Stefano   1360, 1561.1 

 Bellomo, Stefano, appaltatore   1558.7, 1558.9, 1558.10, 1558.6, 1558.12, 1558.1, 1558.5, 1559.8, 1559.9, 1559.10, 1560.3, 1560.5, 
1560.4, 1561.5, 1561.6, 1562.7, 1562.9, 1563.7, 1563.9, 1564 

 Bellomo, Stefano, fornitore   1690.4  

 Bellomo, Stefano, prestinaio   1180  

 Bellomo, Stefano, prestinaro   1227  

 Bellomo, Ventura, perito   1094 

 Belloni   2219 

 Belloni, Francesco   1089 

 Belloni, Maria Teresa, fornitore   1690.10  

 Bellotti, Eugenio, chirurgo maggiore   1188 
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 Bellotti, Eugenio, chirurgo maggiore di Calvenzano   1187 

 Belotti, Antonio, fattore di Casa Brambilla   1287 

 Belotti, Francesco   2341 

 Belotti, Francesco, membro della Commissione di Sorveglianza sulle Acque   1842.4 

 Belotti, Giovanni Antonio, organista   483 

 Bels, Bartolomeo, impresario generale dei trasporti militari   1688.10  

 Bels, impresario generale per i trasporti militari delle truppe francesi   1697.1  

 Beltrami, Pietro, appaltatore della selciatura delle strade interne   377, 381 

 Beltramini, Carlo, esattore   411  

 Beltramini, Cesare   726 

 Beltramini, Maria, di Bergamo   949 

 Beltramino, di Treviglio   95 

 Benaglia, Angelo   1198 

 Benaglia, Bartolomeo   147 

 Benaglia, Bartolomeo, affittuario del dazio del vino   160 

 Benaglia, Domenico Antonio, affittuario del dazio del vino   160  

 Benaglia, Giacomo   1098, 1123, 1124 

 Benaglia, Giacomo, commerciante   1120 

 Benaglio, Giacomo, commerciante   1118 

 Benaglio, Paolo, di Calvenzano   1196 

 Benaglio, ufficiale dello Stato Civile di Bergamo   1185 

 Bencetti, fratelli   1413 

 Bencetti, Andrea   1411, 1427, 1455, 1459, 1465, 1466, 1517.7 

 Bencetti, Andrea, commerciante di legname   1457, 1458, 1493 

 Bencetti, Andrea, falegname   1397 

 Bencetti, Andrea, militare   1717 

 Bencetti, Angelo   1520.10 

 Bencetti, Angelo, fabbro   1060, 1064  

 Bencetti, Angelo, scolaro della Scuola della Beata Vergine Assunta   70  

 Bencetti, Bartolmeo, commerciante in legna   1345 

 Bencetti, Bartolomeo   312, 1369, 1427, 1428, 1438, 1459, 1462, 1466, 1479, 1495, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1512, 1517.5, 
1518.4, 1518.10, 1520.2, 1520.10, 1530.4 

 Bencetti, Bartolomeo, appaltatore   1382, 1384, 1386 

 Bencetti, Bartolomeo, commerciante   1351, 1358, 1364 

 Bencetti, Bartolomeo, commerciante di legname   1388, 1460, 1493 

 Bencetti, Bartolomeo, falegname   1353, 1377, 1396, 1397 

 Bencetti, Bartolomeo, fornitore   1614  

 Bencetti, Bartolomeo, imprenditore   1371, 1372, 1373, 1378 

 Bencetti, Beniamino, appaltatore   1925.7, 1928.7, 1936.7, 2025, 2027, 2029, 2032, 2037 

 Bencetti, Bernardo   1171 

 Bencetti, Carlo Francesco, livellario del soppresso Monastero di S. Pietro   1139  

 Bencetti, fornitore   523 

 Bencetti, Francesco, appaltatore   1957, 1970, 1981, 1983, 2003, 2006, 2011, 2017, 2021, 2025, 2190  

 Bencetti, Francesco, fornitore   1690.4  

 Bencetti, Francesco, miserabile   1144  

 Bencetti, Gerolamo   1093 

 Bencetti, Gerolamo, magazziniere dell'Ospedale Militare   1093 

 Bencetti, Giacomo, camparo della Roggia di Sopra   3373 

 Bencetti, Giovanni Battista   1171 

 Bencetti, Giovanni Battista, capo camparo   1211 

 Bencetti, Giovanni Maria   1140 

 Bencetti, Giovanni Maria, militare   1700 

 Bencetti, Girolamo, agente straordinario   1088 

 Bencetti, Girolamo, municpale   1161 

 Bencetti, Giuseppe   160, 654, 697, 1116, 1121, 1134, 1170, 1238, 1266, 1284 

 Bencetti, Giuseppe, affittuario della segheria   1311 

 Bencetti, Giuseppe, appaltatore   1117  

 Bencetti, Giuseppe, camparo delle acque   1095 

 Bencetti, Giuseppe, commerciante   1112, 1118, 1127, 1143, 1309, 1314, 1317, 1320, 1321, 1329, 1330, 1332, 1337, 1343, 1355, 
1358 

 Bencetti, Giuseppe, commerciante di legname   1097, 1112, 1130, 1138, 1147, 1171, 1172, 1181, 1182, 1212, 1216, 1217, 1227, 
1228, 1231, 1241, 1265, 1271, 1299, 1312, 1318 

 Bencetti, Giuseppe, fabbro   1098, 1388 

 Bencetti, Giuseppe, fornitore   1104  

 Bencetti, Giuseppe Maria   1134, 1140 

 Bencetti, Maria, bidella   2160 

 Bencetti, municipale   469, 470, 476  

 Bencetti, Pietro, direttore della Scuola Elementare Maggiore Maschile   1742  
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 Bencetti, Pietro, sacerdote   1756 

 Bencetti, Stefano   1966 

 Bencetti, Stefano, appaltatore, capomastro   1533.3, 1549.3, 1592, 1594, 1596, 1597, 1624, 1626, 1957, 1959, 1970, 1978, 1981, 1983 

 Bencetti, Stefano, commerciante di legname   1281 

 Bencetti, Teresa   1095 

 Benedetti, Antonio   1183 

 Benedetti, capitano di Gendarmeria   1217 

 Benelli, Angelo   1242.2 

 Benelli, Angelo Maria, perito   1102, 1242.4 

 Benelli, Augusto, agente municipale di Misano   1063  

 Benetti, Giuseppe   1561.1 

 Benigna, Paola, filatrice   1095 

 Benvenuti, Manfredo, provveditore veneto   355 

 Benzoni, Domenico   295 

 Berchini, Giuseppe, prestinaio   1217  

 Bereggi, Vincenzo   1238 

 Beretta, Alessandro   2909 

 Beretta, Giuseppe, di Bergamo   961  

 Beretta, sorelle   2909 

 Bergamini, Giovanni Battista   1172 

 Bergamino, Giulio   1096 

 Berinzago, Bartolomeo   1242.4 

 Berluscone, Giuseppe Antonio   147  

 Bernago, Antonio   275 

 Bernard, magazziniere reponsabile del magazzino militare   601  

 Bernardo, Monti, di Milano, notaio   259 

 Bernareggi, Carlo Antonio   1269 

 Bernareggi, Paolo, frate cappuccino, predicatore quaresimale   1269  

 Bernasconi, Alessandro, agente di Casa Crotta   1533.1 

 Bernasconi, Giuseppe, consigliere comunale   2667, 3475 

 Bernasconi, Pietro   1442 

 Berni, Fortunato, di Casirate   1104  

 Berni, Teresa, di Casirate   1104 

 Berta, Antonio   1211 

 Berthier, capo di Stato Maggiore dell'Armata d'Italia   514, 516, 517 

 Bertocchi, Francesco, ispettore delle acque   1513  

 Bertolotti, Francesco, massaro dei fratelli Carcani   1287 

 Bertone, Giacomo   1272 

 Bertone, Giuseppe   1792 

 Bertonus, Guglielmo, cancelliere del Comune di Caravaggio   3999 

 Berva, Nemesio   1518.4 

 Berva, Nemesio, di Canonica   1313  

 Besana, Tranquillo, segretario comunale   3407 

 Besozzi, fratelli   150 

 Besuti, Giulio Cesare, procuratore   115 

 Bettani, di Padova, tipografo   1227  

 Bettina, facente funzione di commissario di guerra in Cassano   1140, 1144, 1146  

 Bettina, Angelo Maria, mastro di posta di Caravaggio ed Antegnate ed ex mastro di Posta di Cassano d'Ad   1238, 1271, 1686.5, 
1686.6, 1686.14, 1686.1, 1687.7, 1688.4, 1688.5, 1688.7, 1689.2, 1689.8, 1690.3, 1690.10, 1691.2, 1692.11, 1693.6, 1697.6, 1698.6, 
1698.8, 1707 

 Bettina, Antonio Maria, mastro di posta   1694.9 

 Bettina, Ferdinando   301 

 Bettina, Giovanni Maria, di Caravaggio   1234 

 Bettinaglio, Giacomo, detto Del Zoppo, di Casnigo   957 

 Bettinelli, Bonifacio, appaltatore   2266  

 Bettinelli, Lucio   1925.6 

 Bettoli, Alessendro   1530.8 

 Bettoni, di Padova, stampatore   1225  

 Bettoni, Giovanni Battista   1237 

 Bettoni, Giuseppe, di Vigolo   962 

 Bezzi, Luigi, sacerdote   1160 

 Biagini, Domenico, camparo della roggia Castolda   3344  

 Bianchi, comandante la Gendarmeria del Serio   1178  

 Bianchi, Anacleto   2547, 3355 

 Bianchi, Anacleto, ingegnere, membro della Commissione di sorveglianza alle scuole   1959, 1983, 2004, 3410 

 Bianchi, Angelo   2352 

 Bianchi, Angelo, fu Giovanni Maria   2352 all. 2, 2352 all. 3 

 Bianchi, Annamaria, levatrice   1746, 1755, 3325 
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 Bianchi, Battista   1113, 1158 

 Bianchi, Bianca   2352 all. 3 

 Bianchi, cursore comunale   1240 

 Bianchi, Federico   2495 

 Bianchi, Francesco   259, 425  

 Bianchi, Francesco Giuseppe, avvocato e procuratore delle monache del Monastero di San Pietro   259  

 Bianchi, Gaetana   2352 all. 3 

 Bianchi, Gaetano, deputato dell'estimo di Arzago, sacerdote   1063 

 Bianchi, Gaspare   1218, 1228 

 Bianchi, Gaspare, cursore comunale   1219, 1225, 1227, 1237, 1268, 1269, 1275, 1276  

 Bianchi, Gaspare, guardia campestre   1689.12 

 Bianchi, Gesile, maestra   3229, 3232  

 Bianchi, Giovanni Antonio   150 

 Bianchi, Giovanni Battista   1106, 1107, 1135, 1184, 1236, 1267, 1277  

 Bianchi, Giovanni Battista, delegato alle acque   1234 

 Bianchi, Giovanni Battista, filatore di seta   1134 

 Bianchi, Giovanni Battista, maestro della Scuola Normale   1240 

 Bianchi, Giovanni Battista, municipale   1244 

 Bianchi, Giovanni Maria   1360, 1428, 1430, 1470 

 Bianchi, Giustina, ispettrice scuole primarie femminili   3410  

 Bianchi, Laura   1269 

 Bianchi, Luigia, maestra   3156, 3162 

 Bianchi, Paolo   1141 

 Bianchi, Paolo, commerciante   1094  

 Bianchi, Pietro   1095 

 Bianchi d'Adda, ministro della guerra   967 

 Bianchini, Domenicoo   1095 

 Biancini, Domenico, camparo della roggia Castolda   3348 

 Biasetto, Cristoforo, di Treviglio   95  

 Bicetti, Antonio Maria, esattore   324, 1273 

 Bicetti, Carlo   1386, 1621, 3456, 3460, 3466, 3471 

 Bicetti, Carlo, camparo maggiore   1374, 1469 

 Bicetti, Carlo, figlio del camparo maggiore alle acque   1392  

 Bicetti, Carlo Antonio, revisore dei conti   1620  

 Bicetti, Filippo   1143 

 Bicetti, Giovanni Batttista, capo camparo   627, 1063, 1090, 1094, 1096, 1097, 1098, 1100, 1112, 1127, 1132, 1136, 1137, 1140, 1152, 
1155, 1166, 1184, 1204, 1243, 1244, 1253, 1273, 1287, 1311  

 Bicetti, Giovanni Maria, medico   150  

 Bicetti, Giuseppe   3402 

 Bicetti, Giuseppe, membro della Commissione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3073  

 Bicetti, Giuseppe, orefice   1198  

 Bicetti, Giuseppe Antonio   1180 

 Bicetti, municipale   469, 476, 754, 763, 800 

 Bicetti Butinone, Giuseppe, fu Giovanni Maria, abitante a Treviglio, di Milano, notaio   121 

 Bicetti Buttinoni   1117 

 Bicetti Buttinoni, Giovanni Maria   74 

 Bicetti Buttinoni (de'), Giovanni, notaio   73 all. 1  

 Bicetti Buttinoni (de'), Giovanni Maria, medico condotti   156 

 Bicetti Buttinoni (de)   1160, 3428, 3435 

 Bicetti Buttinoni (de), Carlo   1383 

 Bicetti Buttinoni (de), Filippo   1060 all. 1, 1109, 1134 

 Bicetti Buttinoni (de), Filippo, municipale cessato   792 

 Bicetti Buttinoni (de), Gaetano   3422  

 Bicetti Buttinoni (de), Giacomo   3415 

 Bicetti Buttinoni (de), Giovanni Maria   1127, 1202, 1274  

 Bicetti Buttinoni (de), Giuseppe   3390, 3396, 3428 

 Bietti, Antonio, appaltaore   1973 

 Bietti, Giovanni Battista, appaltaore   1973 

 Bietti, Giovanni Battista, esattore comunale   2215, 2918.3, 2921.3, 2922.3, 2923.5 

 Biffi   1627.12 

 Biffi, Andrea   2799, 2801 

 Biffi, Battista, notaio   90.5 

 Biffi, Giuseppe   1627.1, 1627.2 

 Bignami, Giuseppe, appaltatore   1587, 1588  

 Bina, Francesco, console   370  

 Biraghi, Alessandro   382, 608, 816, 1077 

 Biraghi, di Milano, maggiore   1212 
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 Biraghi, Gaspare   382, 608, 816, 1077  

 Biraghi, Gerolamo, deputato all'estimo   152 

 Biraghi, Giovanni Battista   1174 

 Birago, Giovanni Battista, avvocato   1234 

 Birago, Giovanni Battista, maggiore   1234 

 Bisco, Giovanni, diurnista   1744 

 Biumi   916, 917 

 Blanzardi (?), Giuseppe   1229 

 Blini, Angelo, di Calvenzano, mugnaio   1538.3 

 Blini, Giovanni Battista   1204 

 Blini, Giovanni Battista, di Casirate   1323 

 Blondassi, Primo, revisore dei conti   3324 

 Blondel, savio   1222, 1229 

 Blondel, Enrico, di Casirate   1213, 1236, 1237  

 Blondel, Giovanni   1231 

 Blondel, Giovanni, agente municipale del comune di Casirate   1007, 1010  

 Blondel, Giovanni, commerciante   1188  

 Blondel, Giovanni, consigliere comunale   1220, 1221 

 Blondel, Giovanni, savio   1218, 1230, 1234  

 Blondel, Giovanni, savio, di Casirate   1198, 1199, 1203, 1238, 1240, 1241, 1273, 1274  

 Blondel, Giovanni, di Casirate, consigliere comunale   1220  

 Blondel, Luigi   1202 

 Blondel, savio di Casirate   1239 

 Blottis (de), Benedetto, fu "Meliurinus", di Bergamo, notaio   80  

 Bodin, fornitore   567 

 Bodrigario Porta (della), Luigi   330 

 Bogni, Clemente, notaio   353 

 Bogni, Serafino, commerciante in legna   1274 

 Boldoni, Antonio   1561.1 

 Boldoni, Camillo, commerciante   1108 

 Boldoni, Francesco, sacerdote, amministratore del Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   2703.8  

 Boldoni, Giacomo, procuratore   115  

 Boldoni Bonalumi, Antonia   2142, 2154  

 Boldorini, Ottavio   385 

 Boldrio Porta (della), Luigi, sacerdote   280 

 Bolis, Francesco   1521.7 

 Bolis, Francesco, agente di Casa Piazzoni   1516, 1600, 3291  

 Bolis, Gualtiero   2394 

 Bolis, Luigi, di Treviglio, fornitore   1709  

 Bolis, protocollista del comune   1100  

 Bolis, Zelinda, maestra supplente   3223 

 Bolognini, Luigi, esercente   1826 

 Boltieri, Antonio   773 

 Boltieri, Antonio, deputato all'estimo   1080 

 Boltieri, Antonio, sacerdote   303  

 Bonadeo, Giovanni Battista   1088 

 Bonadeo, Giovanni Battista, deputato all'estimo di Misano   1098  

 Bonaiti, Giovanni Maria, detto Borola, di S. Pellegrino   952 

 Bonalis (de), Castello, fu Guidone, di Bergamo, notaio   59 

 Bonalumi, Giuseppe   1090 

 Bonalumi, Serafino, maestro   1727  

 Bonancina, ufficiale del 4 Reggimento dei Cacciatori a Cavallo   1230  

 Bonaparte, Napoleone, Generale in Capo dell'Armata d'Italia   837 

 Bonassi De Gregori, Rachele   2094  

 Bonaventura, da Romagnato, predicatore quaresimale   1131  

 Bonetti, Angelo   1156 

 Bonetti, Angelo, canonico   1106, 1123, 1141  

 Bonetti, Angelo, deputato   1101 

 Bonetti, Angelo, presidente   1098 

 Bonetti, Antonio, di Boltiere   1130 

 Bonetti, deputato all'estimo   1099, 1100  

 Bonetti, municipale   1090, 1094, 1099, 1253  

 Bonetti, presidente della municipalità   1096, 1097, 1098 

 Bonetti, sacerdote   633 

 Bonetti, sacerdote, presidente dell'Ospedale di Treviglio   633 

 Bonfanti, Alessandro, ingegnere   1887.5, 1892.2, 1928.7, 2021, 2023, 2035, 2036, 2069, 2079, 2107, 2264, 2280  

 Bonfanti, Alessio, ingegnere   1854.9  
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 Bonfanti, Angelo   1534.1, 1858.2 

 Bonfanti, Angelo, ingegnere d'ufficio   1925.11 

 Bonfanti, Antonio, oste   1219 

 Bonfanti, Gerolamo   700 

 Bonfanti, Gerolamo, impiegato   655, 1001, 1013 

 Bonfanti, Giovanni Battista, detto Tone, di Colzate   961 

 Bonfanti, Girolamo   756, 762, 767, 769, 1239  

 Bonfanti, Girolamo, di Bergamo   1097 

 Bonfanti, Girolamo, segretario comunale   991, 1001 all. 1 

 Bonfanti, ingegnere   1925.7, 1932.7, 2098 

 Bonfanti, Maria   2495 

 Bonfichi, Gaetano   1124, 1212 

 Bonfichi, Gaetano, caffettiere   1134 

 Bonfichi, Giovanni Battista, milite   1700 

 Bonfichi, Luigi   1092, 1124 

 Bonfichi, Rosa, esercente   1826  

 Bongiorno, Carlo   1688.12 

 Bongiorno, Paolo, militare   1689.10 

 Bongiorno, Teresa   1099 

 Boni, Ottimo Massimo, professore   3094 

 Bonis (de), Giovanni Battista, fu Giuseppe, di Milano, notaio   73 

 Bonizoli, Carlo   1286 

 Bonizoli, Carlo, di Calvenzano   1226 

 Bonizona (Bonizzana, Bonizzona, Bonizzone), Fortunato, maniscalco perito comunale   1214, 1215, 1217, 1219, 1222  

 Bono, Giovanni Battista, appaltatore   2585, 2587 

 Bonomi, Michele, di Martinengo   1094 

 Bonzani, di Pontirolo   1098 

 Bonzani, appaltatore   1557.8 

 Bonzani, Giovani, appaltatore   1241, 1560.1 

 Bonzani, Giovanni   1236, 1239, 1558.10 

 Bonzani, Giovanni, appaltatore   1330, 1365, 1556.1, 1557.4, 1558.11, 1558.8, 1559.1, 1562.3, 1563.3 

 Bonzani, Giovanni, appaltatore dei colaticci della roggia Benpensata   1353  

 Bonzoni, Giovanni, appaltatore delle opere della strada per Massari de' Melzi   1190, 1218  

 Borella, commerciante   1100 

 Borella, Giovanni, appaltatore   1867.2 

 Borella, Luigi, stampatore   1207 

 Borghetto, guardiano del Convento di Caravaggio   1102  

 Borghetto (del), Agostino, frate predicatore quaresimale   1122  

 Bornaghi   976, 1479 

 Bornaghi, Alessandro, agente di Crotti Giuseppe   1588 

 Bornaghi, Andrea   298, 1210, 1220, 1627.1 

 Bornaghi, Andreina   2185 

 Bornaghi, Antonio, deputato all'estimo   1108, 1109  

 Bornaghi, Antonio, possidente   1175, 1240 

 Bornaghi, Antonio, segretario   1286 

 Bornaghi, Carlo   1223, 1234, 1266, 1269, 1271, 1319, 1400, 1558.8, 1564, 1600, 1707, 3400 

 Bornaghi, Carlo, commerciante   1135  

 Bornaghi, Carlo, componente della Giunta Municipale   3366 

 Bornaghi, Carlo, deputato   1755 

 Bornaghi, Carlo, eredi   2406 

 Bornaghi, Carlo, fornitore   1692.9, 1693.6 

 Bornaghi, Carlo, membro della Congregazione di Carità   3355  

 Bornaghi, Carlo, municipale   974, 978 

 Bornaghi, deputato all'estimo   1104, 1106 

 Bornaghi, deputato comunale   1518.12  

 Bornaghi, fratelli   1600 

 Bornaghi, Giovanni   1264, 1461, 1521.1, 1525, 1526.8, 1529.1, 1529.2, 1747 

 Bornaghi, Giovanni Battista   648, 729, 1627.1 

 Bornaghi, Giovanni Battista, fattore   1271 

 Bornaghi, ingegnere   1559.1 

 Bornaghi, Lucia, ispettore per le Scuole Primarie Femminili   3410  

 Bornaghi, Luigi   1453, 2795, 2795 all. 1 

 Bornaghi, municipale   1097, 1139 

 Bornaghi, Pietro, avvocato, membro del consiglio della Scuola Normale Maschile   3211  

 Bornaghi, ricevitore   1236 

 Bornaghi, ricevitore dell'appaltatore dei dazi di consumo   1222  

 Bornaghi, Zelinda   2185 
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 Bornaghi (?)   1187 

 Bornago, Antonio, consigliere comunale   1120 

 Bornago, Carlo   1133 

 Bornago, Carlo, savio   1178 

 Boroni, Giuseppe, caffettiere   1218  

 Borrani, (?), teologo   1237 

 Borrani, Matteo, curato   1097, 1145, 1275 

 Borrani, Matteo, sacerdote, teologo   1269 

 Borranio, Giuseppe, di Casirate   1112  

 Borri, Francesco, proprietario   1087  

 Borromeo, Federico, cardinale e arcivescovo di Milano   26 

 Borroni, parroco   1223 

 Borroni, capitano comandante la Gendarmeria   1196 

 Borroni, Carlo, teologo   1231 

 Borroni, Giovanni, appaltatore della strada per Massari de' Melzi   1182  

 Borroni, Giuseppe   1120, 1199, 1208  

 Borroni, Matteo, curato, teologo   1179, 1235, 1240 

 Borroni, Matteo, teologo   1228 

 Boschetti, Antonio   1127 

 Boschetti, Antonio, fornitore   1267 

 Boschetti, Carlo, fornitore   1088 

 Boschetti, Natale, oste   1687.1 

 Boschetti, Tomaso, chierico   3314  

 Boschetti, Tomaso, prestinaio   738  

 Boschetti, Tommaso   751, 1057 all. 1, 1090, 1093, 1117, 1127, 1145, 1222, 1229, 1238, 1685.5  

 Boschetti, Tommaso, appaltatore   1134, 1136, 1143, 1164, 1165, 1168, 1175, 1176, 1190, 1196, 1198, 1208, 1213, 1221, 1226  

 Boschetti, Tommaso, cottimista   1292  

 Boschetti, Tommaso, fornitore   589, 1687.4, 1687.5, 1687.7, 1689.2, 1694.1  

 Boschetti, Tommaso, fornitore del magazzino militare   1693.10 

 Boschetti, Tommaso, prestinaio   1057  

 Boschetti, Tommaso, tesoriere del Luogo Pio di S. Giovanni   1091 

 Boschi, Antonio   1103 

 Boschi, Bartolomeo   1305 

 Boschi, Filippo   1286 

 Boschi, Giuseppe   1097, 1103, 1707 

 Boschi, Giuseppe, massaro   1112 

 Boschi, Pietro   1103 

 Boschi, Stefano   1707 

 Boschi, Stefano, massaro   1112 

 Bosco, Alberico   2705.7 

 Bosco, Giuseppe, commesso daziario   3476 

 Bosco, Paolo, commesso, di Calvenzano   1198  

 Bosco, Paolo, guardia campestre   1273 

 Bosco, Sario   1305 

 Bosio, Pietro, di Gaverina   957 

 Bossi, Carlo, cassiere della Cassa di Risparmio di Treviglio   2717  

 Bossi, Carlo, commissario della caccia   1124 

 Bossi, Giuseppe   1162 

 Bossi, Simone   106 all. 1 

 Bosso, Giuseppe   1095 

 Botta, Giovanni, di Bergamo, appaltatore della strada postale da Treviglio a Caravaggio   1205  

 Bottagiso, Carlo   1181 

 Bottaini, Francesco, bibliotecario   3359  

 Bottaini, Francesco, direttore della Scuola Tecnica Comunale   3252.6  

 Bottani, Natalia   1862.24 

 Bottelli, Giovanna   1112 

 Bottelli, Giovanna, commerciante   1120  

 Bottinelli, Lucia   2495 

 Bouquet, capitano di Brigata   1087  

 Bovara, Francesco, sacerdote   287  

 Bozzi Guerini, Caterina   1610 

 Bozzotti, Cesare   2009 

 Bramani, Angelo Francesco   2706.3 

 Brambati, Ambrogio, di Bergamo   1211  

 Brambati, Pietro Antonio, miserabile   1130  

 Brambilla, Ambrogio, camparo delle acque   1875.3 

 Brambilla, Ambrogio, camparo maggiore   2186 
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 Brambilla, Angelino   1107 

 Brambilla, Antonio, mastro di posta   1698.8 

 Brambilla, Antonio, pizzicagnolo   1181 

 Brambilla, Bernardino   426 

 Brambilla, Cesare   1107 

 Brambilla, delegato   1129 

 Brambilla, delegato alla compilazione dei conti   1128 

 Brambilla, Domenico   1214 

 Brambilla, Emilio   1925.9 

 Brambilla, Felice   2187 

 Brambilla, Felice, agente di Casa Melzi   1363, 1367, 1369, 1373  

 Brambilla, Felice, fattore   1184  

 Brambilla, Felice, rappresentante di Casa Caravaggio (?)   1116  

 Brambilla, Francesco   1171 

 Brambilla, Francesco Antonio   426  

 Brambilla, Giambattista   1264 

 Brambilla, Giovan Francesco, ingegnere collegiato di Milano   377  

 Brambilla, Giovanni   174, 1094, 1105, 1266, 1272, 1273 

 Brambilla, Giovanni, deputato dell'estimo di Treviglio   1063 

 Brambilla, Giovanni Battista   1098, 1126, 1149, 1154, 1780 

 Brambilla, Giovanni Battista, maestro   1120, 1157, 1178, 1226, 1241, 1271 all. 4 

 Brambilla, Giovanni Battista, municipale   982 

 Brambilla, Giovanni Battista, primo maestro   1121, 1122  

 Brambilla, Giovanni Battista, primo maestro normale   1119, 1127, 1147, 1202 

 Brambilla, Giovanni Battista, revisore dei conti   1180 

 Brambilla, Giovanni Battista, segretario municipale   988  

 Brambilla, Giovanni Maria   1152 

 Brambilla, Girolamo   148, 1691.12 

 Brambilla, Giuseppe, agente di Casa D'Adda   1560.9 

 Brambilla, Giuseppe Antonio, rappresentante del marchese Don Febo d'Adda e di Cascine S. Pietro   1561.1  

 Brambilla, Giuseppe Maria   1145 

 Brambilla, Giuseppe Maria, agente generale del cavaliere e consigliere di Stato Febo d'Adda   1200  

 Brambilla, Luigi, agente del conte Francesco Melzi   1391 

 Brambilla, Luigi, fattore di Casa Melzi   1400, 1413, 1448, 1452 

 Brambilla, Luigi, fattore di Casa Melzi d'Eril   1409 

 Brambilla, mastro di posta   1697.6  

 Brambilla, Pietro, mastro di posta   1686.5, 1686.6, 1686.14, 1691.12, 1707 

 Brambilla, Pietro, mastro di posta di Cassano d'Adda   1239, 1269, 1270, 1686.4, 1686.1, 1687.6, 1692.2  

 Brambilla, Pietro, di Cassano   1234 

 Brambilla, tenente del Reggimento dei Dragoni   1223 

 Brambilla Crotta, Teresa   2698.1, 2699.1 

 Brancardi, Giuseppe, aiuto custode delle carceri   1213 

 Brancardi, Giuseppe, secondino   1217  

 Branzardi, Giuseppe   1120 

 Brazzi, Giuseppe   325 

 Brembati   1453 

 Brembati, Alessandro   1269, 1354  

 Brembati, Demetrio   2705.3, 2705.4 

 Brembati, Felice   337 

 Brembati, Giovanni Antonio, miserabile   1140  

 Brembati, Giovanni Maria, miserabile   1143  

 Brembati, Luigi   1310, 1406 

 Brembati, Maria   2525 

 Brembati, Zoja   1350 

 Brembilla, Antonio, guardiano maggiore delle acque   1521.5 

 Brembilla, Antonio, mastro di posta   1694.9  

 Brembilla, Antonio, revisore dei conti   1744 

 Brembilla, Felice, agente di casa Melzi   1321 

 Brembilla, Martino, contadino   3291  

 Brembilla, mastro di posta   1690.3  

 Brembilla, Pietro, mastro di posta   1686.11, 1691.2, 1692.11, 1693.6 

 Brena, Alessandro   1782 

 Brena, Alessandro, fornitore   1710  

 Brena, Antonio, fornitore   1710 

 Bressan, Giovanni, detto Camillino, di Zanica   962 

 Brevi, Pietro   1704, 1707, 1726 

 Brevi, Pietro, affittuario di Casa Vezzoli   1459 
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 Brevi, Pietro, fittabile di Casa Poldi Pezzoli   1705 

 Brigenti, Achille, maestro elementare   2438 

 Brignetti, Luigi, direttore della banda civica   2106 

 Brignoli, Giovanni Battista   360 

 Brignoli, Virginia   1099 

 Brina, Giovanni Battista   1136 

 Brioschi, Alessandro Defendente, di Arzago d'Adda   1133  

 Brioschi, Defendente   1163 

 Brioschi, Defendente, delegato della Società Babbiona   1126 

 Brioschi, Defendente, deputato all'estimo di Calvenzano   1098 

 Brivio, Giovanni, di Brembate   1185  

 Brizzolari, Giovanni, fornitore   3031  

 Brizzolaro, Giovanni, fornitore   3017  

 Brocchis (de), Livio, fu Bernardino, di Bergamo, notaio   84.1 

 Brogni, Rosa   1772 

 Brolis, Girolamo, amministratore del marchese Visconti Ajni   1516, 1517.2, 1517.7, 1518.8, 1520.4 

 Brugali, Domenico, sacerdote, parroco di Brembate   236 

 Brugnetti   665, 976, 1747 

 Brugnetti, Antonio, membro comunale del Comitato Forestale Provinciale   2224 

 Brugnetti, Antonio, revisore dei conti   2737, 2738  

 Brugnetti, Giovanni   711, 729, 1096, 1160, 1337 

 Brugnetti, Giovanni, deputato all'estimo   1080 

 Brugnetti, Giovanni, fornitore   1694.1  

 Brugnetti, Giovanni, municipale   974  

 Brugnetti, Giovanni, notaio   353 

 Brugnetti, Giovanni, savio   1206, 1209  

 Brugnetti, Giovanni, sostituto del deputato dell'estimo di Treviglio Giovanni Brambilla   1063  

 Brugnetti, Giovanni Maria   1283, 1310, 1536.6 

 Brugnetti, Giovanni Maria, deputato   1743 

 Brugnetti, Luigi   1549.4, 1842.6, 2919.9  

 Brugnetti, Luigi, fratelli   1549.4 

 Brugnetti, pelletteria   649 

 Brugnetti, savio   1208, 1235 

 Brugnetti, savio ufficiale dello Stato Civile   1219 

 Brune, comandante in capo generale dell'Armata d'Italia   456, 564, 779  

 Bruni, Giacomo, mugnaio   2807 

 Bruni, Maria Antonia   2683 

 Bruno, Bernardo   1792, 1794, 1795 

 Bruno, Domenico Girardo   1792, 1794  

 Bruno, famiglia   1795 

 Bruno, Francesco   1792, 1794 

 Bruno, Giacomo Antonio   1792, 1794  

 Bruno, Giovanni Andrea   1792, 1794  

 Buccinelli, avvocato   757 

 Buccinelli, Leopoldo, avvocato   720, 805 

 Buggiotta, Giovanni   1236 

 Buggiotta, Giovanni, appaltatore   1240, 1272  

 Buini, Angelo Bonifacio, militare   1689.10  

 Bulliis (de), Carlo, fu Giovanni Giacomo, console del comune di Treviglio   87.6  

 Bullis (de), Martino, console   26 

 Bunifa, Marcello   1862.24 

 Bunifa, Marcello, intendente di finanza in Bergamo   1862.24 

 Buonincontro, Giuseppe   234 

 Burdel, appaltatore delle somministrazioni militari delle truppe francesi   741  

 Busi, Andrea, filatore di seta   1134  

 Busio, Francesco, ragioniere   1164  

 Bussi, Teresa, insegnante   2329 

 Butinonibus (de), Cristoforo, rappresentante del Comune di Treviglio   87.2  

 Buttinone, Elia, calzolaio   1176 

 Buttinone, Francesco   1094, 1704 

 Buttinone, Pietro, commerciante di bestiame   1144 

 Buttinoni, Annibale, mo   3446 

 Buttinoni, Domenico   2703.9 

 Buttinoni, famiglia   3363 

 Buttinoni, fornitore del magazzino militare   1689.4 

 Buttinoni, Francesco   1241, 1275, 1794  

 Buttinoni, Francesco, fornitore   1685.3, 1685.5, 1686.7, 1686.8  
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 Buttinoni, Gaetano   3396, 3416, 3432, 3440 

 Buttinoni, Giacomo   1531.6, 1536.3, 2524, 3384, 3393, 3398, 3440, 3444, 3451, 3455, 3456  

 Buttinoni, Giacomo, medico condotto   1631, 2693.6, 3329, 3334  

 Buttinoni, Giacomo,, commissario ispettore delle scuole primarie e secondarie   3111  

 Buttinoni, Lucia, maestra   3134, 3163 

 Buttinoni, Michele   3416, 3419, 3424, 3430, 3435, 3442, 3450  

 Buttinoni, Michele, amministratore dell'Ospedale   1745  

 Buttinoni, Pietro   1106, 3452, 3456, 3463, 3468, 3477 

 Buttinoni, Pietro, insegnante   2431, 3083, 3221 

 Buttinoni, Pietro, Presidente di Commissione Esaminatrice   3231 

 Buttinoni, Pietro, uomo d'arme   1116  

 Buttinoni, Stefano, chierico   1180 

 Buttinoni, Stefano, sacerdote   1227, 1703, 1704  

 Buzio, Francesco, ragioniere   1198 

 Buzzi, Omobono, professore   3094, 3248.3 

 Cabrini, Valeriano, geografo   744 

 Caccia, agente di Casa Visconti   1456, 1457  

 Caccia, Ignazio, agente di Casa Visconti   1400, 1502 

 Cacciaballe, Pietro, di Casirate   1213  

 Cadei, Antonio, di Vigolo   962 

 Cadonati, Stefano, di Valtesse   941 

 Cagnola, Luigi, di Canonica, commerciante in legna   1302  

 Cairoli, Andrea   1265, 1269 

 Caironi, Antonio, insegnante di religione   3339 

 Caironi, Antonio, professore   3374  

 Cajelli, Giovanni Battista   1171 

 Calastri, Bartolomeo, ingegnere   229 

 Calastri, ingegnere   155 

 Calcaprina, Gerolamo, pretore   431 

 Calcaterra, Domenico   1549.4 

 Caldara, Giacomo   1557.5 

 Caldara, Giovanni Battista, fabbro   1176 

 Calderisi, Isidoro   1598 

 Calepio, famiglia   1396 

 Calepio (Caleppio), Giulio   1403, 1549.4 

 Caleppio, Marcantonio, conte   357 

 Calosio, Domenico   962 

 Calosio, Filippo, di Vigolo   962 

 Calvi, Anastasio, ingegnere   1576 

 Calvi, Giordano   1115 

 Calvi, Giovanni Battista, parroco di Sforzatica   956 

 Cambiaghi, Antonio Maria   382, 608, 816, 1077 

 Camerone, Antonio   173 

 Camerone, Paolo   1014, 1014 all. 1, 1092, 1094, 1096, 1127, 1267 

 Camerone, Paolo, commerciante   1134  

 Camerone, Paolo, revisore dei conti comunale   1135 

 Camerone, Paolo, ufficiale aggiunto   1264 

 Camerone, Paolo, ufficiale di Stato Civile   1171, 1173, 1231 

 Camerone, Pietro   1135, 1179 

 Cameroni, Agostino, notaio   2155 all. 2 

 Cameroni, Alessio   3468, 3477 

 Cameroni, Carlo   2118, 2170 

 Cameroni, Carlo, abate   2158 

 Cameroni, Carlo Antonio   159, 160, 169, 172, 175 

 Cameroni, Carlo Antonio, agrimensore collegiato di Milano   377 

 Cameroni, eredi   2306 

 Cameroni, Francesco   1685.1, 1882.6, 2695.1, 3384, 3398 

 Cameroni, Giovanni Battista, avvocato e deputato   1127, 1202, 1690.6, 1743, 1747  

 Cameroni, Paola Maria   665 

 Cameroni, Paolo   1145, 1269, 1275, 1685.1, 1777 

 Cameroni, Paolo, ufficiale di stato civile   1153, 1199, 1208, 1265 

 Cameroni, Paolo Maria, parroco   787, 787 all. 1 

 Cameroni, Pietro   1091, 1212, 1226, 1258, 1259, 1557.4, 3398 

 Cameroni, Pietro, commerciante   1138 

 Cameroni, Pietro, membro della Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie   3110.1  

 Cameroni, Pietro, notaio   2230, 2892 

 Cameroni, Pietro, ricevitore comunale   1152 
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 Cameroni, Pietro, tesoriere dell'Ospedale Civico di Treviglio   1098 

 Cameroni, Pietro Agostino, notaio   2230 all. 1 

 Caminada, ingegnere collaudatore   1557.5, 1558.10, 1561.2 

 Cammerone, Carlo, chierico   1180  

 Camoni, Giovanni, soldato   1714 

 Camozzi, Caterina   1862.24 

 Camozzi, del fu Ambrogio, fratelli   621 

 Camozzi, Giacomo   1862.24 

 Camozzi, Ippolito   1862.24 

 Campi, Carlo Maria   157 

 Campi, Clemente   1123, 1125 

 Campi, Clemente, appaltatore delle riparazioni alla Filarola   1121 

 Campi, Clemente, deputato all'estimo di Fara   1098 

 Campi, Clemente, di Fara   1122 

 Campi, Clemente, procuratore di Giovanni Conti erede Dughetti   1244  

 Campi, Giovanna, erede Dughetti   1244 

 Camuffo, Stanislao, professore   20, 3081 

 Cania, Ignazio   1476 

 Cansi, Giuseppe   1237 

 Cantini, Cristina, levatrice   1142 

 Cantini, Domenica, oste   1176 

 Cantini, Domenico   1627.9 

 Cantini, Francesco, vetraio   1176 

 Cantini, Giovanni Battista   1686.4 

 Cantini, Giovanni Battista, maestro   1109, 1152, 1157, 1240, 1271 all. 4 

 Cantini, Giovanni Battista, secondo maestro normale   1202  

 Cantini, Ignazio, artigiano   1078 

 Cantoni, Eugenio   1850.7 

 Cantù, controllore presso l'Ufficio di Garanzia   1212  

 Canzi, Giuseppe   656, 1466 

 Canzi, Giuseppe, chirurgo maggiore   1198 

 Canzi, Giuseppe, di Arzago   1200 

 Canzola, Germano   688 

 Canzola, Rosa   159 

 Canzola, Sisto   688 

 Canzoli, Germano Alessandro, miserabile   1147 

 Canzoli, Luigi, di Milano, notaio   295, 308, 312, 2176 all. 3 

 Canzoli, Petronilla, miserabile   1138  

 Canzoli, Rosa   374 

 Canzoli, segretario del presidente municipale   1125 

 Canzoli, Sisto, segretario del Direttorio Esecutivo   780 

 Canzolis (de), Gerolamo, fu Aloisio, console del comune   126 

 Capitaneis (de), Orlando   77 

 Capitaneis (de), Rozonus   77 

 Capitani (de), Alessandro, sacerdote di Arzago   427 

 Capitani (de), Antonio   143, 148 

 Capitani (de), Celestino, appaltatore della strada postale   1168  

 Capitani (de), Presidente della Deputazione all'Estimo   1106, 1109 

 Capitani (de) Arzago (di), Paolo   1056 all. 1, 1109 

 Capogrossi, Rodolfo   171 

 Cappucini Primi, Antonia   3305 

 Carati, Annunciata   2203 

 Carati Graffelder, Angela   1549.5 

 Carati Graffelder, Angela, ispettrice delle Scuole Primarie Femminili   3410  

 Carbonetti, appaltatore   1299, 1828  

 Carbonetti, Francesco   1242.1 

 Carbonetti, Giovanni   1070, 1128, 1242.4, 1243  

 Carbonetti, Giovanni, appaltatore   334, 346, 640, 662, 1095, 1097 

 Carbonetti, Giovanni Antonio, appaltatore   1094, 1584  

 Carbonetti, Giovanni Battista, appaltatore   1579 

 Carbonetti, Giuseppe, appaltatore   1267, 1291, 1557.12, 1557.10, 1558.1, 1563.1, 1565 

 Carbonetti, Giuseppe Antonio, appaltatore   1368, 1563.5, 1568, 1569, 1571, 1575, 1615  

 Carcani, Alessandro, fornitore   1088, 1273 

 Carcani, Carlo   1094, 1214, 1287, 1289  

 Carcani, Carlo, deputato all'estimo   1100 

 Carcani, Carlo Camillo   1110 

 Carcani, Cesare Francesco, ingegnere   201 
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 Carcani, Francesco   169 

 Carcani, fratelli   1287 

 Carcani, Giovanni   1099 

 Carcani, Giovanni, canonico   1341  

 Carcani, Giovanni, sacerdote   1206  

 Carcani, Giuseppe   1230, 1264 

 Carcani, Giuseppe, oste   1828 

 Carcani, Ignazio   1289 

 Carcani, Paolo   1140 

 Carcani, Paolo, militare volontario   1123 

 Carcani, usciere presso la Corte di Giustizia   1213 

 Carcano, abate   1088, 1467 

 Carcano, Alessandro, deputato dell'estimo di Treviglio   1063 

 Carcano, Carlo   1145, 1330 

 Carcano, Carlo, direttore della Scuola Elementare Maggiore Maschile   1728, 1732, 1735, 1736  

 Carcano, Carlo, sacerdote   1726 

 Carcano, Giovanni   2909 

 Carcano, Giuseppe, di Brignano   1362 

 Carcano, ingegnere   171 

 Carcano, Luigi   2910.8 

 Carcano, Paolo   1263 

 Carcano, pretore   1613 

 Carcano Ferrario Monforte, Adelaide   3421 

 Carenzio, Francesco   1088 

 Caretta, Giacomo   1096 

 Caretta, Giovanni   1801 

 Caretta, Giovanni Alberto   1277 

 Caretta, Luigi   2542 

 Caretta, Ottavio   172 

 Caretta, Paolo   1431, 1711 

 Caretta, Paolo, appaltatore delle rogge   1457, 1517.7, 1520.2, 1533.5  

 Caretta, Paolo, fornitore   1692.1, 1695.11, 1698.12, 1701, 1702, 1705, 1710 

 Carganico, Gaetano, pretore   971, 973 

 Carini, Carlo   1089 

 Carini, Carlo, aggiunto alla Pretura   1118 

 Carini, Carlo, maestro normale   331, 386, 995  

 Carini, Giovanni Battista   1120, 1370, 1500 

 Carini, Giovanni Battista, architetto perito distrettuale   1561.8 

 Carini, Giovanni Battista, perito   1283, 1325, 1331, 1360, 1454, 1471, 1474, 1517.5, 1518.8, 1518.10, 1520.3, 1521.3, 1534.4, 1541, 
1560.8, 1563.2, 1579 

 Carini, Giovanni Battista, perito distrettuale   1319, 1510, 1530.4, 1530.6  

 Carini, Giovanni Battista, protocollista della Pretura   1118 

 Carini, Giovanni Battista, di Verdello, perito incaricato   1560.1 

 Carini, Giuseppe Antonio, perito distrettuale   1582 

 Cariolo, Antonio   1179 

 Cariolo, Carlo, miserabile   1128 

 Carissimi, caporale della Guardia Nazionale   1228 

 Carlo di Caravaggio, frate guardiano dei Minori Riformati di San Francesco   1178  

 Carlo II d'Austria, re di Spagna e duca di Milano   83.16, 120 

 Carminati, Bartolomeo, di Caravaggio   1286, 1287, 1288, 1290 

 Carminati, Benedetto   1088 

 Carminati, Cesare Benedetto, parroco di Arzago   1265  

 Carminati, deputato all'estimo di Misano   1098 

 Carminati, eredi   1549.4 

 Carminati, Francesco, capomastro   1244 

 Carminati, Giovanni   1109 

 Carminati, Giuseppe, capomastro   1244 

 Carminati, Marco   725, 1136, 1154, 1501 

 Carminati, Marco, agente per la comune di Pagazzano   473 

 Carminati, Marco, di Brignano   1143 

 Carminati, Marco, fu Andrea, di Brignano   1585 

 Carminati, Marco, maestro   3230, 3235 

 Carminati, Marco, membro di Commissione Esaminitrice   3231 

 Carminati, Maria   1273 

 Carminati, Martino   153 

 Carminati, Temistocle, di Caravaggio, insegnante di ginnastica   3092  

 Carminati, Vittore, di Brembate   225  
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 Carminati Brambilla (de), Giovanni Francesco, ingegnere collegiato di Milano   314  

 Carminati Ripamonti, Maria   2428 

 Carminatis (de), Agostino, fu Vittore, rappresentante del Comune di Brembate   58  

 Carminatis (de), Giacomo, sindaco e procuratore del Comune di Brembate   126  

 Carminatis (de), Giovanni Pietro, sindaco e procuratore del Comune di Brembate   126 

 Carnini, Giuseppe   1091 

 Carnovali, brigadiere della Gendarmeria   1138  

 Caroli, Lodovico, eredi   1604 

 Carozzi, avvocato   1187 

 Carozzi, Cesare, avvocato   1180 

 Carpano Ripamonti, Carlo, ingegnere   1242.5 

 Carrara, agente straordinario delegato dal commissario dipartimentale   1088  

 Carrariis (de), Gerardo, fu Zanni   54  

 Carrariis (de), Giovannino, detto Moltizola, fu Zanni, di Serina   54 

 Carrariis (de), Pietrino, fu Zanni   54  

 Carrera, Luigi, sacerdote   1510 

 Carretta, Francesco, capomastro e perito   226 

 Carsana, Maria, maestra   3229, 3232  

 Casari, Bartolomeo   1163 

 Casati, famiglia   2223 

 Casati, Filippo, gendarme   1698.12  

 Casati, Francesco, miserabile   1141  

 Casati, Gerolamo   173 

 Casati, Giuseppe, militare volontario   1190 

 Casirate, vicario   1266 

 Casirati, Innocenzo   2089 

 Cassa, Leonardo   1274 

 Cassani, Carlo   1238 

 Cassani, Francesco   1162 

 Cassano, commissario di guerra   1090, 1145  

 Cassano, Franco   1099 

 Cassano, Giuseppe   1357, 1365 

 Cassinardi, sottocapo di finanza di Vailate   1092 

 Cassis, Alessandro, aggiunto alla contabilità   1237 

 Castaldi, gendarme   1204 

 Castelbarco, famiglia   1538.1 

 Castellanza, fornitore   566 

 Castellanza, Pietro, impresario generale per le forniture di legna, foraggi e lumi alle truppe   540 

 Castellazzi, Francesco   2705.10 

 Castellazzi, Franco di Francesco   2705.10  

 Castellazzi, Luigia   2705.10 

 Castelli, Bortolo   1524 

 Castelli, Carlo Antonio, parroco   1097, 1132, 1138, 1145, 1151  

 Castelli, Gabriele, di Calvenzano   1196 

 Castelli, Giacomo, agente di Casa Biraghi   1380 

 Castelli, Giacomo, fattore di Casa Biraghi   1327 

 Castelli, Giuliano   250 

 Castelli, parroco   1127 

 Castelnuovo, Carlo, maestro   3050  

 Castiglione, Antonio Franco, avvocato giudice conciliatore presso la Pretura   1118 

 Castiglione, Francesco, avvocato e giudice conciliatore   1124 

 Castiglione, ispettore alel caserme di Cassano   1105 

 Castiglione, Paolo Girolamo, protettore dei carcerati   398 

 Castiglioni, Clemente   1017, 1017 all. 1, 1027 all. 1 

 Castiglioni, Clemente, ussaro   1027  

 Castiglioni, Paolo   1027 all. 1 

 Castiglioni, Paolo Girolamo, pretore   711 

 Castiglioni, sergente   1219 

 Castoldi, gendarme   1183 

 Castoldi, Giacomo   1688.2 

 Castoldi, Luigi, agente di Casa Marietti   1501 

 Cataneis (de), Gerolamo, fu Vittore, rappresentante del Comune di Brembate   58  

 Catanio, Michele, deputato all'estimo di Misano   1098 

 Catellolus de Medici, ordinario della cattedrale di Milano   79 

 Cattaneo, Agostino   275 

 Cattaneo, Ambrogio, militare   1716.1 

 Cattaneo, Angelo, notaio, di Binasco   2390 
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 Cattaneo, Annibale, soldato   1714 

 Cattaneo, Antonio   1179 

 Cattaneo, Gioacchino, miserabile   1133 

 Cattaneo, Giovanni Battista   1160 

 Cattaneo, Giuseppe   1226 

 Cattaneo, Maddalena, levatrice   1746, 1756, 3325, 3343 

 Cattaneo, Michele   1088 

 Cattaneo, Pietro, di Calusco, chirurgo   962 

 Cattaneo Veronesi, Maddalena, levatrice   1745 

 Cattani   748 

 Cattori, Giovanni Battista, ingegnere   2881 

 Cavajotti, Giuseppe   1860.1 

 Cavalleri, Carlo   2009 

 Cavalli, Angelo, armaiolo   1830 

 Cavalli, Carlo, di Caravaggio   1496 

 Cavalli, Carlo, sacerdote   1489  

 Cavalli, Domenico   1093 

 Cavenaghi, Carlo   1144 

 Cavenaghi, Carlo, cocchiere   1128 

 Caversini, Carlo, detenuto   1717 

 Cazzani, Filippo, esattore   156 

 Cazzaniga, Francesco   1089 

 Cedelli, Stefano, fornitore   1088 

 Cella, Leonardo   1211 

 Censi, Giovanni Battista, milite   1700  

 Centimeri, Anacleto, telegrafista   2283, 2596, 2607, 2614 

 Ceresolo, Carlo   246 

 Ceresolo, Giacomo   246 

 Cereti, Pietro   1112 

 Cerioli, Giovanni Battista, militare   1716.1 

 Cernuschi, Angelo   2355 

 Cernuschi, Anselmo, deputato   1690.6, 1751 

 Cernuschi, Anselmo, fideiussore   1576  

 Cernuschi, Anselmo, revisore dei conti   1620  

 Cernuschi, Bartolomea   1112 

 Cernuschi, Bartolomea, fornitore   481  

 Cernuschi, Giuditta   1227 

 Cernuschi Milliani, Anna Maria   1190  

 Cernusco, Giambattista, affittuario del dazio delle carni da macello   172, 173  

 Cerri, Carlo, di Casirate   1201  

 Cerri, Francesco, appaltatore   1353 all. 1 

 Cerri, Francesco, ingegnere   2814 all. 1 

 Cerri, Giuseppe, podestà   430.1  

 Cerri, Giuseppe Antonio, appaltatore dello spurgo delle rogge comunali   1195  

 Cerruti, Clotilde   2158 

 Cervi, Benedetto, di Casirate   1104 

 Cervi, Giuseppe Antonio, delegato di Casirate   1214 

 Cervi, Giuseppe Antonio, di Casirate   1174 

 Cervi, Giuseppe Antonio, di Casirate, commesso aggiunto allo Stato Civile   1229  

 Cesati, Girolamo   410 

 Cetti, Giovanni Maria   1089 

 Ceusi, Maffeo, di Villa d'Ogna   952 

 Chalcus   14 

 Chappuy, commissario di guerra   1087  

 Charpentier, Etienne, sergente dei carabinieri   699 

 Chevalier, comandante di piazza in Vaprio   719 

 Chevilly, appaltatore   563 

 Chieppi, Giovanna   1627.1 

 Chieppi, Giovanni Battista   1627.12 

 Chieppi, Giuseppe   698, 1303, 1627.1 

 Chierico, Cesare   1012 

 Chignolo, Antonio, ragionato generale dello Stato   420  

 Chinelis (de), Antonio, fu Gasparino di Bergamo, rappresentante del Consorzio della Chiesa di Santa Mari   84.1  

 Chini, Giuseppe, di Casirate   1201  

 Chinozis (de), Nicola   84.3 

 Chiochis (de), Giovanni Battista, mercante di legame   87.6 

 Chisoni, A.   1839.2 
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 Chivilli, fornitore   541 

 Cifrondi, Agostino, sacerdote   1109  

 Cifronti, Nicola, sacerdote   227, 283  

 Cima, Antonio   1561.2, 1561.8 

 Cima, maggiore di cavalleria   1558.11 

 Cima, militare in pensione   1788 

 Cincinelli, Antonio   1226 

 Cincinelli, Paolo   1201 

 Ciocca, Ambrogio, operaio presso la segheria (resica di sopra)   1311  

 Ciocca, Antonio   1316 all. 1 

 Ciocca, Caludio   791 

 Ciocca, Carlo, oste   1218, 1830 

 Ciocca, Carolina   2495 

 Ciocca, Claudio   172 

 Ciocca, Francesco   791 

 Ciocca, Francesco, calzolaio   1827  

 Ciocca, Giovanni, supplente telegrafista   2601 

 Ciocca, Giovanni Battista   1180 

 Ciocca, Giovanni Maria   153 

 Ciocca, Giuseppe   791, 2434, 2441, 2917.3 

 Ciocca, Giuseppe, fattorino   2609 

 Ciocca, Stefano, corriere   765 

 Ciocca, Stefano, pedone per Bergamo   977 

 Cixinischulo (de), Seginirolo, di Filippolo, di Milano   81  

 Clerici, Carlo, senatore delegato di Milano   110.1, 110.6 

 Clerici, Felice   155 

 Clerici, Giovanni Antonio, cursore di Calvenzano   1186 

 Clerici, Giovanni Antonio, di Calvenzano, guardia comunale   1209 

 Clerici, Giovanni Antonio, guardia campestre   1213, 1237 

 Clerici, Giuseppe, ingegnere   1576  

 Clerici, Senatore   110.5 

 Cocchi, Alessandro, falegname   396, 397 

 Cochi, Brizio, medico chirurgo condotto   1631, 1744  

 Codazza, maresciallo d'alloggio della Gendarmeria   1163, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172  

 Codazzi, Francesco, di San Gallo   963 

 Coffetti, Alessio, miserabile   1134 

 Coffetti, Lodovico, sacerdote   1218  

 Cogrossi, Pietro, diurnista   3327 

 Cogrossi, Rodolfo   157 

 Colacicchi, Raffaello   2581 all. 1 

 Coleone, Carlo   1466 

 Colla, Leonardo, prestinaio   1144 

 Colla, Paolo   1276 

 Colla, Paolo, prestinaio   1214, 1217, 1236, 1240, 1270 

 Colla, Paolo, prevosto   1226 

 Colleone, Giovanni Pietro   1094 

 Colleone, Pietro   1176, 1290 

 Colleoni, Pietro, maestro   1744, 1756, 3353, 3354 

 Colleoni, Teresa, contessa   2910.7  

 Colnaghi, Giovanna   1269 

 Colognesi, Domenica, miserabile   1133  

 Cologno, Giovanni   1115 

 Colombelli, Alessandro, di Villa d'Adda   967 

 Colombo, Cristina   2706.3 

 Colombo, Domenico Antonio   1781  

 Colombo, Francesco   301 

 Colombo, Gaetano, di Canonica, agente di Casa Cagnola   1361 

 Colombo, Gaetano, fattore di Casa Cagnola   1327, 1431 

 Colombo, Giovanni, fittabile   1271 

 Colombo, Gottardo   1225 

 Colombo, Luigi, camparo   1746 

 Colombo, Luigi, revisore dei conti   1744  

 Colombo, Maria Caterina, miserabile   1129  

 Colombo, Martino   2920.5 

 Colombo, Pietro, sacerdote   1218  

 Colturani, Giovanni   1520.1 

 Colturani, Giovanni, molinario   1481  
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 Colturano, Antonio   1365 

 Colzati, Antonio, maestro   3110.1 

 Comellis (de), Stefano   87.2 

 Comellis (de), Stefano, fu Lorenzo   86 

 Cometti, Giorgio, notaio   2588 

 Comisasca, Maria Antonia, levatrice   1171 

 Comotti   1862.17 

 Comotti, Giovanni   1862.1, 1862.19 

 Comotti, ricevitore di Bergamo   1172  

 Comotti, segretario primario della città di Bergamo   1862.18 

 Compagni, Carlo, canonico   1089 

 Compagni, Girolamo   1087 

 Compagni, Stefano, consigliere comunale   1240 

 Compagnini Maridati, Cristina   1211 

 Compagnone, segretario   1097 

 Compagnone, Alessandro, sacerdote   1107  

 Compagnone, Bartolomeo   1233 

 Compagnone, Giacomo, economo del Luogo Pio dell'Ospedale Civico   1096, 1099 

 Compagnone, Giovanni   1112 

 Compagnone, Giovanni Battista, camparo   435 

 Compagnone, Giovanni Battista, di Milano, cancelliere del comune di Treviglio   149, 153, 154, 155, 156, 371  

 Compagnone, Giovanni Battista, fu Francesco, di Milano, notaio   272, 273 

 Compagnone, Luigi   284 

 Compagnone, municipale   1253 

 Compagnoni   662 

 Compagnoni, canonico   1264 

 Compagnoni, delegato   1129 

 Compagnoni, delegato alla compilazione dei conti   1128 

 Compagnoni, fratelli   1600 

 Compagnoni, ispettore alla sanità   1093 

 Compagnoni, municipale   469, 476, 991, 1094  

 Compagnoni, municipale delegato   614 

 Compagnoni, municipalista   754 

 Compagnoni, prosegretario   1112 

 Compagnoni, prosegretario e protocollista   1119 

 Compagnoni, sopraintendente alla sanità   1091 

 Compagnoni, speziale   1129 

 Compagnoni, Alessandro, amministratore della congregazione di carità   1210  

 Compagnoni, Alessandro, canonico   1383 

 Compagnoni, archivista municipale   1126, 1128 

 Compagnoni, Bartolomeo   1174 

 Compagnoni, Cancelliere   162 

 Compagnoni, Carlo, cappellano corale Pennarojas   1103  

 Compagnoni, Carlo, sacerdote   1102  

 Compagnoni, Carlo, segretario canonico   1084 

 Compagnoni, Crisoforo   1777 

 Compagnoni, Cristina   1174 

 Compagnoni, fratelli   1557.5, 1627.7, 1705 

 Compagnoni, fu Francesco, abitante a Treviglio, causidico di Milano, notaio   75  

 Compagnoni, Gaetano, rappresentante della Casa Marietti   2169  

 Compagnoni, Gerolamo, di Milano, notaio   268, 2174 all. 1 

 Compagnoni, Giacomo, economo dell'Ospedale Civico   1091, 1105 

 Compagnoni, Giovanni   1126, 1127, 1187, 1199, 1269, 1419  

 Compagnoni, Giovanni, cancelliere del Luogo Pio del Corpus Domini   1094, 1118  

 Compagnoni, Giovanni, scrittore aggiunto   1105  

 Compagnoni, Giovanni, speziale   1163 

 Compagnoni, Giovanni Battista   142, 144 

 Compagnoni, Giovanni Battista, abitante a Treviglio, di Milano, notaio   76, 246 

 Compagnoni, Giovanni Battista, cancelliere del censo   140 

 Compagnoni, Giovanni Battista, cancelliere del distretto   141, 143, 145, 146, 147 

 Compagnoni, Giovanni Battista, notaio   243 

 Compagnoni, Girolamo   1090, 1092, 1096, 1102, 1103, 1126, 1170, 1187, 1269, 1361  

 Compagnoni, Girolamo, cancelliere interinale   155, 229 

 Compagnoni, Girolamo, municipale   470 

 Compagnoni, Girolamo, speziale   1102, 1112, 1163, 1195 

 Compagnoni, Giuseppe   1174 

 Compagnoni, Giuseppe, detto il Moso   1557.2 
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 Compagnoni, Luigi   20, 173, 645, 1090, 1521.5 

 Compagnoni, Luigi, canonico   1600  

 Compagnoni, Luigi, notaio   1724 

 Compagnoni, Luigi, sacerdote, amministratore dell'Ospedale   1745 

 Compagnoni, Luigi, segretario   1091  

 Compagnoni, Luigi, sindaco   3356, 3371 

 Compagnoni, Luigi, speziale   685 

 Compagnoni, Maria   2495 

 Compagnoni, municipale   652, 666  

 Compagnoni, Paolo   1526.4, 1627.7 

 Compagnoni, Secondo   1600 

 Compagnoni, Stefano   1127, 1551.7  

 Compagnoni, Stefano, militare volontario   1119  

 Compagnoni, Stefano, notaio   1184, 1213 

 Compagnoni, Virgilio Giorgio, cappellaio   1120  

 Compagnoni Zanchi, Maria   2495 all. 1 

 Compagnonibus (de), Santo, fu Dondino, sindaco e procuratore del Comune   81  

 Compagnonus, Antonio Maria   120  

 Compagnonus, Giovanni Battista, abitante a Treviglio, di Milano, notaio   126  

 Comperti, Bartolomeo, apostolico e ducale subeconomo del Vicariato di Rivolta   427  

 Confalonieri, comandante la Luogotenenza di Treviglio   1138 

 Confalonieri, tenente comandante la Gendarmeria   1141, 1142, 1143, 1146, 1147, 1152, 1157, 1158, 1160  

 Consoli, Antonio, notaio   284 

 Consoli, Luigi, di Milano, notaio   263, 280, 281, 285 

 Consoli, Luigi, fu Carlo Antonio, di Milano, notaio   263, 288, 293, 299, 302, 303  

 Contareni, Pietro, podestà di Bergamo   84.3 

 Conti, Antonio   1180 

 Conti, Carlo   1213 

 Conti, Francesco, contadino   3290  

 Conti, Giovanni   1136 

 Conti, Giovanni, massaro   1092 

 Conti, Giovanni Antonio, revisore dei conti   1744 

 Conti, Giovanni Battista, ricettore di finanza in Castel Rozzone   1092  

 Conti, Giovanni detto Ghiet, di Bondione   954 

 Conti, Giovanni Maria   289 

 Conti, Giuseppe, dotere fisico, erede Dughetti   1244 

 Conti, Giuseppe, erede usufruttuario di Nicolò Dughetti   1244  

 Conti, Luigi   3448, 3452, 3455, 3457  

 Conti, Luigi, membro del consiglio del convitto annesso alla Scuola Normale Maschile   3211, 3213, 3217  

 Conti, Paolo   1336 

 Contini, Caterina   1171 

 Contini, Cristina, levatrice   1124 

 Contini, Giovanni Battista, maestro   1120, 1146, 1180, 1226 

 Corbara   1600 

 Coreggi, Alessio, perito   1242.1, 1277, 1557.5 

 Coreggi, Giuseppe Maria, perito   175, 299, 306, 324 

 Coreggio, perito   1197 

 Coreggio, Alessio   1161, 1195, 1307, 1318, 1328, 1393, 1529.7, 1576  

 Coreggio, Alessio, ingegnere collaudatore   1381, 1523 all. 1, 1526.1, 1551.7, 1600  

 Coreggio, Alessio, ingegnere e perito   1413, 1500, 1626 

 Coreggio, Alessio, perito comunale e perito delegato   1239, 1267, 1273, 1278, 1283, 1286, 1292, 1296, 1297, 1303, 1310, 1326, 
1330, 1336, 1337, 1338, 1339, 1343, 1347, 1348, 1349, 1363, 1370, 1382, 1383, 1390, 1391, 1397, 1404, 1411, 1413 all. 1, 1437, 1439, 
1448, 1450, 1453, 1459, 1464, 1474, 1475, 1517.4, 1517.1, 1518.8, 1520.7, 1520.6, 1520.8, 1521.5, 1529.8, 1551.3, 1557.8, 1559.6, 
1560.9, 1562.8, 1562.9, 1562.2, 1563.3, 1563.6, 1563.2, 1569, 1577, 1583, 1610, 1615, 1624  

 Coreggio, Alessio, perito comunale, consigliere comunale   1562.4 

 Coreggio, Carlo   1161 

 Coreggio, Giacomo, amministratore del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta   1113  

 Coreggio, Giseppe Maria, perito   1114  

 Coreggio, Giuseppe, Architetto   1255  

 Coreggio, Giuseppe Maria   637 

 Coreggio, Giuseppe Maria, perito agrimensore   294, 309, 319, 324 all. 1, 348, 1091, 1106, 1243, 1244  

 Corinci, Nicola, di Venezia   3112 

 Corna, Gianbattista   1804 

 Corna, Giuseppe, sacerdote   1091  

 Cornali, Olimpia, maestra di Castel Cerreto   3223 

 Cornelli, Pietro   1097 

 Cornello, Francesco, miserabile   1136  

 Corradi, Vincenzo, professore   3249.4  
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 Corradi, Vincenzo., professore   3111  

 Correggi, Giuseppe, agrimensore   262  

 Correggi, Giuseppe Maria, agrimensore collegiato di Milano   320 

 Correggio, perito   1128, 1222 

 Correggio, Alessio   1127, 1173  

 Correggio, Alessio, curatore dei minori Polloni   1134  

 Correggio, Alessio, perito   1125, 1182, 1208, 1209, 1227, 1233, 1299, 1301 

 Correggio, Carlo Girolamo, canonico amministratore del luogo Pio della Beata Vergine Assunta   1128 

 Correggio, Carlo Girolamo, sacerdote   1127  

 Correggio, Giacomo, sacerdote   1173  

 Correggio, Giovanni Maria, ingegnere collegiato di Milano   334  

 Correggio, Giuseppe, agrimensore   157 

 Correggio, Giuseppe, consigliere comunale   1220 

 Correggio, Giuseppe, perito agrimensore   1122  

 Correggio, Giuseppe Maria   743, 1191 

 Correggio, Giuseppe Maria, cancelliere della Fabbrica di Sant'Agostino   1102, 1103  

 Correggio, Giuseppe Maria, perito   309 all. 1, 377, 764, 1119, 1125, 1135, 1138, 1140, 1163, 1165, 1175, 1180, 1244 all. 1 

 Correggius, Giuseppe Maria   120 

 Corregiis (de), Bonito, console del comune   54 

 Corsi, Bernardino, maestro delle Scuole Serali   1740, 1742  

 Cortese, Giacomo   1305 

 Cortesi, Giovanni Battista, di Bergamo   949 

 Cortesi, Giuseppe, appaltatore dei dazi   1237  

 Cortesi, Giuseppe, di Bergamo, fornitore di fieni e foraggi   1688.12  

 Corti, Antonio, chirurgo, di Merate   962 

 Cossi, Innocente, direttore di Istituto Scolastico   3232 

 Cotti, Cristoforo   1420 

 Cottina, Vincenzo, detto Brusavecchia, di Zanica   962  

 Cova, Costantino   1549.4 

 Crarnokzaj, colonnello del Reggimento Gyulay   1267  

 Creilozzi (?), Filippo, canonico   1225  

 Cremagnani, Celestino   2072 

 Cremaschi, Anselmo   1726  

 Cremona, Giuseppe Maria   1098 

 Cremona, Luigi, di Calvenzano, amministratore del conte Stanislao Giani   1538.3 

 Cremonese, Domenico, agente di Casa Visconti in Castel Rozzone   1136  

 Cremonese, Ermenegildo, miserabile   1134  

 Cremonese, Filippo   1240 

 Cremonesi, Filippo, oste   1688.10 

 Cremonesi, Giovanni   3432, 3438, 3440 

 Cremonesi, Giovanni, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Civico S. Maria   3379  

 Cremonesi, sindaco di Castel Rozzone   1163 

 Crene (de), Adamino, notaio   80 

 Cresciò, Pietro, comico   1228 

 Crespi, Antonio, molinaio della cascina del Peso in Canonica   1122  

 Crespi, Antonio, molinaro   631, 1100 

 Crespi, Giovanni   2633 

 Crespi, sacerdote   174 

 Cripa (de), Stefano, fu Alselmino, di Canonica   58 

 Crippa, sacerdote   1211 

 Crippa, segretario   1112, 1115, 1188 

 Crippa, Adelchi, sacerdote e professore del Ginnasio Civico   3049, 3243.1, 3360  

 Crippa, Antonio   1521.1 

 Crippa, Antonio, geometra   366 

 Crippa, Camillo   2094, 2910.8 

 Crippa, Cesare   1844.3 

 Crippa, Elisabetta   1171 

 Crippa, Emanuele   299 

 Crippa, Emanuele, appaltatatore delle acque comunali   168 

 Crippa, Emanuele, esattore   174, 378 

 Crippa, Emanuele, organista   171, 173 

 Crippa, Emanuele, procuratore   251 

 Crippa, eredi   1875.1 

 Crippa, Felice   278, 657, 1123, 1127, 1155, 1160, 1187, 1195, 1228 

 Crippa, Felice, sindaco   526, 576, 644, 710, 718, 1004  

 Crippa, Felice, sindaco comunale   653  

 Crippa, Francesco   1185, 1217  
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 Crippa, Francesco, fornitore   529 

 Crippa, Gaetano   1166 

 Crippa, Giovanna   1171 

 Crippa, Giovanna, filatrice di seta   1134 

 Crippa, Giovanni   1088, 1160, 1512, 1512 all. 1, 1525, 1529.5, 1844.3, 2364 all. 8  

 Crippa, Giovanni, commerciante   1127  

 Crippa, Giovanni, conciatore di pelli   1207 

 Crippa, Giovanni, consigliere comunale   1240 

 Crippa, Giovanni Battista   449, 1006 all. 2 

 Crippa, Giovanni Battista, amministratore dell'Ospedale   536 

 Crippa, Giovanni Battista, commesso dell'Ospedale Civico   993, 994, 1006  

 Crippa, Giovanni Battista, delegato all'amministrazione dell'Ospedale   682  

 Crippa, Giovanni Battista, sacerdote   291, 723, 740, 796, 1143  

 Crippa, Giovanni Battista, sacerdote e delegato per le sovvenzioni in denaro per le spese di fazioni milita   520  

 Crippa, Giovanni Battista, sacerdote, tesoriere del Luogo Pio del Corpus Domini   1091, 1093 

 Crippa, Giovanni Battista, segretario comunale   1121 

 Crippa, Giuseppe, deputato   1753 

 Crippa, Maria Cristina, filatrice di seta   1134  

 Crippa, Maria Elisabetta, filatrice di seta   1134 

 Crippa, Paolo, fornitore   3303 

 Crippa, Paolo, municipale   1116 

 Crippa, Pietro   1106 

 Crippa, segretario comunale   1087  

 Crippa Coppo, Rachele   2409 

 Crippa Gorlini, Rosa   1428 

 Cristianus, Andreghino, notaio, di Cremona   79 

 Crivelli, eredi   2182, 2187 

 Crivelli, famiglia   1520.13 

 Crivelli, Giovanni, militare disertore   1688.5  

 Crivelli, Luigi   1520.13, 1862.24 

 Crivelli, Tomaso   3578 all. 1 

 Crivelli, Tommaso   2187 

 Croce, Giovanni Battista   1201 

 Croce, Paolo   350 

 Crosio, Guseppina   2495 

 Crosio, Luigi, medico chirurgo condotto   3342 

 Crotta   1448 

 Crotta, famiglia   1533.1 

 Crotta, Caterina   1448 

 Crotta, dottore   250 

 Crotta, Francesco   1171, 1273, 1690.4  

 Crotta, Giovanni Maria, deputato dell'estimo di Canonica   1063 

 Crotta, Giuseppe   241 

 Crotta, Giuseppe, fornitore   1690.4 

 Crotta, Giuseppe Antonio, fornitore   1091 

 Crotta, Luigi   2698.1, 2699.1 

 Crotti, Cristoforo   1478 

 Crotti, Giuseppe   1588 

 Cucchi, Francesco   275, 1862.17 

 Cucchi, Giuseppa, filatrice   1095 

 Cucchi, Luigi, deputato   1862.6, 1862.22  

 Culturani, Giovanni   1474, 1506 

 Culturani, Giovanni, molinaro di Calvenzano   1517.1 

 Culturano, Giovanni   1494 

 Curletti, Francesco   2185 

 Cussa, Francesco   167 

 D'Adda, Febo, marchese   1561.1 

 D'Adda, Serafino, capostazione della stazione dei tram   2632 

 Dacò, Giovanni, commesso del ricevitore Dipartimentale dell'Olona   1203, 1222  

 Dacò, Giovanni, di Milano   1203 

 Daibertis (de), Eugenio, fu Giovanni, di Treviglio, notaio   54, 84.1 

 Dal Bosco, Paolo, commesso di Calvenzano   1204  

 Dal Fabro, Andrea, ingegnere   1973 

 Dalla Porta, delegato della municipalità in Milano   1234  

 Dalla Porta, Francesco, di Milano, avvocato   1234  

 Dancardi, Gian Giuseppe   1242.3 

 Dancardi, Gian Giuseppe, ingegnere   319, 358, 362  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 685 

 Dancardi, Gian Giuseppe, ingegnere delegato   359 

 Dancardi, Giuseppe, ingegnere camerale delegato   318 

 Danceda, Mucio, prevosto di Vidalengo   1466 

 Danelli, Giovanni, massaro   1558.11 

 Danelli, Vitale   1095 

 Dapri, Giovanni, preposito di Caravaggio   1466 

 Dapri, sacerdote, delegato del ministro per il culto   1116, 1133, 1137 

 Dario, Carlo, avvocato   1093 

 Dario, Carlo, avvocato di Milano   1092 

 Dario Strepparola, Carolina   2413 

 Daverio, padre riformato, maestro delle scuole normali   331 

 De Agostini, Alessandro, appaltatore   2223 

 De Amicis, Liberato, insegnante   3188 

 De Andreis, Carlo, prevosto di Calvenzano   1186, 1236, 1270  

 De Andreis, economo, di Calvenzano   1094 

 De Andreis, Ottavio   1190 

 De Andreis, parroco di Calvenzano   1220 

 De Andreis, prevosto   1185 

 De Bonfioli, Enrica   2495 

 De Capitanei, prevosto   1099 

 De Capitani, Celestino, appaltatore della strada postale   1162  

 De Capitani, Giuseppe, di Arzago, ragioniere   1724 

 De Capitani, militare in pensione   1788 

 De Capitani, municipale   1095, 1114, 1115, 1116, 1118, 1120 

 De Capitani, Paolo, di Arzago   1201 

 De Capitani, Paolo, municipale   1113, 1154  

 De Capitani, Paolo, presidente della municipalità di Treviglio   1063 

 De Capitani, Paolo d'Arzago   1134 

 De Capitani, presidente della municipalità   1112, 1253  

 De Capitani, pro presidente   1097 

 De Capitani, pro presidente della municipalità   1098 

 De Capitani, Saverio   706, 1152 

 De Capitani d'Arzago, Giuseppe   1724  

 De Capitani d'Arzago, Paolo, di Milano   1056 

 De Colpanis, Francisco   2176 all. 2 

 De Federici, Carlo   1102, 1112, 1143, 2161  

 De Federici, Carlo, cancelliere dell'ospedale civico   1098 

 De Federici, Carlo, ispettore di sanità   1120 

 De Federici, Carlo, sopraintendente di sanità   1130  

 De Federici, Edoardo   1094, 1096, 1101 

 De Federici, ispettore di sanità   1128 

 De Giorgi, maresciallo d'alloggio   1219 

 De Gregori   1632 

 De Gregori, Alessandro   3397, 3398, 3415, 3418, 3420 

 De Gregori, Alessandro, componete della Giunta Municipale   3366 

 De Gregori, Antonio, imprenditore   1453, 1525  

 De Gregori, Gaspare   1382, 1520.9, 1529.1  

 De Gregori, Gaspare, imprenditore   1525 

 De Gregori, Giuseppe   1520.10, 1521.3, 1554.2, 3363, 3368, 3380, 3390  

 De Gregori, Giuseppe, appaltatore   1551.6 

 De Gregori, Giuseppe, consigliere della Congregazione di Carità   3389 

 De Gregori, Giuseppe, deputato   1690.6  

 De Gregori, Giuseppe, fornitore   3296  

 De Gregori, Giuseppe, imprenditore   1521.4  

 De Gregori, Giuseppe, industriale (nel ramo serico)   1842.3 

 De Gregori, Giuseppe, membro della Congregazione di Carità   3367, 3397 

 De La Sal, Vicent, incaricato dei trasporti militari   1199, 1200, 1203, 1206  

 De Lorenzi, Paolo   1095 

 De Nicolaj, Giuseppe, bettoliere   1832 

 De Ponti, Francesco, guardia campestre   1210, 1222, 1786 

 De Ponzi, Francesco, guardia campestre   1690.8 

 De Toma, Pietro, medico   3453 

 De Vecchi, Francesco, chierico   1171, 1180  

 De' Federici, Carlo   999 

 Debarbius, Ferdinando, fornitore   1268 

 Debois, Federico   1380 

 Decò, Giovanni, commesso del ricevitore dipartimentale dell'Olona   1214 
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 Degani, Carlo   1091, 1226, 3453, 3454  

 Degani, Carlo, consigliere del Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   3480, 3481  

 Degani, Carlo, sostituto del deputato dell'estimo di Treviglio Alessandro Carcano   1063  

 Degani, Francesco, appaltatore della pesa pubblica   2169 

 Degano, Giovanni Battista   556 

 Degregori, Giuseppe, deputato   1756  

 Del Bosco, Martino, deputato all'estimo di Calvenzano   1098 

 Del Bosco, Martino, ricevitore comunale   1137, 1141, 1144, 1146, 1151, 1152, 1154, 1157, 1163  

 Del Bosco, Paolo, di Calvenzano, commesso   1197, 1199, 1202, 1212, 1214, 1221, 1265  

 Del Bosco, Siomone, deputato all'estimo di Calvenzano   1098 

 Del Bosco, Virgilio   3463, 3468  

 Del Prato, Giuseppe   1230 

 Del Prato, Giuseppe, capomastro   1244  

 Del Prato, Giuseppe, di Brembate Sotto, guardiano delle bocche del Brembo   1213, 1216, 1329, 1332  

 Delerre, agente dei trasporti militari   1208  

 Dell'Acqua, Agostino   2581 

 Dell'Era, Carlo   1182, 1630 

 Dell'Era, Domenico   1133, 1183, 1237  

 Dell'Era, Domenico, capo banda della Compagnia Filarmonica   1178  

 Dell'Era, Domenico, consigliere comunale   1120 

 Dell'Era, Domenico, ramaro   1154  

 Dell'Oro, Rinaldo, notaio   2257 

 Della Chiesa, Carlo, di San Pellegrino   1862.24 

 Della Croce, Giuseppe, sacerdote   792, 800 

 Della Porta, Francesco   1202, 2263  

 Della Porta, Francesco, consigliere   1236 

 Della Porta, Luigi   1094, 1119 

 Della Porta, Luigi, municipale   1244  

 Delmati Ghiringhelli, Costanzo   1457  

 Dendena, Giovanni Battista   1448 

 Denier, commissario ordinatore   499 

 Denniee, commissario ordinatore in capo   507 

 Deponti, Francesco, guardia campestre   1217 

 Deponti, Giovanni Battista   1410 

 Derè, di Osio, gendarme   1225 

 Desperati, N., detto "Maladel"   1842.4  

 Despinoy, comandante generale   495  

 Di Bolzano, Bartolomeo, frate del convento di Santa Maria del Giardino di Milano   1112  

 Diana, Annunciata   1183 

 Diana, Girardo   1627.1 

 Dolatia, Ambrogio   129 

 Dolazza, Domenico   439, 1137 

 Dolazza, Domenico, cancelliere del censo   435 

 Dolazza, Domenico, cancelliere del Comune   161, 169, 171, 172, 173  

 Dolazza, Pasquale, procancelliere del Comune   174 

 Dolazza, Pasquale, sostituto del cancelliere del censo   435 

 Dolzonibus (de), Stefano, fu Beltramo, sindaco e procuratore del comune   81  

 Dolzonus, Antoniolo, sindaco e procuratore del comune   80  

 Dolzonus, Beltramino, fu Giovanni, di Treviglio, notaio   53, 77 

 Domenico, Agliardi, agente municipale di Casirate   1007 

 Dominelli, Giovanni Battista   1238 

 Dominelli, Giuseppe   1688.2, 1688.5, 1689.10 

 Dominelli, Giuseppe, militare   1687.8  

 Donati, Ercole   3087 

 Donati, Giovanni, camparo della roggia di Sopra   1155  

 Donatis (de), Giovanni, presbitero della chiesa di San Cristoforo di Treviglio   82  

 Donatis (de), Martino, conte   82 

 Donegani, Giovanna   1095 

 Donegani, Giovanni   1095 

 Donelli, Caterina, miserabile   1129  

 Donesana, Bonifacio   421, 1237, 1242.5, 1242.2, 1423, 1444, 1452  

 Donesana, Bonifacio, agente del nobile Stanislao Giani   1463  

 Donesana, Bonifacio, agente municipale di Vailate   797 

 Donesana, Bonifacio, commerciante in legna   1332, 1349, 1358 

 Donesana, Bonifacio, di Vailate   1343, 1357, 1404, 1406, 1414  

 Donesana, Bonifacio, fornitore   798  

 Donesana, Bonifacio, Sindaco di Vailate   1276  
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 Donesana, Carlo, protettore dei carcerati per Cassano   398 

 Donesana, Fortunato, fabbro   1827 

 Donesana, Paolo, agente di Vailate   1087 

 Donesana, Paolo, amministratore di Stanislao Giani   1481, 1494 

 Donesana, Pietro   1520.1 

 Doni, Ignazio   259 

 Donizetti, Gaetano   2417 

 Donzelli, Paolo   200, 205, 1539 all. 4 

 Donzelli, Paolo, appaltatore delle acque   173, 202, 206, 266, 287, 378  

 Doria, Carlo, Cancelliere del Distretto   149, 150, 151, 152 

 Dorinus, Bartolomeo, di Giovannolo, di Treviglio   53 

 Dossena, ingegnere   667 

 Dossena, Pietro   1211 

 Dossena, Pietro, di Casirate   1199  

 Dossena, Pietro, esattore di Casirate   1190, 1191 

 Dossena, Pietroi, di Casirate   1200  

 Dossena, ricevitore di Casirate   1195  

 Dossi, Bortolo, capomastro   1244 

 Dozio, Aronne   1171 

 Drozonibus, Marchiondo   87.2 

 Dughetti, Niccolò, segretario municipale   987 

 Dughetti, Nicolò   1063 all. 3 

 Dughetti, Nicolò, deputato dell'estimo di Treviglio   1063, 1082  

 Dughetti, Nicolò, municipale   1005 

 Dughetti, Nicolò, sacerdote   1031, 1243  

 Dughetti, Nicolò, sacerdote, fideiussore dell'appaltatore Carlo Possenti   1244  

 Dugnani, Anna Maria   1627.9 

 Dugnani Oreni, Giuseppa Rachele   1627.9 

 Dugni, Giuseppe   1459 

 Dusi, Girolamo, detto "Venezian" di Venezia   952 

 Dussioni, Luigi, di Ciserano   951  

 Elena, principessa del Montenegro   2430 

 Engel, Adolfo, ingegnere e deputato   1887.6, 2606, 3452, 3463, 3468, 3477 

 Engel, Adolfo, ingegnere, membro dell'Amm. del Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   2710.2  

 Engel, Adolfo, membro e presidente della Deputazione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   2424, 3170, 3238  

 Engel, Adolfo, presidente del Consiglio dell'Ospedale Civico S. Maria   3447  

 Engel, famiglia   1948 

 Enrico, Arcivescovo di Colonia, Arcicancelliere per l'Italia   5, 6, 7 

 Enrico, Vescovo di Trento, Cancelliere Imperiale   6 

 Enrico VII di Lussemburgo, imperatore   1862.12, 1862.23 

 Epis, Giuseppe Maria, di Oneta, sacerdote   954 

 Ercole, Giani Carlo, parroco   1065  

 Esposito, Gaetano, detto bastardo, di Spinone   958 

 Esposito, Pietro   1093 

 Esposito, Tomaso   1787 

 Eugene, capo di Brigata e comandante della IV Brigata di Linea   1100  

 Eugene, comandante della piazza   1102 

 Facchetti, Bartolomeo, camparo maggiore   745, 980 

 Facchetti, Benedetto   84.19 

 Facchetti, Francesco   1328 

 Facchetti, Giovanni Antonio   1093 

 Facchetti, Giovanni Battista   1112 

 Facchetti, Giuseppe, di Giovanni   3241 

 Facchetti, Lorenzo, contadino   1392 

 Facchetti, Stefano   1559.1 

 Facchinetti, Antonio, di Brignano   1104 

 Facheris, Antonio, custode delle carceri   1198, 1209, 1212, 1213, 1222, 1231, 1266 

 Facheris (de), Bernardino, fu Bartolomeo, di Bergamo, notaio   84.1 

 Fachetti, Michele   1486 

 Fachinetti, Antonio, di Brignano   1246 

 Faini, Francesco   2787 

 Faja, Antonio, di Comun Nuovo   956 

 Falciola, Saverio, fattore di Casa Pasetti   1841.3, 1842.3, 1842.4 

 Falconi, sergente   1142, 1143 

 Fanzaga, Stefano   1154 

 Farina, Alberto, cancelliere della Città di Bergamo   84.1 

 Farina, Bartolomeo   1242 all. 1 
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 Farina, Giovanni Maria   1552 

 Farini, Gaetano, avvocato   2616 

 Fasanotti, Agostino, direttore scolastico delle Scuole Elementari   3185  

 Fedeli, Giovanni Battista, agente di Cesare Brambilla   1106, 1107 

 Fedeli, Giovanni Battista, di Milano, perito agrimensore   357, 369, 369 all. 3, 1092, 1122, 1186, 1187  

 Fedeli Bonaldi, Giovanni Filippo   73 all. 2, 73 

 Fedeli Bonaldi, Giovanni Filippo, fu Francesco di Milano   73 all. 1 

 Fedeli Bonaldi, Giovanni Francesco   73 all. 1 

 Fedeli Bonaldi, Giovanni Paolo   73 all. 1 

 Federici   1182, 1199, 1216 

 Federici, ispettore di sanità   1144 

 Federici, municipale   1182, 1183 

 Federici, presidente della municipalità   1125, 1126, 1128 

 Federici, Alessandro   376 

 Federici, cancelliere dell'Amministrazione dei Poveri Onfermi   1063 

 Federici, Carlo   1018, 1018 all. 1 

 Federici, Carlo, Cancelliere dell'Ospedale Civico   1108, 1112  

 Federici, Carlo, delegato alla sanità   1103 

 Federici, Carlo, segretario provvisorio   476 

 Federici, Carolina, maestra   1729 

 Federici, deputato all'estimo   1105, 1108 

 Federici, famiglia   169, 171 

 Federici, Federico, sacerdote   608  

 Federici, Giovanni Battista   550 all. 2, 1101, 1128  

 Federici, Giovanni Battista   1101, 1128 

 Federici, Giovanni Battista, dottore   1271 

 Federici, Giovanni Battista, formitore   553 

 Federici, Giovanni Battista, municipale   1116 

 Federici, Giovanni Battista, presidente della Municipalità   1124 

 Federici, Giovanni Battista, procuratore di Paolo Pollone   497, 550 

 Federici, Giovanni Battista, protettore dei carcerati   398 

 Federici, giudice di pace   1214 

 Federici, Lucia   171 

 Federici, Odoardo   1627.1 

 Federici, vescovo di Martorano   90.7  

 Federici (de'), Federico, preposito   382 

 Federici (de), Carlo   1106 

 Federici (de), Carlo, cancelliere dell'Ospedale di Treviglio   1104, 1109  

 Federici (de), Deputato all'Estimo   1104 

 Federici (de), Federico   1077 

 Federici (de), Odoardo   295 

 Federici Cambiaga, Livia   161 

 Federici Maggioni, Carolina, maestra   1728  

 Federicis (de), Gerolamo, vescovo delegato   26 

 Federicis (de), Muzio, console   370  

 Federico I di Svevia, detto il "Barbarossa", imperatore   1, 2 

 Fedric (?)   1230 

 Fedrici, giudice di pace   1163, 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180  

 Fedrici Cambiaga, Livia   251 

 Felice da Busto, padre predicatore   1153 

 Fenegroe (de), Giovannino, detto Picardo, di Milano, notaio   79 

 Ferdinando di Lorena, governatore generale della Lombardia Austriaca   1539 all. 4  

 Ferioli, Gaudenzio   1120 

 Ferrandi, Alessandro   532 

 Ferrandis (de), Ferrando, console   26 

 Ferrandis (de), Luca   120 

 Ferrandis (de), Luca, di Ferrando, abitante a Treviglio, di Milano, notaio   87.6, 126  

 Ferrari   2523 

 Ferrari, Alessandro, incaricato dal Municipio di Bergamo   1237 

 Ferrari, Ambrogio   1600, 2522 

 Ferrari, Angelo   2703.9 

 Ferrari, Anselmo   1600, 2522 

 Ferrari, Antonio, guardia campestre   1786 

 Ferrari, Francesco   2915.6 

 Ferrari, Francesco, di Arcene   224  

 Ferrari, Giacomo   3440 

 Ferrari, Giovanni   3444 
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 Ferrari, Giovanni, membro della Commissione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3410 

 Ferrari, Giovanni, membro della Congregazione di Carità   3397  

 Ferrari, Giovanni Antonio, sacerdote   1198 

 Ferrari, Giovanni Battista   1459 

 Ferrari, Giovanni Battista, cottimista   1619 

 Ferrari, Giuseppe   1979, 2173 

 Ferrari, guardia campestre   1270, 1690.8 

 Ferrari, Lodovico   1273, 1304, 1305 

 Ferrari, Lodovico, fornitore   1693.8, 1694.1, 1694.11, 1697.7 

 Ferrari, Luigi   1441, 1467, 1703 

 Ferrari, Luigi, indigente   2712 

 Ferrari, Luigi, procuratore   1693.8 

 Ferrari, maestro di musica   3047 

 Ferrari, Monforte, medico condotto   3334, 3342 

 Ferrari, Paolina, ispettrice delle Scuole Comunali Femminili   3237  

 Ferrario, Antonio, guardia campestre   1214, 1216, 1217, 1222, 1274 

 Ferrario, Giuseppe, di Calusco   961 

 Ferrario, Isaia Alfredo   2705.11 

 Ferrario, Lodovico, affittuario del beneficio de Federici   1499 

 Ferrario, Lodovico, fornitore   1240 

 Ferrario, Monforte Luigi, medico condotto   3421 

 Ferrario, Paolo, guardia campestre   3408 

 Ferrario, Paolo, guardia municipale   2542 

 Ferraro, Bernardino   112 

 Ferreri, Marco, commissario delegato dell'acquavite   1094 

 Ferri, Ambrogio, Mugnaio   634 

 Ferri, Andrea   1466 

 Ferri, Antonio   1360, 1423, 1424, 1431, 1444, 1452 

 Ferri, Antonio, mugnaio   1395, 1405 

 Ferri, Antonio, di Calvenzano, mugnaio   1538.3  

 Ferri, Bartolomeo   2495 

 Ferri, Bruno, revisore dei conti   2737  

 Ferri, Francesco   2102 

 Ferri, Giovanni   1558.7 

 Ferri, Giovanni, di Pagazzano   1098 

 Ferrinus, Filippo   56 

 Ferro, Bartolomeo, di Brignano, mugnaio   110.2 

 Ferroni, Orazio, di Firenze   2255 

 Figinelli, Giacomo   1144 

 Figinelli, Giacomo, commerciante di legna   1141 

 Filiodono, Danesio, senatore   90.8  

 Filippini, Ambrogio, di Casirate   1265 

 Filippini, Giuseppe   1204 

 Filippo di Colonia, arcivescovo e arcicancelliere d'Italia   1, 2 

 Filippo II d'Austria, re di Spagna e duca di Milano   44, 93.6, 123  

 Filippo III d'Austria, re di Spagna e duca di Milano   105 all. 1, 1862.23  

 Fillarolo, Giulio, capitano di Crema   355 

 Fillia, agente dei convogli militari   1209, 1212, 1214, 1217 

 Fillia, Giovanni, delegato dell'Impresa Bels   1688.10 

 Fillia, rappresentante dell'Impresa Bels   1697.1 

 Filonardi, Angelo, di Roma   1862.24 

 Finardi, Domenico, miserabile   1143  

 Fioravanti, Luigi   2495 

 Fiorentini, Giovanni, direttore dell'Ufficio di Corrispondenza in Milano   1181 

 Fioretti, Baldassarre   1311 

 Fioretti, Baldassarre, di Grezzago, filatore   1186 

 Fioretti, famiglia   1502 

 Fiori Allevi, Angela   2877 

 Firlinghetti, gendarme   1223 

 Firmian, Carlo, ministro plenipotenziario   152, 155 

 Fontana, Giovanni   1242.2 

 Fontana, Giovanni, arcipresbitero e vicario della Curia Arcivescovile di Milano   124  

 Fontana, Marcellino   1270 

 Fontana, Marcelllino, di Casirate, guardia campestre   1210 

 Fontana, Marcello, camparo   1274 

 Fontana, Marcello, di Casirate, guardia campestre   1211, 1213, 1273  

 Fontana, Marchino, di Casirate, guardia campestre   1276 
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 Fontanella, Fortunato, fornitore   1237  

 Forcella, Giovanni Battista   1180, 1202 

 Foresti, impresario genenrale per le forniture di carne, pane, riso, sale e legumi   541  

 Formenti, Antonio, sindaco di Rivolta   1098 

 Formenti, Faustino, fornitore   1691.6  

 Fornariis (de), Stefano, fu Perino, rappresentante del comune di Treviglio   84.1  

 Fosca, Vittore   384 

 Foscari, Francesco, doge di Venezia   35 

 Fraina, Maria Elisabetta, fu Domenico di Milano   129 

 Franceschini, Giovanni, capocomico della Compagnia Toscana di Marionette   1112  

 Francesco, Antonio, frate maestro normale   1127  

 Francesco, Legnani   1112 

 Francesco, Redaelli   1112 

 Francesco, Setti, appaltatore   2169  

 Francesco, vescovo di Trento, cancelliere imperiale   5 

 Francesco I, imperatore d'Austria   1267  

 Francesco I (Angoulème de), re di Francia   17  

 Franzoni, Michele, ricevitore di Antegnate   1039 

 Frassi, Giovanni Battista, miserabile   1135  

 Frassinet, generale, capo dello stato maggiore della Valtellina   962 

 Fratelli, Giovanni Battista   1111 

 Fratelli, Giovanni Battista, oste   1100  

 Fratus Molina, Regina   1882.1 

 Frigerio, Domenico   1501, 1515 

 Frigerio, Domenico, agente del nobile Compagnoni   1459 

 Frigerio, Domenico, agente di Casa Sanga Gusmini   1459 

 Frigerio, Giovanni Maria   259 

 Frigerio, Giuseppe   1710, 1711 

 Frigerio, Giuseppe Antonio   1208 

 Frigerio, Pietro   2197 

 Fugassola, Antonio   1242.1 

 Fugazza, Luigi   550 

 Fugazzola, Carlo, di Calvenzano, chirurgo   1230  

 Fugazzola, Carlo, di Calvenzano, maestro e sacerdote   1092, 1202, 1229, 1271 all. 2  

 Fugazzola, Carlo, di Calvenzano, maestro   1226  

 Fugazzola, Costantino, insegnante   3137 

 Fugazzola, Giacomo   1211 

 Fugazzola, Ludovico   1466 

 Fuginelli, Giacomo   1322, 1328, 1431, 1447, 1449 

 Fuginelli, Mazzoleni Giacomo, di Brembate Sotto   1375  

 Fugini, Antonio, di Brembate   2955  

 Fugini, Giuseppe   1379 

 Fugini, Giuseppe, di Brembate   2955 

 Fugini, Pietro, di Brembate   2955 

 Fumagalli, Antonio, deputato di Massari de' Melzi   1092 

 Fumagalli, Antonio, molinaro   1121 

 Fumagalli, Benedetto   2333 

 Fumagalli, Carlo   1052 

 Fumagalli, Carlo, guardia campestre   3408 

 Fumagalli, Francesco   1171 

 Fumagalli, Giovanni   1171 

 Fumagalli, Giovanni Battista   1266, 2909 

 Fumagalli, Giuseppe, guardia municipale   2553 

 Furia, Angelo   1197, 1219 

 Furia, Antonia   522, 1213, 1273 

 Furia, Antonia, filatrice   1095, 1134, 1227 

 Furia, Carlo   1130 

 Furia, Carlo, miserabile   1129 

 Furia, Giovanni Maria, deputato all'Estimo   152 

 Furia, Giovanni Maria, sindaco   221.1  

 Furia, Giuliano, mercante di ferramenta   160 

 Furia, Giuseppe   1170 

 Furia, Giuseppe, detto Drera, fu Giuliano, abitante a Treviglio   66 

 Furia, Giuseppe Maria   630, 1102 

 Furia, Giuseppe Maria, canonico ordinario in Milano   1171 

 Furia, Giuseppe Maria, fornitore   554  

 Furia, Giuseppe Maria, fu Pietro Antonio, sindaco del comune di Treviglio   277, 280, 281, 285, 293, 302 
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 Furia, Giuseppe Maria, sindaco   221 

 Furia, Paolo, sensale   1129, 1154 

 Furia, Pietro, banditore   2205 

 Furli Melas, Girolamo, comesso del ricevitore comunale   1517.7 

 Fusanotti, Agostino, insegnante   3258.6  

 Fusconi, capitano comandante della II Compagnia del I Battaglione in Pavia   1117 

 Gabriele di Carminate, di Milano, scrittore   81 

 Gabrieli, Giovanni Martino, di Treviglio   95 

 Gabrielis (de), Bartolomeo   128 

 Gagliardi, insegnante   3248.2, 3248.4  

 Gagliardi, Luigi, alunno della scuola normale   3353 

 Gagliardi, Luigi, professore   3092, 3094, 3249.3, 3263.3, 3266 

 Gairau, commissario del potere esecutivo   973 

 Galbiati, Gaspare, oste   159 

 Galbiati, Gerolamo, sellaio   1828 

 Galbiati, Giovanni Battista   1163 

 Galbiati, Girolamo, delegato ai trasporti militari   1688.2  

 Galbiati, Giuseppe   245, 1157, 1198 

 Galbiati, Giuseppe, chirurgo condotto   763, 1096, 1097, 1126, 1144, 1147, 1185, 1190, 1212, 1214, 1216, 1217, 1219, 1223, 1225, 
1227, 1228, 1230, 1232, 1233, 1240, 1264, 1274 

 Galeazzi, delegato di pubblica sicurezza   3407  

 Galimberti, Francesco   1101, 1107, 3426, 3430, 3435, 3450 

 Galimberti, Francesco, filatore di seta   1179  

 Galimberti, Francesco, revisore dei conti   3399 

 Galimberti, Giovanni Battista, miserabile   1136 

 Galimberti, Giuseppe, agente dei minori Melzi d'Eril   1518.5 

 Galimberti, Giuseppe, miserabile   1136 

 Galimberti, Pier Battista   1098 

 Galinonibus (de), Martino, console del Comune   54 

 Galizioli, Carlo, appaltatore   2576 

 Gallarate, Paolo   1171 

 Gallarati, Carlo Antonio   206, 430.1 

 Gallarati, Carlo Antonio, cancellierere delegato per le Acque di Treviglio   193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 287, 435 

 Gallarati, Gerolamo, comandante della Guardia Nazionale   713 

 Gallardi, canonico   1102 

 Galleari, Fabrizio   167 

 Galli, Agostino   1185 

 Galli, Agostino, oste   1218  

 Galli, Alessio   1184 

 Galli, Angelo, medico condotto   169, 171, 172  

 Galli, Carlo, pedone   1101 

 Galli, Giuseppe   1406 

 Galli, Stefano   1238 

 Galliani, fratelli   151 

 Galliani, municipale   1096, 1112, 1115, 1116, 1136, 1139, 1253  

 Galliari, presidente   1120 

 Galliari, presidente della municipalità   1093, 1094  

 Galliari, pro presidente   1097, 1099  

 Galliari, Bernardino   1318 

 Galliari, Carlo, municipale   687 

 Galliari, deputato all'estimo   1099, 1100  

 Galliari, Fabrizio   276, 1604 

 Galliari, Giovanni   290, 651, 1151, 1157, 1163, 1167, 1210, 1263, 1273  

 Galliari, Giovanni, amministratore del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta   1113, 1128 

 Galliari, Giovanni, Amministratore dell'Ospedale   1145  

 Galliari, Giovanni, architetto   1137  

 Galliari, Giovanni, consigliere comunale   1220 

 Galliari, Giovanni, perito, architetto   1255 

 Galliari, Giovanni Antonio, fu Giovanni, di Treviglio   273 

 Galliari, Giuliana   1123, 1145 

 Galliari, Giuliana, monaca   1151 

 Galliari, Giuliano   1206 

 Galliari, Giuseppe, consigliere comunale   1220 

 Galliari, Giuseppe, delegato per le sovvenzioni in denaro per le spese di fazioni militari   520  

 Galliari, Giuseppina   1842.6 

 Galliari, Luigi   449, 1113, 1277, 1318 

 Galliari, Luigi, cassiere di finanza   1098 
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 Galliari, Luigi, consigliere comunale   1220 

 Galliari, Luigi, deputato   1101 

 Galliari, Luigi, dispensiere demaniale   1223 

 Galliari, Luigi, municipale   1092, 1117, 1124, 1125, 1128, 1244  

 Galliari, Luigi, presidente della Municpalità   1095, 1122  

 Galliari, Luigi, pro podestà   1150, 1151, 1163  

 Galliari, Luigi, ricevitore dei dazi consumo   1176 

 Galliari, Luigi, savio   1141, 1166, 1172  

 Galliari, municipale, pro presidente   1098 

 Galliari, Pietro   1126 

 Galliari, Pietro, capo battaglione della Guardia Nazionale   1141, 1142  

 Galliari, podestà   1276 

 Galliari, propodestà   1145, 1162 

 Galliari Curletti, Luigia   1843.2, 2185  

 Gallo, Bartolomeo   1529.2 

 Gallo, Giuseppe   1529.2 

 Gallorani   1238 

 Galtlich, Joseph, medico militare   1270  

 Gambarana, Giuseppe   1265 

 Gambarini, Carlo Maria, di Verdello, affittuale della Famiglia Giovannelli   1174 

 Gandolfi, Giovanni, detenuto   1717  

 Gandolfi, perito   1558.9 

 Gandolfi, Pietro, perito collaudatore   1316, 1556.3, 1556.5 

 Gandossi, Angelo   2371 

 Garibaldi, Giuseppe   2137, 2374 

 Garrau, commissario del Direttorio Esecutivo   449, 831  

 Gasparini, Girolamo   1520.4 

 Gatti, albergatore   1690.11 

 Gatti, Angelo   659 

 Gatti, Angelo, mugnaio   2812 

 Gatti, Angiolino   1105 

 Gatti, Bernardino   1700 

 Gatti, Giovanni Battista, mastro di posta di Colombirolo   1688.2 

 Gatti, Luigi, fornitore   1720 

 Gatti, Luigi, mastro di posta di Cassina de' Pecchi   3273, 3278 

 Gatti, Michele, fabbro ferraio   1269  

 Gatti, Michele, verificatore di pesi e misure   1214, 1268 

 Gauroles, ingegnere ordinario di prima classe   1223 

 Gavazius, Ambrogio, detto Bosio, sindaco e procuratore del Comune   80  

 Gavazzi, Daniele   1269 

 Gavazzi, Gaetano Alessandro   1103 

 Gavazzi, Giuseppe   1538.3 

 Gavazzi, Stefano   2706.3 

 Gavit, commissario di guerra   1087  

 Gelmo, Giovanni Battista   1383 

 Genala, ministro dei lavori pubblici   1862.17  

 Genderini, Cecilia   1563.4 

 Genderini, Gian Maria   1238 

 Genderini, Gianmaria, parroco   1097, 1145, 1156, 1179 

 Genderini, Giovanni   1533.2 

 Genderini, Giovanni, chierico   1224  

 Genderini, Giovanni, parroco di Pontirolo   1534.2 

 Genderini, Giovanni, sacerdote   1508  

 Genderini, Giovanni Maria, parroco   1092 

 Genderini, Margherita   1171 

 Genderini, Pietro, maestro elementare   1757, 3018, 3021 

 Genderini Bonalumi, Carolina   2142  

 Gentili, Emilio   3454, 3455, 3460, 3466, 3471  

 Gentili, Francesco, appaltatore   1576, 1587, 1588, 1591, 1626  

 Gerenzano, Giuseppe   203 

 Gerosa, Cesare, ingegnere   2618 

 Gerosa, Giacomo, detto "Testero"   119 

 Ghezzi, Giovanni Battista   2909 

 Ghezzi, Pompeo   2495 

 Ghialrdi, Serafino   1627.9 

 Ghidinelli, Pietro, insegnante   3249.4  

 Ghilardi, Davide   2705.6 
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 Ghilardi, Francesco, ammistratore del Comune di Vailate   1095 

 Ghilardi, Giacomo, di Calvenzano   1196 

 Ghilardi, Giacomo, insegnante   3259.1 

 Ghilardi, Giacomo, insegnante di ginnastica   3092, 3255.5 

 Ghilardi, Giacomo, maestro   3080 

 Ghilardi, Serafino   1520.9, 2705.9 

 Ghilardi, Serafino fu Giovanni   2705.5 

 Ghiringhelli Dalmati, Costanza   1520.6 

 Ghisulphus, Aloisio, notaio   124 

 Giaccomini, gendarme   1176, 1178  

 Giacomo da Treviglio, frate provinciale dei Francescani Riformati   1130, 1141  

 Giacopetti, capo battaglione del 4 Reggimento   1219 

 Giambelli, di Milano   1239 

 Gianfrancesco, di Milano, Frate   1129  

 Giani, Carlo Ercole, parroco prepositurale   1093, 1105, 1108, 1126, 1133, 1135, 1139, 1150, 1156, 1161, 1179, 1182, 1196, 1204, 
1222, 1226, 1236, 1263, 1268, 1269, 1571 

 Giani, Ercole   1563.6 

 Giani, Ercole, parroco   1094, 1095, 1097 

 Giani, famiglia   1463 

 Giani, Girolamo   421 

 Giani, Luigi, geometra   366 

 Giani, Luigi, ingegnere idraulico   1244  

 Giani, Stanislao, conte, proprietario del munlino di Vailate   1529.10, 1538.3 

 Gianni, Francesco, poeta   882, 884  

 Gianus, Bernardino, detto "Drezzano"   119  

 Giavazzi, Giovanni Antonio, ingegnere   1255 

 Giera, Carlo, cancelliere censuario   1119 

 Gilardi, Giacomo   1127 

 Ginella, Angelo   2266 

 Gioacchinus, Giovanni   90.2 

 Giovannelli, famiglia   149, 169, 174, 175, 1088, 1133, 2156 

 Giovannelli, Natale   1275 

 Giovannelli, Natale, oste   1218, 1276, 1687.4, 1688.6, 1688.9, 1689.4, 1689.1, 1690.11  

 Giovanni, fu Lanfranco, sindaco   78  

 Giovanni, re di Boemia   1862.12, 1862.23  

 Giovanni, Vigentino, massaro   1112 

 Giovanni Battista da Mozzanica, padre cappuccino, predicatore quaresimale   1153, 1163  

 Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia   8, 9 

 Gira, Carlo, cancelliere del censo di Treviglio   137 all. 2, 174, 175, 256, 286, 369, 369 all. 5, 369 all. 1, 369 all. 2, 377, 380, 435, 439, 
684, 707, 770, 1063, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1117, 1120, 1122, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1247, 1253  

 Gira, Carlo, cancelliere del Distretto XV della Provincia di Milano   137 all. 1  

 Gira, Carlo, Cancelliere del Distretto XVI di Milano   707.1 

 Girardelli, Giuseppe, parroco di Canonica   1466 

 Giudici, Giuditta   1862.24 

 Giudici, Giuseppe   1862.24 

 Giudici, Luigi   1862.24 

 Giuliani, Luigi   1198 

 Giustinian, Gerolamo, podestà di Bergamo   110.2 

 Godefredus, cancelliere imperiale   1 

 Gola, Antonietta, ispettrice dei lavori femminili   3111 

 Gonzales, ingegnere dipartimentale del Serio   1185  

 Goreta, Giovanni, sacerdote   275 all. 1 

 Goretta, Savina, miserabile   1146 

 Gorini, Antonio   1273, 1613 

 Gorini, Antonio, campanaro   975, 1120, 1142  

 Gorini, Antonio, camparo   1098 

 Gorini, Camillo, camparo   1098 

 Gorlini Nigra, Rosina   2794 

 Gotefredo, cancelliere imperiale   2 

 Gottara, Luigi, ingegnere   1925.3 

 Gotti, Cristoforo   1500 

 Graffelder, Antonio   1530.7 

 Grana, Enrico   2340 

 Granata, Carlo, medico chirurgo condotto   1631, 3330, 3336, 3337 

 Granata, Pasquale   2710.1 

 Grassi, Angelo Maria   300 

 Grassi, Antonio, di Vailate   1334 
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 Grassi, Giuseppe, di Vailate   1334 

 Grassi Battaglia, Ercole Bernardo   1097 

 Grazioli, Giuseppe, militare   1687.7  

 Gregori (de), Carlo   1278 

 Gregori (de), Carlo, deputato all'estimo   1080 

 Gregori (de), Paolo   685 

 Grillo, Francesco, detenuto   1715 

 Grimaldi, Girolamo, fornitore   1107  

 Grimani, Alvise, podestà di Bergamo   87.5, 90.10, 123 

 Grisa, Modesto, sindaco di Fornovo   1030 

 Gritti   1689.3 

 Gritti, delegato alle fazioni militari   1689.10 

 Gritti, Alessandro   1112 

 Gritti, Alessandro, commerciante   1120  

 Gritti, Alessandro, tabaccaio   1123, 1127 

 Gritti, Angelo   1862.24 

 Gritti, consigliere comunale   1560.7  

 Gritti, Cosimo, perito   595 all. 2 

 Gritti, Francesco   1862.24 

 Gritti, Giacomo   1015, 1127, 1131, 1139, 1173, 1178, 1196, 1355, 1614, 1618, 1622, 1686.14, 1700, 1702, 1703  

 Gritti, Giacomo, cappellano del Beneficio Piatti   1101 

 Gritti, Giacomo, commesso dell'esattoria   1306 

 Gritti, Giacomo, delegato alle fazioni militari   1690.8 

 Gritti, Giacomo, delegato per la formazione del ruolo personale   1185  

 Gritti, Giacomo, deputato del personale alla Municipalità   1096, 1097, 1098, 1102, 1104, 1134, 1136  

 Gritti, Giacomo, fornitore   1695.11, 1697.10, 1701, 1704, 1705, 1707, 1708 

 Gritti, Giacomo, incaricato alle spese militari   1706 

 Gritti, Giacomo, maestro   1121 

 Gritti, Giacomo, protocollista comunale   1228, 1235, 1237  

 Gritti, Giacomo, scrittore comunale   1151 

 Gritti, Giovanna, miserabile   1147 

 Gritti, Giovanni Maria   1520.9 

 Gritti, Girolamo, delegato per la formazione del ruolo per la tassa personale   1163  

 Gritti, Giuseppe   1707 

 Gritti, Paolo   1705, 1862.24, 2703.9  

 Gritti, scrittore comunale   1362 

 Gritti Ghilardi, Adele   2705.5 

 Gritti Morlacchi, Carlo   1897.1  

 Groppi, Carlo, camparo alle acque di Fara Gera d'Adda   359  

 Grossi, Antonio, di Vailate   1343 

 Grossi, Elisa, ispettrice delle scuole comunali femminili   3237  

 Grossi, G., commissario di guerra a Crema   1152 

 Grossi, Giuseppe   1941.12 

 Grossi, Giuseppe, ingegnere   1918.1  

 Grossi, Giuseppe, ingegnere, membro della Commissione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3410  

 Grossi, parroco   1120 

 Grossi, Tommaso   1096, 1155, 1203, 1210 

 Grossi, Tommaso, sacerdote   1135, 1151, 1154, 1179, 1210, 1337 

 Guaderino, Felice, consigliere comunale   1120 

 Guaita, Carlo   1831 

 Guaita, Felicita   2702 

 Guaitani, Antonio, municipale   1088  

 Guaitani, Francesco, di Casirate   1105, 1213  

 Guaitani, Giacomo   2132 

 Guaitani, Maria Antonia, di Casirate   1209 

 Guardator, Tommaso, di Treviglio   95 

 Guastani, Silvestro, sacerdote   711  

 Guerresio, Giuseppe   1549.6 

 Guerrini, Bartolomeo   172, 338 

 Guerrini, Bartolomeo, rappresentante legale del Comune   380 

 Guerrini, Domenico, deputato dell'estimo di Arzago, sacerdote   1063  

 Gugnani, Giacomo   1161 

 Guicciardi, Ministro dell'Interno   924  

 Guidi, Giovanni Battista, detto Gremolo, di Casnigo   957 

 Guillien, commissario di guerra   1087  

 Gusmini, Giorgio   1171 

 Gusmini, Santo   1842.6 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 695 

 Gusmino, Francesco   1127 

 Hermann da Lichtenber, cancelliere imperiale   7 

 Hortis, di Milano   1144 

 Hullin, generale, comandante della piazza di Cassano   447, 962 

 Imberti, di Morengo   1094 

 Imberti, Giuseppe, di Bergamo   956 

 Imberti, Giuseppe, di Morengo   1210 

 Intra, Giovanni   1286 

 Intra, Girolamo   1209, 1273, 1482, 1488 

 Intra, Girolamo, di Calvenzano, consigliere comunale   1199, 1200, 1215, 1216, 1220  

 Intra, Girolamo, municipale di Treviglio   1686.8 

 Intra, Girolamo, ricevitore di Calvenzano   1185 

 Intra, Girolamo, savio di Calvenzano   1212, 1217, 1234, 1236, 1237, 1239 

 Intra, Paolo   1242.3 

 Intra, ricevitore di Calvenzano   1195  

 Invernizzi, Angelo, di Morterone   956 

 Invernizzi, Giovanni   156 

 Isacco, fu "Carcallis" Pochipanis, sindaco   78 

 Iulius   20 

 Kilmaine, generale   447 

 Kluzer, Ferdinando, appaltatore della riscossione dei dazi di consumo   2772  

 Kluzer, Ferdinando, sottotenente della Guardia Nazionale di Bergamo   3315 

 Kusehnitz, tenente degli ussari   1264 

 Labassèe, capo di brigata a Caravaggio   1088 

 Lachinus, Sigismondo, avvocato   102 

 Lambert, commissario ordinatore del dipartimento della Lombardia, armata d'Italia   500, 506, 514  

 Lameni, Giuseppe   1303 

 Lamotte, sergente del 106 reggimento   1218 

 Lanati, tenente del distaccamento di Gendarmeria   1223 

 Lanceni, Antonio Paolo, scrittore presso la Pretura   1144 

 Lanceni, Fortunato   1530.6 

 Lanceni, Giovanni Maria, di Treviglio   317 

 Lancetti, Vincenzo, geografo   744 

 Landini, Laura, levatrice   1746, 1755 

 Landoni, soldato   1714 

 Landriani, Francesco, pretore   431  

 Landriani Galliari, Annunciata   1485, 1604 

 Lanzani, appaltatore del trasporto del treno militare, viveri e ospedale militare   590 all. 1  

 Lavenne, economo dell'ospedale militare in Bergamo   1107, 1108 

 Lavergne, Victor, commissario di guerra   536 all. 1, 703 

 Lavit, commissario di guerra   479, 1088  

 Lazzarini, Francesco, medico condotto   2392 

 Lazzaroni, Ausano, revisore dei conti   1941.7, 2349, 2604, 3444, 3446, 3451, 3453 

 Le Clere, generale di Brigata Capo dello Stato Maggiore dal Quartier Generale di Mi   567  

 Leani, Antonio   1093 

 Lecchi, Carlo   1203 

 Lecchi, Carlo, miserabile   1136  

 Lecchi Colombo, Antonia   1773  

 Legnani, Albina, ispettrice dei lavori femminili   3237 

 Legnani, barcaiolo   1271 

 Legnani, Francesco, detenuto   1790  

 Legnani, Francesco Martino   1266  

 Legnani, Giosuè   1127, 1328, 1436  

 Legnani, Giosuè, camparo   1282 

 Legnani, Giovanni Battista   1110 

 Legnani, Giovanni Battista, eredi   1438 

 Legnani, Giuseppe, camparo della Roggia di Mezzo   1374 

 Legnani, Luigi   1710 

 Legnani Secchi, Mari   2169 

 Lemenzocchi, mastro d'alloggio   1270 

 Lenni, Giuseppe Antonio   152 

 Leonardo da Romagnano, padre predicatore quaresimale   1140 

 Leone, Giovanni, miserabile   1130 

 Leone, Stefano   1180 

 Leoni, Giuseppe   152, 165 

 Leoni, Giuseppe Antonio, perito   1273  

 Leoni, Luca   1175 
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 Leoni, Marietta, indigente   2713, 2713 all. 1 

 Leoni, Paolo, appaltatore   2216, 2225, 2252  

 Leoni, Teresa, indigente   2713, 2713 all. 1 

 Leopoldo, Arrigoni   1091 

 Lepic, comandante di brigata   1087  

 Lermenzocchi, maresciallo d'alloggio della Gendarmeria   1271, 1272  

 Levati, Angelo   3302 

 Levati, Giuseppe   2703.9 

 Levi, di Milano   1144 

 Levier, capobattaglione interinale comandante d'armi della piazza di Treviglio   1101 

 Limonta, Lucia, miserabile   1140 

 Liscati, Antonio, miserabile   1144 

 Lischetti, Antonio, fattore   1226 

 Litta, Pompeo   150 

 Litta Modignani, Alfonso, procuratore della contessa Colleoni Teresa   2910.7 

 Livetti, Alessandro   1203 

 Locatelli, Andrea   1485 

 Locatelli, Antonio   1485 

 Locatelli, Caterina, maestra   1728 

 Locatelli, commissario di guerra   1114, 1130, 1132 

 Locatelli, Domenico   313 

 Locatelli, Emilio, esercente   2926 

 Locatelli, Fortunato   1303 

 Locatelli, Fortunato, cappellano corale   1126 

 Locatelli, Fortunato, sacerdote   1171  

 Locatelli, Fortunato, sacerdote, concappallano del Legato Pennarojas   1112  

 Locatelli, Francesco   2334  

 Locatelli, Francesco, pizzicagnolo   1263 

 Locatelli, Giacomo, appaltatore   1556.2  

 Locatelli, Zaverio   1093 

 Lochis, Alessandro, fideiussore   175  

 Lochis, facente funzione di commissario di guerra   1169 

 Lodi, Stefano   1171 

 Lodigiani, Vittorio, ingegnere   1948  

 Lodovico, Ferrari, fornitore del magazzino militare   1692.12 

 Lodrina, Dorotea, miserabile   1128  

 Loi, capitano comandante della flottiglia di Peschiera   1269  

 Lonati, Giuseppe, comandante del corpo dei gendarmi   1129, 1132  

 Longaretti, Alessandro, armaiolo   1155  

 Longaretti, Alessandro, regolatore dell'orologio   1158  

 Longaretti, Carlo   2495 

 Lotteri, Andrea, incaricato del comune per le requisizioni   3273 

 Lotteri, Andrea, lavandaio   1710, 1711  

 Lotteri, Antonio   3273 all. 2 

 Lotteri, Antonio, mugnaio   2807 

 Lotteri, Francesco Andrea, bugataio   1705, 1707 

 Lotteri, Francesco Andrea, fornitore   1708 

 Lovadini, Giovanni, membro della Deputazione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3238  

 Lovati, Giuseppe, prestinaio   159 

 Lucchesi, Giuseppe, detenuto   1717  

 Lucchi   1208 

 Lucchini   986, 1185, 1196, 1209 

 Lucchini, (?)   1235 

 Lucchini, Emanuele   1098, 1273 

 Lucchini, Emanuele, podestà   1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1202  

 Lucchini, Emmanuele, militare   1689.3 

 Lucchini, municipale cessato   469, 800, 1184  

 Lucchini, podestà   1169, 1182  

 Lucchini, presidente della Municipalità di Treviglio   997, 1000, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141  

 Lucchini, Teresa   1803 

 Luchini, Emanuele, municipale   1087, 1132 

 Luchini, Martino, fisico   1096 

 Ludovico IV, detto il "Bavaro", imperatore, re dei romani   7, 83.13, 1862.12, 1862.23  

 Lugani, Antonio, delegato   1685.5 

 Luini, capitano di giustizia presidente del Tribunale Criminale di Milano   722  

 Luini, pretore   691, 915 

 Luini, Stefano, pretore   445 
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 Luivini, Stefano, pretore   701 

 Luvini, Giacomo, pretore   444 

 Macarini, Michele   1183 

 Maccagni, Giuseppe   2495 

 Macchi, Carlo, parroco di Canonica   1521.3  

 Maerna, chierico della chiesa dei morti   1103 

 Maffeis, Giacomo   620 

 Maffeis, Pietro   620 

 Maggi, Carlo   1207 

 Maggi, Paolo   2916.3 

 Maggi, Paolo, appaltatore della tassa di occupazione del suolo pubblico   2914, 2916.3  

 Maggi, Paolo, eredi   2916.3 

 Maggi, Paolo, esercente   1827  

 Maggio, Giovanni   2828 

 Maggione, Ambrogio, calzolaio miserabile   1133 

 Maggione, Ambrogio, maestro normale   1187, 1226, 1271 all. 5 

 Maggione, Felice   550, 1305 

 Maggione, Felice, oste   1218 

 Maggione, Gabriele, fornitore   1690.4 

 Maggione, Giovanna, fornitore   1708 

 Maggione, Giuseppe   1069 

 Maggioni, Ambrogio   1729 

 Maggioni, Ambrogio, maestro   1205, 1235, 1240 

 Maggioni, Angelo, campanaro   2126 

 Maggioni, Antonio, miserabile   1140 

 Maggioni, Carlo, uomo d'arme   1116  

 Maggioni, Felice, oste   1689.1 

 Maggioni, Gabriele   1112 

 Maggioni, Giovanni Battista   1627.1, 1729 

 Maggioni, Simone, miserabile   1141 

 Maggioni, Teresa   2706.3 

 Maggioni Federici, Carolina, maestra elementare   1745  

 Magino, di Treviglio   95 

 Magione, Ambrogio, terzo maestro normale   1178, 1202 

 Magnago, Federico, di Fara, arciprete   1182  

 Magnani, Maria, maestra   3045, 3187 

 Magni, Carlo, guardia di pubblica sicurezza   2548 

 Magni, Giovanni Battista, portalettere rurale   2416, 2605, 2611 

 Magni, segretario comunale   3574 all. 7 

 Magnini, Luigi   1236, 1753 

 Magoni, Luigi, segretario comunale   3243.2  

 Magretti, Giuseppe   1882.6, 1897.6  

 Magri, Antonio, di Casirate   1222 

 Magri, Antonio, sacerdote di Casirate   1204  

 Magri, Ghialrdo   1365 

 Magri, Giuseppe, di Gavarno   958 

 Magrini, Teresa   1052 

 Maino De Andreis, Maria   2203 

 Mainone, Francesco   173, 281 

 Mainoni, Ambrogio   74 

 Maisetti, Abbondio, di Gandino   941  

 Majocchi, Giovanni, miserabile   1143 

 Majolo Pesenti, Carlo   1242 all. 2 

 Maldottis (de), Stefano, fu Giovanni, rappresentante del comune di Treviglio   84.1, 86 

 Maldura, Luigi   1195 

 Maldura, Luigi, direttore della Compagnia dell'Opera Buffa   1203, 1204  

 Maldura, Luigi, organista   1274 

 Mambretti Talgati, Antonia   1844.1 

 Manari, Andrea   1161 

 Mandelli   996 

 Mandelli, Andrea   1238, 1747, 3371, 3574 all. 7 

 Mandelli, Andrea, componente delle Giunta Municipale   3366 

 Mandelli, Andrea, deputato politico   1755 

 Mandelli, Andrea, presidente del Consiglio d'Amministrazione della Congregazione di Carità   2678 

 Mandelli, Andrea, sindaco   3321 

 Mandelli, Annamaria   1129 

 Mandelli, Antonio   1860.6, 2217, 3419, 3420, 3424, 3426 
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 Mandelli, Antonio, amministratore dell'Eredità San Pellegrini   1101 

 Mandelli, Antonio, imprenditore   721  

 Mandelli, Antonio Maria   330 

 Mandelli, Antonio Maria, consigliere comunale   1120  

 Mandelli, Antonio Maria, fu Andrea, di Treviglio, procuratore   281 

 Mandelli, Antonio Maria, imprenditore   535 

 Mandelli, Antonio Maria, municipale   982 

 Mandelli, Antonio Maria, priore della Scuola del Santissimo Sacramento   607 

 Mandelli, Antonio Maria, proprietario del filatoio di Porta Filagno   341  

 Mandelli, cassiere   1115 

 Mandelli, Domenico, capomastro   1523  

 Mandelli, Enrico   1182 

 Mandelli, esattore comunale   1474  

 Mandelli, Francesco   1089, 1172 

 Mandelli, Francesco, esattore comunale   736, 746 

 Mandelli, Francesco, impiegato   583, 1001 

 Mandelli, fratelli   1490 

 Mandelli, Giacomo, capomastro   1523  

 Mandelli, Giacomo Ernesto   2705.13  

 Mandelli, Giovanni Antonio   1525 

 Mandelli, Giovanni Battista   721, 1132, 1156, 1181, 1187, 1266, 1268, 1305, 1410, 1559.5  

 Mandelli, Giovanni Battista, amministratore della Congregazione di Carità   1210  

 Mandelli, Giovanni Battista, appaltatore   1560.4, 1560.9, 1563.5 

 Mandelli, Giovanni Battista, cassiere comunale   1088, 1124, 1125, 1126  

 Mandelli, Giovanni Battista, consigliere comunale   1140 

 Mandelli, Giovanni Battista, esattore comunale   1116  

 Mandelli, Giovanni Battista, gendarme   1207  

 Mandelli, Giovanni Battista, ricevitore comunale, distrettuale e del Distreto della Roggia Nuova   1008, 1036, 1041, 1042, 1067, 1091, 
1092, 1135, 1136, 1138 

 Mandelli, Giovanni Battista, savio   1178  

 Mandelli, Giuseppe Antonio   1096 

 Mandelli, Giuseppe Antonio, filatore di seta   1209 

 Mandelli, ricevitore distrettuale   798 

 Manenti, agente straordinario   1088  

 Manenti, Giovanni Battista   1275 

 Manetta, Antonio   1406 

 Manetta, Carlo   1850.1, 1977 

 Manetta, Giovanni   1551.3 

 Manetti, protocollista presso la vice prefettura   1140 

 Manetti, Andrea   1987 

 Manetti, camparo   1213 

 Manetti, Caterina   2909 

 Manetti, Francesco   2909 

 Manetti, Martino   2495 

 Mangili, Carlo, rappresentante della famiglia Poldi Pezzoli   1710 

 Mangili, Francesco   2140 

 Mangili, fratelli   1549.5 

 Mangili, giudice di pace   989 

 Mangoni, Gabriele, ragionato   1094  

 Mangoni, Gabriele, ragionato, amministratore dell'Ospedale   1072 

 Mantegazza, marchese   155 

 Manusardi, Giovanni Battista, deputato all'estimo di Caravaggio   709  

 Manusardi, Luigi, esattore comunale   1832 

 Manusardi, Luigi, preposito di Caravaggio   1286 

 Manusardo, Luigi   1466 

 Manzoni, Colombo, Antonia   2920.5  

 Manzoni, Cristoforo   1862.24 

 Manzoni, Fancesco, di Casirate   1323  

 Manzoni, Francesco   1335 

 Manzoni, Maria Caterina, miserabile   1130  

 Manzotti, Gaspare   1120, 1154 

 Manzotti, Gaspare, bettoliniere   1228  

 Manzotti, Gaspare, facente veci di capo ispettore (?)   1118 

 Manzotti, Paolo   663 

 Maramano, Barbara   1171 

 Marazzani, Francesco, brigadiere della Gendarmeria   1133 

 Marcani, Carlo   1098 
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 Marcellini, medico   1089 

 Marchesi, Giuseppe   1120 

 Marchi, Giovanni   1205, 1233 

 Marchi, Giovanni, agente di Pietrasanta   1128 

 Marchi, Giovanni, appaltatore delle opere di ricostruzzione della Filarola   1151, 1180, 1212, 1218, 1244  

 Marchi, Giovannni   1144 

 Marchi, Giuseppe   1153 

 Marco, Polone   316 

 Marconi, Giovanni Battista, di Clusone   954, 960 

 Margherita di Savoia   2500 

 Margoli, Giuseppe, ingegnere, perito presso la Delegazione del Censo   1244 

 Margony, sergente maggiore   1705 

 Maria Teresa d'Austria, duchessa di Milano   430.2, 1381 all. 1 

 Mariani, Domenico, oste   1218  

 Mariani, Gerolamo, proprietario di un mulino di Vailate   1529.10 

 Mariani, Girolamo, di Calvenzano, rappresentante di Giusepe Gavazzi   1538.3 

 Mariani Borrani, Carlo, primo deputato all'Estimo di Casirate   1104 

 Marianni, Domenico   1203 

 Marianni, Domenico, oste   1206  

 Maridati, Antonio, consigliere comunale   1220, 1240 

 Maridati, Carlo Antonio   1210 

 Maridati, Caterina   121 

 Maridati, Caterina, fu Filippo   121 all. 1 

 Maridati, Cristoforo   1097, 1174, 1273, 1317, 1400, 1521.5 

 Maridati, Cristoforo, commerciante   1127 

 Maridati, Cristoforo, consigliere comunale   1220 

 Maridati, Filippo   121 

 Maridati, Francesco, fu Filippo   121 all. 1 

 Maridati, Giacomo   1727, 2904 

 Maridati, Giacomo, milite   1700 

 Maridati, Giovanni Antonio   1218 

 Maridati, Giovanni Antonio, commerciante   1127, 1134 

 Maridati, Giovanni Antonio, fornitore   1066 

 Maridati, Giovanni Pietro   1212, 1501 

 Maridati, Giovanni Pietro, commerciante   1127 

 Maridati, Giuseppe Francesco   1183  

 Maridati, Margherita   121 all. 1 

 Maridati, Silvestro, appaltatore del dazio consumo   1240  

 Maridati, Stefano, commerciante   1127  

 Maridati Chieppi, Stella   1627.1 

 Marieni, Francesco, di Averara   963 

 Marietti, famiglia, di Brembate   1279, 1325 all. 1, 1326, 1409, 1431, 1501, 2169  

 Marietti, fratelli   1165 

 Marietti, Luigi, di Canonica   1279.1, 1325, 1338, 1549.1 

 Marietti, Pietro, di Canonica   1279.1, 1325, 1338, 1549.1 

 Marino, Dioniso   425 

 Marino, Giuseppe, gendarme   1688.2 

 Marinoni, Angelo, esattore   157 

 Marinoni, Carlo, consigliere comunale   1220 

 Marinoni, Stefano, assessore della Congregazione di Stato   188 

 Marinoni, Stefano, assessore generale della Ragionateria Generale dello Stato   422 

 Marlianus, Antonio, notaio   83.4 

 Marne (di), Andreolo, di Filago   53 

 Maroni, Antonio   1707 

 Maroni, Carlo   585 

 Marta, Bernardino   1236 

 Marta, Francesco   1150 

 Marta, Giovanni, camparo della Roggia di Sopra   1663  

 Marta, Giovanni Battista   654, 1112 

 Marta, Giovanni Battista, massaro   1093 

 Marta, Paolo, infermiere   1108 

 Marta, Paolo, inserviente presso l'Ospedale   1090 

 Martinelli, Canzio, di Vaprio, agente del conte Castelbarco   1538.1 

 Martinelli, Carlo, portalettere rurale   2605 

 Martino, frate guardiano del convento dell'Annunciata di Treviglio   1096  

 Martinone, Angelo Maria   156 

 Martinozzi, Antonio, di Valtesse   946  
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 Marzoli, Carlo Antonio, ingegnere collegiato di Milano   271, 287, 396  

 Marzoli, Giuseppe, ingegnere   1125 

 Marzoli, ingegnere perito   1244 

 Mascheroni, Giuseppe, medico   3329  

 Masenza, Giovanni Domenico   1152  

 Masini, chirurgo della IV Brigata Cisalpina   1100, 1102 

 Masnada, Giuseppe, della Valle Imagna   946  

 Massara, Antonio, appaltatore   1580, 1586 

 Massina, Giuseppe   1420 

 Massina, Luigi, ufficiale regio   355 

 Matta, Evangelista, deputato dell'estimo di Canonica   1063  

 Mattina, Giuseppe   1500 

 Mattone, Giuseppe, chirurgo   1227  

 Mauleon (de), Kalman, conte   2582 all. 1 

 Maulhner, sergente   1277 

 Mauro, Andrea, fittabile   1271 

 Mazzi, Giuseppe, di Bergamo   1862.24  

 Mazzola, Ferdinando   1183 

 Mazzoleni, Francesco   299, 642, 1627.9  

 Mazzoleni, Francesco, maestro, membro della Commissione Esaminatrice   3231, 3235  

 Mazzoleni, Giovanni, venditore di maiolica   1827 

 Mazzoleni, Giovanni Battista   1164  

 Medici, Giuseppe   2706.3 

 Medico, Agliardi, agente municipale di Morengo   1007 

 Melacini, Luigi, Capo Ispettore alle Caserme   1106, 1108 

 Melli, Elisabetta   3077 

 Melli, Giuseppe   1440 

 Melzi   90.8, 916, 917 

 Melzi, famiglia   90.5, 90.4, 90.9, 90.1, 90.7, 90.2, 90, 375, 1321, 1345, 1373, 1374, 1400, 1448  

 Melzi, Francesco, conte   1391, 1466  

 Melzi, Giovanni Francesco   90.3 

 Melzi, Pirro   117 

 Melzi d'Eril, famiglia   1409 

 Melzi d'Eril, Giovanni, di Milano, proprietario della roggia Melzi   1862.24  

 Melzi d'Eril, minori   1518.5 

 Menafoglio, Antonio, marchese   160, 243, 373  

 Menafoglio, marchese   197, 1539 all. 6 

 Menafoglio, Paolo Antonio, deputato all'Estimo   152 

 Menclozzi, Antonio   1520.10 

 Menelozio, Francesco   1105 

 Menelozzi, Antonio, deputato del comune di Casirate   1694.9, 1694.11  

 Menelozzi, Teodoro, di Casirate   1213  

 Menelozzi (Menelozio), Teodoro   1195, 1199, 1202, 1234 

 Meregalli, Camillo   1195 

 Merizzi, Giuseppe, comandante di Brigata   1689.4 

 Merlie, capitano della Legio d'Onore   1200 

 Merlini, Giuseppe, impiegato presso la Pretura   1132 

 Meroni, Domenico, miserabile   1128  

 Messaggi   1196, 1235 

 Messaggi, Angelo   1365, 1394 

 Messaggi, Angelo, affittuario del mulino nel comune di Calvenzano   1343  

 Messaggi, Angelo, di Calvenzano   1334, 1357  

 Messaggi, Angelo, di Calvenzano, mugnaio   1538.3 

 Messaggi, Angelo, di Calvenzano, professore del Ginnasio Civico   3358  

 Messaggi, Carlo, parroco di Pontirolo   1198, 1236 

 Messaggi, Carlo Giuseppe, di Pontirolo   1266 

 Messaggi, Carlo Giuseppe, di Pontirolo, parroco   1136, 1154, 1177, 1178, 1179, 1187, 1200, 1211, 1228, 1268, 1269, 1285, 1290, 
1299, 1332 

 Messaggi, esattore   1217 

 Messaggi, Felice   1152, 1181 

 Messaggi, Francesco   1093  

 Messaggi, fratelli, commercianti   1203  

 Messaggi, Giocondo   1391 

 Messaggi, Giocondo, commerciante   1127 

 Messaggi, Giocondo, esattore   1213  

 Messaggi, Giocondo, parroco   1305, 1338 

 Messaggi, Giovanni Antonio   1273  
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 Messaggi, Giovanni Battista   1127, 1158, 1197, 1273, 1275 

 Messaggi, Giovanni Battista, esattore e ricevitore comunale   1201, 1213, 1227, 1268  

 Messaggi, Giovanni Maria   1145, 1153, 1156, 1215, 1219 

 Messaggi, Giovanni Maria, fabbricere della chiesa parrocchiale di Treviglio   1270 

 Messaggi, Giovanni Maria, ricevitore   1195 

 Messaggi, Giuseppe   1212 

 Messaggi, Giuseppe, applicato presso l'Ufficio di Stato Civile   3407  

 Messaggi, Giuseppe, cursore   1267  

 Messaggi, Giuseppe, ragioniere della Cassa di Risparmio di Treviglio   2715 

 Messaggi, Rachele, insegnante   3099  

 Messaggi, ricevitore comunale   1207, 1219, 1220, 1223, 1228, 1233, 1236, 1238  

 Messaggi, Stefano   1093 

 Messaggi, Stefano, catechista   1728  

 Messaggi, Stefano, sacerdote, membro della Congregazione di Carità   1533.1, 3355 

 Messaggi Gorlini, Orsola   2001  

 Messaggio, Giovanni Battista   1214 

 Messaggio, Giovanni Battista, ricevitore   1204, 1218, 1231  

 Messaggio, Giovanni Battista, scrittore comunale   1229 

 Messaggio, Giovanni Maria, consigliere comunale   1220 

 Messaggio, ricevitore   1206, 1209 

 Messaggio, Stefano, filatore di seta   1134 

 Messina, Giuseppe, di Calvenzano, agente di Casa Pezzoli   1319, 1701  

 Mezzanotti, Federico   2909 

 Mezzanotti, fratelli   2909 

 Mezzanotti, Giuseppe   1529.8, 2162 all. 1 

 Michael, Giovanni, capitano di Bergamo   95 

 Michelis (de) Rundis (de), Michele   128 

 Mighetti, Giuseppe, impresario teatrale   1227  

 Migliavacca, Giuseppe, fornitore   1704  

 Miglietti, ingegnere   2131 

 Mignani, Bortolo, di Casnigo   957 

 Milani, capo ufficio contabilità del Dipartimento del Serio   1129 

 Milani, Domenico, sacerdote, protettore dei carcerati per Cassano   398  

 Milani, Fedele   1531.3 

 Milesi, Giovanni   1238 

 Minali, Paolo, fittavolo della cascina detta "la Guzzasete"   1287 

 Minardi, brigadiere della Gendarmeria   1230 

 Minelli, Pietro Antonio   1171 

 Minola, Battista, detto Battistella, di Mapello   957  

 Minonzio, Carlo, ispettore generale del deposito   683 

 Miraglia, Francesco   1268 

 Mizzaferri Pirogalla Belingeri, Caterina   436 

 Mocenigo, Alvise, doge di Venezia   123 

 Moioli, Alessandro, appaltatore del cavo della roggetta di Casirate   1186  

 Moioli, Alessandro, appaltatore delle riparazioni alle rogge di Casirate   1188 

 Moioli, Angelo   1495, 1518.2, 1549.1, 1551.8 

 Moioli, Bartolomeo, bettoliere   1218 

 Moioli, Bartolomeo, di Casirate   1214  

 Moioli, Benedetto, insegnante   3243.1, 3388 

 Moioli, Giuseppe, di Ambivere   958 

 Moioli, Taddeo   1235 

 Mojoli, Bartolomeo, di Casirate, oste   1217 

 Mojoli, Benedetto, professore   3372 

 Molina, esattore comunale   1551.5, 2915.7 

 Molina, Gaetano, esattore comunale   1677, 1682, 2134 

 Molina, Giovanni Battista   1677, 2134, 2911 all. 6, 3019 

 Molina, Giovanni Battista, esattore comunale   1551.1, 1681, 1850.3, 2880, 2881, 2884, 2892, 2896, 2909, 2911, 2911 all. 4, 2911 all. 
7, 2916.2, 2917.2, 2929 

 Molina, Ottaviano   1518.4, 1551.5 

 Molina, Ottavio   1521.4 

 Molinari, canonico   1123 

 Molinari, Giuseppe   1098, 1154 

 Molinari, Giuseppe, cappellano corale   1103 

 Molinari, Giuseppe, prete   1090 

 Mombelli, Antonio, console   718 

 Mombelli, Antonio, revisore dei conti   2738 

 Mombelli, Antonio Maria, console del Comune   1092 
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 Mombelli, console commerciale   1118  

 Mombelli, Liberato   1123, 1155 

 Mombelli, Liberato, console comunale   1097, 1098, 1120 

 Mombelli, Liberato, cursore comunale   1178, 1211, 1266  

 Mondelli, Antonio Maria, priore della Scuola del Santissimo Sacramento di Treviglio   285  

 Mondelli, Francesco, di Brembate Sotto   2289  

 Mondelli, Giovanni Battista, capitano della Guardia Civica   1228 

 Montani (de), Domenico, questore delegato dal magistrato camerale di Milano   372  

 Monteggia, chirurgo maggiore e professore d'ostetricia   1120  

 Monteggia, Giovanni Battista, di Milano, medico   1121  

 Monterasi, Giovanni Battista, guardiano delle roggia Castolda   1520.1  

 Monterasi, Giovanni Battista, revisore dei conti   1744 

 Monterasi, Giusto, contadino   1392  

 Monterasio, Antonio   1211 

 Monterasio, Francesco   1211 

 Monterassi, Giovanni Battista, camparo della Roggia di Mezzo   1440 

 Monti, Luca, agente generale di Casa Cicogna   1275 

 Monti, Lucia   1277 

 Monticelli, Geremia, perito   1269 

 Monticelli, Giacomo, segretario comunale di Osio Sopra   1174 

 Monzio Compagnoni, Angela   2706.3 

 Monzio Compagnoni, Giacchino   1796 

 Monzio Compagnoni, Giovanni Battista   215  

 Monzio Compagnoni, Giuseppe   1183 

 Monzio Compagnoni, Giuseppe   1360 

 Monzio Compagnoni, Giuseppe, miserabile   1130, 1141 

 Monzio Compagnoni, Paolo, miserabile   1130  

 Monzio Compagnoni, Silvestro, miserabile   1142 

 Mora, massaro   1227 

 Morali, Antonio, fornitore   1707 

 Morali, Francesco   1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1746, 1747  

 Morali, Francesco, deputato   1743  

 Morali, Franco, amministratore dell'Ospedale   1744  

 Morali, Giovanni, deputato   1752, 1753 

 Morandi, Girolamo, sensale di bestie   1129 

 Moreschi, Antonio, maestro   3362 

 Moretti, Andrea, deputato alla Camera   2159, 3301 

 Moretti, Andrea, volontario   1118 

 Moretti, Natale, appaltatore   2618 

 Morgani, Vincenzo, chirurgo   955 

 Morgantini, Mario, segretario della Sotto Prefettura   3197 

 Moriggi, Francesco   1171 

 Moriggi, Francesco Maria   1700 

 Moriggi, Lodovico, alunno della Scuola Elementare   3046 

 Moriggi, Malgarita, di Pagazzano   1098  

 Moriggio, Andrea, di Calvenzano   1209  

 Moriggio, Giovanni Battista, di Calvenzano   1213  

 Moriggio, Giuseppe, di Calvenzano   1209 

 Moro, Omobono, guardia di finanza   1092 

 Moro Fedeli Bonaldi, Cecilia   73 all. 1 

 Morone, Antonio   1218 

 Moroni, Felice, frate, predicatore quaresimale da Borghetto   1095 

 Moroni, Giovanni Antonio, di Bariano, chirurgo   962 

 Moronus, Aloisio, canonico della chiesa milanese   56 

 Morosini, Giovanni, ingegnere   1910 

 Morpurgo, I., onorevole   2617 

 Morra, Bernadino, auditore generale dell'Arcivescovado di Milano   83.4 

 Mosca della Torre, cittadino di Milano   4 

 Motta, Antonio Francesco, segretario e ragionato ducale   173 all. 1  

 Motta, Evangelista, deputato all'estimo di Canonica   1098 

 Mulazzani   1187, 1191 

 Mulazzani, Antonio   1087, 1107, 1108, 1109  

 Mulazzani, Benedetto   1277, 1337, 1359, 1408  

 Mulazzani, fratelli, di Milano   103, 1100  

 Mulazzani, Giovanni   70, 1087, 1107, 1108, 1304, 1558.12, 1701 

 Mulazzani, Giovanni, consigliere comunale   1140, 1220, 1240 

 Mulazzani, Giovanni, consigliere del Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   3480 
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 Mulazzani, Giovanni, delegato della Municipalità   1124 

 Mulazzani, Giovanni, membro del Consiglio dei Possidenti   1150  

 Mulazzani, Giuseppe   171, 172, 336, 387, 1091, 1096, 1209 

 Mulazzani, Giuseppe, municipale   1124 

 Mulazzani, Giuseppe, podestà   1141, 1142  

 Mulazzani, Giuseppe, savio   1146, 1178 

 Mulazzani, Lodovico   3380, 3390, 3396, 3400 

 Mulazzani, Lodovico, conte,  presidente della Congregazione di Carità   3387, 3392, 3404  

 Mulazzani, Lodovico, sindaco   2435, 3227 

 Mulazzani, Maria   1126 

 Mulazzani, municipale   1112 

 Mulazzani, presidente della Municipalità   1114, 1115, 1116 

 Mulazzani, savio   1145 

 Mulazzani, sindaco   2633, 2673, 2673 all. 1 

 Muletti, Giacomo, redattore della Gazzetta del Serio   1226 

 Mundulo, Francesco, professore   3245.2  

 Mussita, di Caravaggio   1458  

 Muzio, Giuseppe   1225 

 Muzio, Luigi   682 

 Muzio, Luigi, procuratore   1169 

 Muzio, Luigi, di Milano, procuratore   1213 

 Nagy, comandante di piazza   1277  

 Nagy, comandante di piazza di Crema   1278 

 Nassallis (de), Nicolò, fu Marco Antonio, di Bergamo, notaio   84.1  

 Natale, Pietro, miserabile   1134 

 Natali, Abramo, guardia municipale   3427 

 Nava, Francesco, miserabile   1143  

 Nava, Luigi, miserabile   1136 

 Nazari   173, 753, 1529.1 

 Nazari, Agostino   1094 

 Nazari, Agostino, ingegnere   1855.2, 1875.9 

 Nazari, Alessandro   1882.6 

 Nazari, Alessio, sacerdote, direttore dell'Asilo Infantile   70, 1855.5, 3442, 3450  

 Nazari, Barbara, ispettrice dei lavori femminili   3111 

 Nazari, fornitore   1088 

 Nazari, Giovanni Battista   1551.5, 3274  

 Nazari, Giovanni Battista, deputato del comune di Treviglio   1694.11  

 Nazari Scagliapesce, Agostino   304, 638, 1063  

 Nazari Scagliapesce, Agostino, protettore dei carcerati   398  

 Nazari Scagliapesce, Alessio, fu Martino, di Treviglio   254 

 Nazari Scagliapesce, Giovanni Battista   1209, 1627.9 

 Nazari Scagliapesci, Agostino   272, 970, 1125, 1174, 1186, 1199  

 Nazari Scagliapesci, Agostino, commerciante   1108 

 Nazari Scagliapesci, Giovanni Battista   1137, 1303, 1525 

 Nazarri Scagliapesce, Carlo, canonico   272 

 Nazzari, Francesco, miserabile   1130  

 Nazzari, Giovanni, mugnaio   1107, 1828 

 Nazzari, Giovanni Battista, primo deputato   1695.9 

 Nazzari, Maddalena, mugnaia   1828 

 Nazzari Scagliapesci, Agostino   1273 

 Negri, Angelo, gendarme   1688.2 

 Negri, Domenico   1016 all. 1  

 Negri, Domenico, di Casirate   1016  

 Negri, Domenico, fattore   1213  

 Negri, Giulio   474 

 Negri Manzoli, Francesco   1094, 1137, 1724  

 Nembrini, Benedetto, esercente   1827 

 Nembrio, Giacomo, deputato all'estimo di Calvenzano   1098 

 Neri, Pompeo, presidente della giunta per il Censimento   140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147  

 Nerurone, Giovanni   1346 

 Nespoli, Carlo, predicatore quaresimale   1276 

 Neurone, Antonio   161 

 Neurone, Antonio, appaltatore delle fornaci   160 

 Neurone, Antonio, possessore del Fornasotto   157 

 Neurone, Carlo, affittuario della cascina del Fornasotto   250 

 Neurone, Giovanni, affittuario della cascina del Fornasotto   250 

 Neurone, Pietro, affittuario della cascina Fornasotto   158, 250 
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 Neurone, Pietro Antonio   161, 169, 1346, 1346 all. 1 

 Neurone, Pietro Antonio, capomastro delle strade   201 

 Nicola, Giovanni, miserabile   1136 

 Nigra, Francesco   2794 

 Nobili, Pellegrino, ministro dell'interno   954 

 Nocenti, Francesco   1240 

 Nogara, Giovanni Battista   2910.1 

 Nola, Lodovico   1778 

 Nolli, Ambrogio, appaltatore   1209, 1232, 1265, 1268, 1283, 1284, 1285, 1286, 1301, 1302, 1307, 1309, 1313, 1315, 1317, 1321, 
1324, 1326, 1330, 1337, 1339, 1347, 1348, 1349, 1363, 1370, 1380, 1382, 1383, 1391, 1397, 1398, 1404, 1413, 1413 all. 2, 1415, 1416, 
1417, 1418, 1420, 1421, 1438, 1439, 1442, 1446, 1451, 1453, 1477, 1498, 1500  

 Nolli, Luigi, appaltatore dei cavi comunali e della Filarola   1492, 1506, 1507, 1510, 1514, 1517.2, 1517.5, 1518.4, 1518.6, 1518.7, 
1520.7, 1520.4, 1520.6, 1520.8, 1520.9, 1521.3 

 Nossa, Filippo   1179 

 Nossa, Giovanni   1214 

 Nossa, massaro   1227 

 Nozana, Giovanni Battista   1802 

 Nutoli, Paolo   2950 

 Olginati, Giuseppe Antonio, miserabile   1146 

 Oreni, Ambrogio   698, 1636 

 Oreni, Ambrogio, fuochista   1097 

 Oreni, Andrea   2909 

 Oreni, Angelo   1094, 1152, 1201, 1212, 1214, 1216, 1217, 1219, 1222, 1223, 1225, 1234, 1361, 1370  

 Oreni, Angelo, fabbricante di fuochi d'artificio   1156, 1160, 1266, 1267, 1274 

 Oreni, Angelo, fuochista   1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1143, 1144, 1146, 1147, 1197, 1198, 1200, 1202, 1205, 1207, 1210, 
1272 

 Oreni, Angelo, fuochista e tintore   1188  

 Oreni, Antonio   1337, 1340, 1382, 1627.9, 2495 

 Oreni, fratelli   1241, 1352 

 Oreni, Giovanni Battista   381, 381 all. 2, 381 all. 1, 1337, 1340, 1370, 1382, 1520.5, 1636  

 Oreni, Giovanni Battista, fornitore   1266  

 Oreni, Giovanni Battista, fu Giuseppe   1627.9 

 Oreni, Giovanni Battista, fu Leonardo, di Treviglio   268 

 Oreni, Giovanni Leonardo   1636 

 Oreni, Giuseppe   1186, 1703 

 Oreni, Giuseppe, fu Domenico   1627.9  

 Oreni, Giuseppe, macellaio   1132 

 Oreni, Luigi   1361, 1636 

 Oreni, Luigi, fuochista   1134, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1143, 1144, 1146, 1147, 1163 

 Oreni, minori   1632 

 Oreni, Paolo   1636 

 Oreni, Stefano, rigattiere e mercante di seta   1129, 1208  

 Oreni Cantini, Giovanna, fu Giovanni Battista   1627.9 

 Orighetti, Giuseppe, ingegnere   1303  

 Orlandi, Enrico   1786 

 Orléans (di), Luigi XII, re di Francia, duca di Milano   17 

 Ornaghi, Luigi   1152 

 Orsaniga, Battista   1180 

 Orsenigo, Giuseppe   1219 

 Osio, Domeo, custode della casa del Brembo   110.2 

 Osio, Faustino   200 

 Ossio, Santino, municipale di Brembate   1244 

 Ottobelli, Carlo   3005 

 Ottobelli, Carlo, maestro ginnasiale   1736 

 Ovi, fratelli   1100 

 Pacciana, Vincenzo, detto Paccino di Poscante   952 

 Paganelli, Giovanni Carlo, chirurgo   955 

 Pagani, Antonio, insegnante scuole tecniche   3403  

 Pagani, Erasmo, chirurgo, di Ghisalba   962 

 Pagani, Valentino   1093 

 Pagliocchi, Elena   1190 

 Pagliocchi, Giovanni   1429 

 Pagliocchi, Giuseppe, agente provvisorio di Treviglio   1087 

 Pagliocchi, Giuseppe, sacerdote   303  

 Pagliocchi, Luigi, fu Andrea, sacerdote   283  

 Pairana, Carlo, di Milano, commerciante in legnami   1121, 1182 

 Pajni, aiuto comandante   1169 

 Paladini, Gaetano   2355 
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 Paladini, Giuditta, vedova Moioli   3388 

 Palazy, Pierre, commissario di guerra in Cassano   1089, 1090, 1091, 1092 

 Palazzolo, fornitore   1687.4 

 Palazzolo, ricevitore dipartimentale del Serio   1228  

 Palea, Cesare, fu Francesco, abitante a Milano   66 

 Pallavicini, Giovanni, stampatore di Lodi   799 

 Pallavicino, Muzio, marchese   357 

 Palli, Carlo Giuseppe, delegato all'ispezione di Casirate   1264 

 Palli, Giuseppe   1130 

 Pancera, Antonio, oste   1218 

 Pancera, Francesco, di Casirate   1213  

 Panseri, Margherita, di Casirate   1104  

 Pantaglioni, Giacomo, capraro   1144  

 Papetti, Antonio   1700 

 Papetti, Francesco   1841.1  

 Parenzan, Carlo, di Verona   1213 

 Parpalonum, Pietro, notaio   90.5 

 Parravicina, Girard, possidente   1098 

 Parravicino, Giovanni Gerardo, di Cassano   1558.6  

 Pascale, Giovanni Battista, affittuario dell'osteria del Castello   172 

 Pascoli, Carlo   1303 

 Pasetti, Antonio, utente acque comunali   1267 

 Pasetti, Carlo   1466 

 Pasetti, famiglia   1502, 1518.4, 1526.1, 1841.3, 1842.3, 1842.4 

 Pasetti, Francesco, ingegnere   1520.5  

 Pasetti, Francesco, di Milano   1534.3  

 Pasetti, fratelli   1461, 1466 

 Pasetti, fratelli, di Canonica   1550, 1550 all. 1, 1550.1 

 Pasquale, Leone, contadino miserabile   1137  

 Passetti   1457 

 Pavesi, capo posto della Gendarmeria   1136 

 Pavesio, Giuseppe, professore   3245.2  

 Pavoni, Giuseppe   1090 

 Peach, comandante del Distaccamento Francese   1109 

 Pedottus, Carlo, fu Giovanni Battista   129 

 Pedrana, Carlo, Valngra   956 

 Pedrazzi, Carlo, sacerdote, membro della Congregazione di Carità   3355  

 Pedrini   1206 

 Pelé, ingegnere geografo delegato   1108, 1109, 1129  

 Pellanda, Giovanni, miserabile   1132 

 Pellanda, Rosa, miserabile   1136 

 Pellegrini, Antonio   250, 372 

 Pellegrini, Domenico   1127 

 Pellegrini, Giovanni Battista   1181 

 Pellegrini, Giuseppe, fiscale di Milano   376 

 Pellegrini, Silvio, canonico   1098, 1127 

 Pellegrini, Vincenza, maestro, membro della commissione esaminatrice degli esami di licenza elementare   3225, 3231  

 Pellizzoli, Clemente   1781 

 Penati, Giovanni   1093 

 Penati, Giovanni, camparo   1120 

 Penati, Giovanni, sotto capo degli uomini d'arme   1126 

 Pennati, Clotilde   2905 

 Pennati, Giovani, oste   1218 

 Pennati, Giovanni   663 

 Pennati, Giovanni, bettoliere   1827 

 Pennati, Giovanni, oste   1206 

 Pennati, Giovanni, oste della contrada Zeduro   1236 

 Pennati, Natale   2905 

 Pennati (Penati), Ambrogio, bettoliere   1195, 1219, 1231, 1275 

 Pensa, Girolamo   1100, 1110, 1138, 1223, 1227, 1230 

 Pensa, Girolamo, coltivatore di viti   1167 

 Peraldi, capo battaglione comandante la piazza   1120 

 Perego, Andrea   1257 

 Perego, Andrea, canonico amministratore del Luogo Pio della Beata Vergine Assunta   1128 

 Perego, Andrea, cappellano del Luogo Pio del Santissimo Sacramento   1105  

 Perego, Andrea, coadiutore del parroco Paolo Maria Cameroni   787, 787 all. 1  

 Perego, Andrea, sacerdote, insegnante di latino   730, 758, 1093, 1162, 1195, 1213, 1226, 1266, 1272, 1275, 1305, 1447, 1724 



706 Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 

 Perego, Andrea, subdelegato per il culto   1204 

 Perego, Carlo   1127 

 Perego, fratelli   1600 

 Perego, Giovanni, militare   1688.5 

 Perego, Giovanni Battista, commerciante   1112 

 Perego, Giovanni Maria   1600 

 Perego, Giuseppe Antonio   1093, 1110, 1257  

 Perego, Giuseppe Antonio, commerciante   1128 

 Perego, Giuseppe Antonio, consigliere comunale   1120 

 Perego, Giuseppe Antonio, delegato alle acque   1286 

 Perego, maestro di latino   1202 

 Perego, Martino   1183 

 Perego, Paolo, sindaco di Brignano   364 

 Perego, Simone   1689.11 

 Peregrinus, Francesco, notaio, cancelliere del comune   9  

 Peregrinus, Giovanni Francesco, notaio   60 

 Peregrinus, Giovanni Martino   90.3  

 Perini, Giacomo   1274 

 Perlasca, luogotenente di Gendarmeria   1097  

 Perletti, Giovani, oste   1218 

 Perletti, Giovanna, di Calvenzano, bettoliera   1216  

 Perletti, Giovanni, oste   1133, 1147  

 Peronti, cancelliere censuario del Cantone III   1143, 1170, 1172  

 Peronti, Vincenzo, cancelliere del Distretto I Cremonese   707, 707.1 

 Perruchetti, Domenico   194 

 Perruchetti, Domenico, appaltatore delle acque del comune   160, 195, 196, 197, 199, 373  

 Persegeri (?), Francesco   1218  

 Persegoni, Bartolomeo   1134 

 Persevalli, facente funzione di brigadiere   1203 

 Pertusati, Carlo, conte   356 

 Perucca, appaltatore   1271 

 Perucchetti   171 

 Pescale, Giovanni Battista, falegname   1096  

 Pescale, Michele, commerciante   1096  

 Pescale, Michele, falegname   220 

 Pescali, Giovanni Maria   1134, 1211 

 Pescali, Giuseppe   1445 

 Pescalli, Giuseppe   2917.3 

 Pescalli, Paolo   2917.3 

 Pesenti, Angelo, sottonente del Reggimento di Cavalleria Genova   3306  

 Pesenti, Antonio, perito   595 all. 2 

 Pesenti, Enrico   1096 

 Pesenti, Enrico, perito   1093, 1162 

 Pesenti, Giovanni   1160 

 Pessina, Antonio, deputato del Luogo Pio dei Poveri Fanciulli di Desio   253  

 Pessina, Dionigi, sottocapo delle guardie campestri   692  

 Pessina, Mauro, sacerdote   280 

 Pessina (de), Cristoforo, di Giovannolo, di Milano, scrittore   82 

 Petrò, Evangelista, di Canonica   1441  

 Peverelli   1558.3 

 Peverelli, Antonio, appaltatore   1272, 1558.7, 1558.11, 1558.12, 1558.1, 1558.5, 1559.10, 1560.3, 1561.3, 1561.2, 1561.5, 1562.1, 
1562.9, 1563.10, 1565 

 Peverelli, Giovanni Antonio, appaltatore   1560.5 

 Peverelli, Giuseppe Antonio, appaltatore   1285, 1296, 1297, 1298, 1299, 1319, 1374, 1558.10, 1559.4, 1560.1, 1560.6, 1560.2, 
1560.7, 1560.4, 1560.9, 1561.8, 1561.4, 1562.5, 1562.7, 1563.6, 1563.5, 1563.8, 1566  

 Pezoli, Giuseppe   157 

 Pezzoli, Carlo, fattore   1271 

 Pezzoli, famiglia   1238 

 Pezzoli, Giuseppe   316, 325, 338, 380, 380 all. 1, 497, 2174 all. 1 

 Pezzoli d'Albertoni, famiglia   1213 

 Pezzoli d'Albertoni, Giuseppe   1125, 1221, 1273 

 Piantanda, Luigi, avvocato   1098 

 Piantoni, ingegnere   1225, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1269, 1272, 1276, 1277, 1557.1, 1557.6, 1559.2, 1559.1, 1559.4, 1559.7, 
1563.7 

 Piardi, Bartolomeo, medico chirurgo condotto   2297 all. 1, 3046, 3341  

 Piazza, Antonio, maestro della scuola normale   618 

 Piazza, Bartolomeo, di Casirate   1186  

 Piazza, Domenico, di Casirate, sensale   1213 
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 Piazza, Giovanni Antonio   336 

 Piazza, Giuseppe Antonio   1094, 1275 

 Piazza, Giuseppe Antonio, insegnante presso la scuola normale   1095  

 Piazza, Giuseppe Antonio, protocollista   1173 

 Piazza, Giuseppe Antonio, segretario di sanità dell'Ufficio di Treviglio   1098  

 Piazza, Giuseppe Antonio, sindaco comunale   671 

 Piazza, Michele   2906 

 Piazza,, sacerdote, maestro delle scuole normali   331  

 Piazzoni, fratelli   1305, 1316, 1558.10 

 Piazzoni, Costanzo, avvocato, presidente del Consiglio Comunale   1686.2  

 Piazzoni, famiglia   1316, 1402, 1410, 1549.4, 1855.8, 1867.1, 1882.6, 3045, 3291, 3330  

 Piazzoni, Giovanni Antonio   3290 

 Piazzoni, Innocenzo   1356, 1431 

 Piazzoni di Castel Cereto, famiglia   1600 

 Picazza, Michele, di Casirate   1849.2  

 Piccinelli, deputato   1862.6 

 Piccinini, brigadiere della Gendarmeria Distrettuale   1267 

 Piccioli, Paolo   1526.4 

 Piccoli, Lorenzo, di Verona   1213 

 Piccoli, secchiaio   1268 

 Piccolo, Paolo   1116 

 Pietrasanta, Carlo, imprenditore   1355, 1360, 1360 all. 1 

 Pietrasanta Rejtano, Carlo   1090, 1091, 1241  

 Pietrasanta Rejtano, Carlo, chirurgo   542, 1107, 1121, 1181, 1216, 1218, 1220, 1221, 1227  

 Pietrasanta Rejtano, Carlo, commerciante in legna   1151 

 Pietrasanta Rejtano, Carlo, possidente   1090, 1209 

 Pietrasanta Rejtano (Reitano), Carlo, principe di S. Pietro, di Milano   1265  

 Pietrasanta Rejtano (Reitano), Pietro   1114  

 Pilonus, Andrea   87.4 

 Pirola, appaltatore di strade   1116 

 Pirola, Domenico   340, 345, 1190 

 Pirola, Domenico, appaltatore delle strade comunali   1090, 1101, 1121  

 Pirola, Domenico, di Rivolta   1090  

 Pirola, stampatore   177 

 Pirovano, Antonio, appaltatore delle strade   1273, 1556.4, 1556.6, 1557.5, 1557.7, 1557.11, 1558.3, 1558.9, 1558.10, 1558.12, 
1559.1, 1560.1, 1560.3, 1560.4, 1561.2, 1561.5, 1561.8, 1561.9, 1561.6, 1561.11, 1562.6, 1562.1, 1562.9, 1562.2, 1563.2, 1563.9, 
1563.10 

 Pirovano, Antonio Maria, perito dell'Ufficio Generale del Censo   366 

 Pirovano, appaltatore   1557.1, 1557.9  

 Pirovano, Francesco   292, 318, 320, 1096, 1267 

 Pirovano, Francesco, appaltatore delle strade   1090, 1121, 1213, 1214  

 Pirovano, Francesco, fittabile del Luogo Pio dell'Ospedale di Treviglio   1091, 1092 

 Pisani, Baldassarre   1203 

 Piscali, Angelo, membro dell'amministrazione del Ricovero di Mendicità Brambilla Crott   2710.2  

 Pisone, Giovanni   1242 all. 2 

 Pisone, Giovanni Maria, di Canonica   258 

 Pisone, Giuseppe, di Canonica   350, 647, 650  

 Pisone, Giuseppe, di Caravaggio   1289 

 Pisoni, Antonio   1137 

 Pisoni, fratelli, di Canonica   83.13 

 Pisoni, Giuseppe   632 

 Pisoni, Pietro   1518.4 

 Pissenti, Angelo   194 

 Pissenti, Ezio Giuseppe   194 

 Pistarini, Alessandro, professore   3574 all. 6 

 Pistorius, Ferdinando   2618, 2619 

 Pizoni, Antonio   1439 

 Pizzagalli, Francesco, fideiussore di Pietro Beltrami   377 

 Pizzamiglio, Giovanni   1688.2 

 Pizzigalli, Francesco, appaltatore dei lavori di selciatura delle stade interne   175  

 Plizzoni, Costante, detto il bergamasco   1520.9 

 Podestà   1369 

 Podestà, Fedele   1094, 1209 

 Podestà, Fedele, appaltatore   1562.1, 1563.10, 1565 

 Podestà, Primo   1406, 1436 

 Poldi Pezzoli, famiglia, di Milano   497, 1551.7, 1710, 1974, 2127 

 Poldi Pezzoli, Gian Giacomo   2174, 2257 

 Poletti, Giuseppe, di Treviglio   2146 
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 Polgati, Antonio, insegnante   3004, 3361 

 Poli, Sebastiano, di Martinengo   955  

 Pollenghi, Rocco, amministratore degli utenti della roggia Babbiona   1268  

 Pollini, Giuseppe, impresario teatrale   1215 

 Pollo, Giuseppe   1242 all. 1 

 Pollo, Protasio   1242 all. 1 

 Pollone, Francesco, chierico   1140  

 Pollone, Giuseppe   1127, 1174 

 Pollone, Marco   1093, 1095 

 Pollone, Paolo   550, 1127, 1134, 1135  

 Pollone, Paolo, fittavolo di casa Poldi Pezzoli   497 

 Polloni   1239 

 Polloni, curato   1600 

 Polloni, Antonio   1787, 2170, 2407 all. 1 

 Polloni, Antonio, componente della Giunta Municipale   3366 

 Polloni, Emilio, delegato scolastico per il Mandamento e membro della Comm. di sorveglianza delle   3082, 3410  

 Polloni, eredi   1226 

 Polloni, Francesco, chierico   1141 

 Polloni, Luigi   1600 

 Polloni, Marco   551 

 Polloni, Paolo   551 

 Polloni, Paolo, possidente   1094 

 Polone, Marco, consigliere comunale   1120 

 Poloni, Marco   1627.1 

 Poloni, Paolo   645, 1627.1 

 Poma, camparo   663 

 Poma, Giuseppe, camparo alle acque   1098 

 Pomme, Giuseppe, camparo   644 

 Pompeo, Neri, presidente della Giunta per il Censimento   139 

 Pontara, Valentino, cappellaio   1120  

 Ponti, Francesco   1273 

 Pontirolo, Francesco, campanaro   71 

 Ponzetti, Angelo, ingegnere collaudatore   1840.1 

 Ponzoni, Margherita, levatrice   1142  

 Porri, Gauzio, podestà   431 

 Porro, Camillo, senatore   87.5, 90.10, 123 

 Porro, Federico, fu Giacomo, console del comune di Treviglio   87.6  

 Porta, Alessandro, cancelliere della Gera d'Adda   355  

 Porta, Alessandro, cancelliere di Caravaggio   170  

 Porta, Giulio Cesare, fu Bonifacio, di Milano, notaio   66 

 Porta, Luigi, sacerdote, protettore dei carcerati   398 

 Porta, Pietro   1360, 1370 

 Porta (dalla), Giacinto Maria, avvocato   83.8 

 Porta (dalla), Giovanni Paolo, avvocato   83.8 

 Porta (della), Daniele   1205 

 Possenti, Antonio   319 

 Possenti, Carlo   332, 2909 

 Possenti, Carlo, appaltatore, capomastro   1094, 1244 

 Possenti, Cesare   2103 

 Possenti, Francesco   2973 

 Possenti, Giovanni Battista, bettoliere   1832 

 Possenti, Giuseppe   1212 

 Possenti, Marcantonio   156, 1098 

 Possenti, Marco Antonio, appaltatore delle opere di riparazione alla Filarola   1244  

 Possenti, sorelle   2909 

 Possenti, Stefano   309 

 Possenti, Stefano, miserabile   1136, 1144 

 Pozzenti, Giovanni Maria   1167 

 Pozzetti, Carlo   1466 

 Pozzetti, Francesco   1466 

 Pozzi, Antonio   1627.1 

 Pozzi, Arcangelo   1171 

 Pozzi, Aronne   1096, 1104 

 Pozzi, Giovanni Maria   295, 1096 

 Pozzi, Giuseppe, fornitore per le sussistenze militari   1146, 1170 

 Pozzi Ghilardi, Margherita   2705.9 

 Pozzone, Andrea, coadiutore presso la parrocchia di Trezzo   694 
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 Pozzoni, Salvatore   1205 

 Prada, Angelo   1518.3, 1627.1 

 Prada, Angelo, oste   1218 

 Prandina, Angelo, membri della Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie   3110.1  

 Prandina, Angelo, sacerdote, amministratore dell'Ospedale   1757 

 Prandina, Antonio   550, 657 

 Prandina, Antonio, fornitore   525 

 Prandina, Antonio, tutore degli eredi Prini   788 

 Prandina, Cristoforo   1286 

 Prandina, Giovanni, eredi   1600 

 Prandina, Giuseppe   1198 

 Prandina, Maurizio   1882.6 

 Prandini, Angelo   3432 

 Prandino, Ferdinando, fornitore   1088, 1154  

 Prata (de), Filippo   78 

 Prato (del), Giacomo, sindaco del comune di Brembate di Sopra   84.11  

 Preda   171 

 Preijta, Francesco   84.18 

 Preita, Ambrogio, di Treviglio, agrimensore   93.13 

 Preita, Francesco   1133 

 Preita, Giovanni Battista   1359 

 Preita, Orazio, fu Ambrogio, console del comune di Treviglio   76 

 Preita, Pietro   1175 

 Preita, Pietro, tessitore di seta   1127  

 Preite, fratelli   1559.1 

 Premoli, Gaetano, bettoliere   1218  

 Premoli, Luigi, miserabile   1136 

 Prendina, Ferdinando, macellaio   1176 

 Prendina, Filippo   1127 

 Prima, Maurizio   1516 

 Primi, albergatore   1690.11 

 Primo, Maurizio, oste e albergatore   1206, 1218, 1267  

 Primo, Maurizio, prestinaro   1150, 1152, 1155 

 Prina, Ludovico   234 

 Prini, eredi   788 

 Prini, Francesco, di Casirate   1202  

 Provensi, Antonio   1172 

 Provensi, livellari della resica di Caravaggio   808  

 Provenzi, Angelo   1203 

 Provenzi, fratelli, di Caravaggio   1097  

 Pucci, Giovanni Battista   1278 

 Pusterla (de), Beltramino, detto "miles"   79 

 Quarantini, Cesare, ingegnere collegiato di Milano   313 

 Quinterio, Luigi, prestinaio   1141 

 Raboni, Giuseppe, ingegnere e architetto   1745 

 Radaelli   1747 

 Radaelli, Antonio   1520.4, 1747 

 Radaelli, Antonio, fornitore   1701 

 Radaelli, Carlo Antonio, sacerdote   1103 

 Radaelli, Francesco   1183 

 Radaelli, Francesco, allevatore   1090  

 Radaelli, Giovanni Antonio, appaltatore di forniture di legna   1687.6 

 Radaelli, Giuseppe   1263, 1425, 1703, 1707  

 Radaelli, Giuseppe, municipale   982  

 Radaelli, Giuseppe Antonio   1134, 1393, 1529.1, 1700, 1704 

 Radaelli, Giuseppe Antonio, esattore comunale   1269, 1272, 1273, 1274  

 Radaelli, Giuseppe Antonio, fornitore   1614, 1702, 1703, 1705 

 Radaelli, Giuseppe Antonio, ricevitore comunale   1268, 1271 

 Radaelli, Luigi   1773 

 Radaelli, minori   1400 

 Ragazzi, Giovanni   1096 

 Raggi, Cesare Antonio   153 

 Ragnis, Pietro   367 

 Ragoni, Paolo, agente municipale di Canonica   1007 

 Raimondo, Carlo, cancelliere delegato   145  

 Rainone, Antonio Maria, curato decano   1145 

 Rainone, Giovanni Maria   1023 
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 Rainoni   639 

 Rainoni, Antonio   1409, 1470, 1529.1, 1549.4 

 Rainoni, Antonio Maria, canonico, curato   1269 

 Rainoni, Antonio Maria, consigliere   1151 

 Rainoni, consorti   1226 

 Rainoni, fratelli   1152 

 Rainoni, Giovanni, sacerdote   1151  

 Rainoni, Giovanni Battista   1786 

 Rainoni, Giovanni Battista, farmacista   1798 

 Rainoni, Giuseppe Antonio   1282, 1305, 1328, 1428  

 Rainoni, Giuseppe Antonio, consigliere comunale   1220 

 Rainoni, Onofrio   1529.4 

 Rainoni, Pietro Antonio, curato   1104, 1156  

 Rainoni, sacerdote   1305 

 Rainoni, speziale   1129 

 Rajnone, Antonio Maria, curato   1096, 1097, 1179 

 Rajnoni   976 

 Rajnoni, Antonio   1581 

 Rajnoni, Antonio Maria, parroco   1135  

 Rajnoni, Antonio Maria, speziale   1163  

 Rajnoni, Antonio Mario   1263 

 Rajnoni, Giovanni Maria, sacerdote   1090 

 Rajnoni, Giuseppe Antonio   1124 

 Rajnoni, Giuseppe Antonio, municipale   974, 978 

 Rajnoni, Giuseppe Antonio, speziale   1163, 1273 

 Rajnoni, parroco   1222 

 Rajnoni, Pietro Antonio Maria   1273  

 Ramazzotti, Angelo, di Caravaggio, sacerdote   1283 

 Ramazzotti, medico   1274 

 Rambaud, Jaques Thomas, insegnante   1107  

 Rampa, Giovanni, detto Bottagisi, di Averara   963  

 Rampinelli, Defendente   1531.5 

 Rampinelli, Francesco   1120, 1137  

 Rampinelli, Francesco, custode alle bocche del Brembo   1095, 1146, 1147, 1175 

 Rampinelli, Francesco, fu Giacomo   1124 

 Rampinelli, Francesco, fu Giovanni Battista   1124  

 Rampinelli, Giovanni   1531.4, 1547.3  

 Rampinelli, Giovanni, appaltatore   1529.2, 1547.2 

 Rampinelli, Giovanni, di Brembate Sotto, appaltatore   1519, 1528, 1530.6, 1533.3, 1534.4, 1536.4, 1538.2, 1548 all. 1, 1548 all. 4, 
1549.4 

 Rampinelli, Giuseppe, appaltatore   1541 

 Rampinelli, Giuseppe, guardiano delle rogge comunali   1518.12  

 Rampinelli, Giuseppe, revisore dei conti   1744 

 Rampinellus, Bernardino, detto "Toro"   119 

 Rampius, Giovanni Pietro, detto "il Piga"   93.2, 96 

 Ranzanico, Carlo, architetto   2522 

 Ranzanigo, Antonio   1094, 1096 

 Ranzanigo, Antonio, insegnante supplente presso la Scuola Normale   1095  

 Ranzanigo, Antonio, maestro   1120 

 Ranzanigo, eredi   2212 

 Ranzanigo, famiglia   2218 all. 1 

 Ranzanigo, Napoleone, eredi   2218  

 Ranzanigo, Tobia   1155, 1160 

 Ranzanigo, Tobia, messaggiere comunale   1216  

 Ranzanigo, Tobia, pedone   1120 

 Ratti, Gaetano, ingegnere   1127 

 Ravasi, Ambrogio, molinaro di Canonica   202 

 Ravasi, Antonio, molinaro di Canonica   202 

 Ravasi, Giuseppe, miserabile   1136  

 Ravasi, Pietro   1449 

 Ravasio, Giuseppe   1549.5 

 Ravazzi, Luigi, professore   3243.1, 3243.2, 3245.4, 3250.4 

 Readaelli, Giuseppe Antonio, ricevitore comunale   1557.5 

 Rebuffi, commissario di guerra   1140  

 Recalcatus, Francesco   108 

 Redaelli, Andrea   1520.3 

 Redaelli, Antonio   1459, 1468, 1487, 1518.5, 3060 



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 711 

 Redaelli, Antonio, fattore   1459  

 Redaelli, Antonio, mugnaio   1536.1 

 Redaelli, Antonio, tutore dei minori di Fabrizio Redaelli   1461 

 Redaelli, Carlo   1228 

 Redaelli, Carlo Antonio   1236 

 Redaelli, Carlo Antonio, sacerdote   1090, 1091 

 Redaelli, eredi   1235, 1276, 1277, 1459 

 Redaelli, Ernesto, ingegnere collaudatore   1875.1, 2021, 2023, 2246, 2291 all. 6 

 Redaelli, Fabrizio, eredi   1461 

 Redaelli, Felice, oste   1129  

 Redaelli, Francesco   337, 1095, 1097, 1135  

 Redaelli, Giovanni Antonio, esattore e ricevitore comunale   1241, 1482  

 Redaelli, Giuseppe   337, 1223 

 Redaelli, Giuseppe, commerciante   1135 

 Redaelli, Giuseppe, municipale   1116  

 Redaelli, Giuseppe, ricevitore   1239, 1272 

 Redaelli, Giuseppe, tutore di Giovanni Fabrizio Redaelli   1459 

 Redaelli, Giuseppe Antonio   1461, 1551.5 

 Redaelli, Giuseppe Antonio, appaltatore della legna   1620 

 Redaelli, Giuseppe Antonio, fornitore   1695.11 

 Redaelli, Giuseppe Antonio, membro della Commissione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3073  

 Redaelli, Giuseppe Antonio, ricevitore comunale   1265  

 Redaelli, Luigi, membro della Commissione Visitatrice delle Carceri Mandamentali   3467  

 Redaelli, Marietta   1600 

 Redaelli, municipale   1112, 1115 

 Redaelli, ricevitore   1230, 1231, 1232, 1233  

 Redaelli Polloni, Marietta, ispettrice per le scuole primarie femminili   3410 

 Reduzzi, Antonio   1521.1 

 Reduzzi, Giambattista   339, 1242.3 

 Reduzzi, Paolo, chierico, di Calvenzano   1199 

 Regazoli, fratelli   1091 

 Regazzoli, Gaetano   1106 

 Regazzone, Domenico   1131 

 Regazzone, Giacomo, commerciante   1100  

 Regazzoni   1484 

 Regazzoni, Domenico, di Cassano, commerciante di legname   1121, 1122, 1151, 1456, 1463, 1480, 1486, 1494  

 Regazzoni, Giovanni Battista, commerciante di legname   1494, 1520.3  

 Regazzoni, Giuseppa   1600 

 Regibus (de), Cesare, sacerdote   275 

 Reguard, caporale d'artiglieria   1269 

 Remonti, Giovanni Battista   1276 

 Remonti, Michele, miserabile   1130  

 Renzanigo, Tobia   1221 

 Resmini, Giacomo   1354 

 Riboli, Lodovico, professore del ginnasio civico   3357, 3372 

 Ribonis (de), Paolo, detto il Mantovano, di Vaprio   93.2 

 Riccardi, fratelli   619 

 Ricchini, brigadiere   1214, 1216, 1217, 1219  

 Ricchini, brigadiere   1215 

 Ricchini, comandante della Gendarmeria   1220  

 Ricchini, Giuseppe   297 

 Ricci, Carlo, maestro   3050 

 Riccoto, da Vailate   93.8 

 Rillosi, Bartolomeo   622 

 Rillosi, Giuseppe, chirurgo, di Lovere   962 

 Ripadeneira, Giovanna   275 all. 1 

 Ripamonti, Luigi, custode del carcere mandamentale   2428  

 Rippalta (de), Giovanni Pietro   56 

 Ritrovati, Battista, infermiere   1108  

 Ritrovati, Giovanni Battista, inserviente presso l'Ospedale   1090  

 Riva, Ambrogio   169, 300, 307 

 Riva, Antonio   1842.6 

 Riva, Antonio, agente municipale di Canonica   1063 

 Riva, Carlo, di Vaprio   1390 

 Riva, Cipriano, commerciante di legna   1102 

 Riva, Cipriano, di Canonica, commerciante di legna   1094  

 Riva, Giovanni Maria   1181 
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 Riva, Giuseppe   385, 685, 1156 

 Riva, Giuseppe, sacerdote   1102 

 Riva, Leonildo   1531.4 

 Riva, Lindo   1568 

 Riva, Luigi, camparo della Roggia di Sopra   3373 

 Rivadeneira, Giovanna   275 

 Rivaud, ambasciatore della Repubblica Francese   942 

 Rivetti, Alessandro   1196 

 Rivola, Bernardino, perito   1091 

 Rivola, Bernardo   539 

 Rivola, Carlo   1132 

 Rivoli, Luigi, ingegnere collaudatore   1976, 1986, 2911 all. 4 

 Rivoltella, Andrea   1090, 1117, 1158 

 Rivoltella, Carlo   1093 

 Rizzi, Giovanni Battista, camparo   1213  

 Rizzi, Maddalena, levatrice condotta   1637, 1672, 3325 

 Robecco, Bernardo   83.10 

 Rocca (de), Nereo, console del comune   126  

 Rocchi, Ippolito, mastro di posta in Caravaggio   1136 

 Rodolfo, protonotaio dell'aula imperiale   1 

 Rogendorf, Gaetano, provveditore austriaco   355 

 Rogendorf (da), Gaetano, conte, delegato per il censo   357, 369, 369 all. 2  

 Rognoni, tenente della Gendarmeria   1173, 1177, 1190, 1191 

 Rohley, B., ingegnere   2227 all. 4 

 Romaggi, Giovanni   2525 

 Romaggi, ingegnere   1875.4 

 Romanelli, Federico, luogotenente dei carabinieri   2915.4 

 Romano, tenente comandante la Gendarmeria   1132, 1136, 1137, 1138  

 Roncalli, Antonio, deputato   1862.6 

 Roncalli, fratelli   1801 

 Roncalli, Giuseppe Maria   1180 

 Roncelli, Giuseppe   1100 

 Roncelli, Marina, miserabile   1146 

 Ronchelli, pretore   701 

 Ronchi, Ferdinando   1207 

 Ronzoni, Innocenzo   143 

 Rosa, Bernardo, di Brembate Sotto   1100 

 Rosa, Giuseppe, delegato ai beni nazionali in Gera d'Adda   1094, 1095, 1113, 1118, 1140  

 Rosales (de)   421 

 Roscio, Antonio, professore di musica   1226 

 Rosmini, Cristoforo   1119 

 Rossetti, Andrea, barbiere   1187 

 Rossetti, Luigi, miserabile   1144 

 Rossetti, Silvestro, miserabile   1144  

 Rossi, Augusto, appaltatore   2090, 2095, 2097, 2098 

 Rossi, Bonifacio   1855.1  

 Rossi, Carlo   1242 all. 1 

 Rossi, Carlo Battista, maestro elementare   3021 

 Rossi, Cesare Augusto, appaltatore   1942 

 Rossi, Francesco   1227 

 Rossi, Giovani Battista   295  

 Rossi, Giovanni Battista, maestro elementare   3046, 3048, 3050 

 Rossi, Girolamo Giuseppe, geometra   366  

 Rossi, Giuseppe   259 

 Rossi, Pasquale   1161 

 Rossi, Stefano   2217 

 Rossi, Stefano, appaltatore e capomastro   1855.1, 2035, 2042, 2045, 2046, 2051, 2053, 2054, 2060, 2061, 2063, 2071, 2076, 2080, 
2083, 2086, 2087 

 Rossi, Tommaso, appaltatore   2023, 2028, 2032 

 Rossi Polloni, Margherita   2407 

 Rossone, Antonio, agricoltore   1116  

 Rossone, Caterina   1127 

 Rossoni, Antonio, miserabile   1132  

 Rossoni, Bartolomeo, filatore di seta   1140, 1141 

 Rossoni, Giovanni, miserabile   1132  

 Rossoni, Pietro, miserabile   1137  

 Rossono, Antonio, notaio   87.9  
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 Rota, Giovanni Battista, di Gerolamo, procuratore di don Giuseppe Songa   263 

 Rota, Giovanni Battista, di San Pietro d'Orzio   1862.24 

 Rota, Giuseppe   1264, 1555.3 

 Rota, Giuseppe, di Pontirolo   1293 

 Rota Basoni Scotti, Giovanna   1862.24  

 Rota Negri, Giovanna   1724 

 Rotola, Giovanni   1116 

 Rotola, Giovanni, sepoltore   1120 

 Rotta, B.   1198 

 Rotta Bassani, maresciallo   1181, 1182 

 Rotta Bazzoni, maresciallo d'alloggio della Gendarmeria   1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1180  

 Rotta Borroni   1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197  

 Rotta Borroni, maresciallo   1183, 1184 

 Rottola, Angelo   2537 

 Rovaris, Camillo   708 

 Rovati, Giuseppe, prestinaio   174 

 Rovelli (Rovetti), Dorotea, maestra   1728 

 Rozone, Antonio, muratore   71 

 Rozonibus (de), Alessandro, fu Martinolo   54 

 Rozonibus (de), Bartolomeo, fu Martinolo   54 

 Rozonibus (de), Francesco, fu Martinolo   54 

 Rozonibus (de), Gabriele, rappresentante del comune di Treviglio   84.1  

 Rozonibus (de), Gerolamo, fu Martinolo   54 

 Rozonibus (de), Martinolo, fu Martinolo   54 

 Rozonibus (de), Stefano, fu Martinolo   54 

 Rozzani, Giuseppe   1216 

 Rozzi, Francesco, uomo d'arme   1116  

 Rozzone, Agostino   1090 

 Rozzone, Antonio   1180 

 Rozzone, Antonio, esattore   150 

 Rozzone, Antonio, miserabile   1129 

 Rozzone, Bartolomeo   1203 

 Rozzone, Carlo   1177 

 Rozzone, Federico   105 

 Rozzone, Francesco, di Castel Rozzone   1112  

 Rozzone, fratelli   1305 

 Rozzone, Giovanni Battista, miserabile   1129  

 Rozzoni   1339 

 Rozzoni, Antonia   1171, 2909 

 Rozzoni, Bartolomeo   643, 1128 

 Rozzoni, Cesare   1198 

 Rozzoni, Domenico   1160 

 Rozzoni, Francesco   1183, 1495, 1690.4 

 Rozzoni, Giovanni   1225, 2704.1 

 Rozzoni, Giovanni Antonio   1203 

 Rozzoni, Giovanni Battista, cursore distrettuale   3328  

 Rozzoni, Giovanni Battista, pedone distrettuale   3333  

 Rozzoni, Giuseppe   1269 

 Rozzoni, Giuseppe, eredi   1350 

 Rozzoni, Lorenzo, conduttore del mulino di Porta Nuova   1107  

 Rozzoni, Settimo   1521.3, 2973 

 Rozzonibus (de), Gabriele, fu Antonio, sindaco e procuratore del comune   86  

 Rozzonibus (de), Martinolo, fu Bartolomeo   86 

 Rubini, Pietro Cristoforo   1237 

 Ruggieri, Gianbattista, deputato   1862.6  

 Rusca, Giovanni   172 

 Rusconi, Serafino   1882.6 

 Sacchi, comandante di Gendarmeria   1234 

 Saccomandi, Benedetto, di Grambosco, Pontida   962 

 Sala, Carlo   1630 

 Sala, Giacinto, tesoriere del comune di Pontirolo   369 

 Sala, Giovanni, fornitore   3297 

 Sala, Giuseppe Antonio   1246 

 Sala, Gracco, ingegnere espropriatore della Società Strade Ferrate   2105  

 Salvanello, Domenico   112 

 Salvioni, Adalberto   3243.1 

 Salvioni, Costantino   1431, 1525 
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 Salvioni, Costantino, agente di casa Marietti   1400, 1409, 1459  

 Salvioni, Dalberto, ragionere e insegnante   3259.2 

 Sambruni, Antonio, di Pontirolo, sacerdote   1533.3 

 Sambrunico, Antonio   1360, 1521.3, 1531.4  

 Sambrunico, famiglia, di Pontirolo   1350 

 Samedini, Tommaso Maria, chirurgo   955 

 San Pellegrino, Gerolamo   70 

 San Pellegrino, Giuseppe, sacerdote   160, 161 

 Sancto Augustino (de), Giovanni Andrea, di Milano, notaio   125 

 Sanga, Andrea, tessitore   1206 

 Sangaletti, Carlo   1433 

 Sangaletti, Francesco   2703.9, 2706.3  

 Sangaletti Carsana, Giuditta   128 

 Sangalli, Agostino   1094 

 Sangalli, Agostino, prestinaio   1108  

 Sangalli, Antonio, consigliere del Ricovero di Mendicità Brambilla Crotta   2701.5, 3478, 3481  

 Sangalli, Bassano   1095 

 Sangalli, Battista, di Brembate   1109  

 Sangalli, Francesco   1171, 1199 

 Sangalli, Giacomo   3442, 3444, 3448  

 Sangalli, Giacomo, cappellano del comune   227, 227 all. 1 

 Sangalli, Giovanna   1222 

 Sangalli, Giovanni Battista   1113, 1134, 1155 

 Sangalli, Giovanni Battista, chierico sagrista della parrocchiale   1135  

 Sangalli, Giuseppe   1171, 1348, 1399  

 Sangalli, Lelio, sacerdote   1207 

 Sangalli, Pietro   2332, 3420, 3424 

 Sangalli, Pietro, amministratore degli utenti della roggia Babbiona   1268 

 Sangalli, Pietro, membro della Congregazione di Carità   3367, 3389 

 Sangalli, Tommaso   1201, 1441 

 Sangallo, Stefano, fu Carlo Francesco, deputato del comune di Treviglio   76  

 Sansoni, Carlo, di Caravaggio   1211  

 Sansoni, Carlo, di Milano, notaio   330 

 Sansonis, gurisperito   101 

 Santinelli, Giuseppe   1109 

 Santo, Antonio   83.13 

 Santo, Carlo   83.13, 83.14 

 Santo Gallo, Carlo, deputato all'estimo di Canonica   1244 

 Sanzoni, Carlo   1455 

 Saracenus, Vincenzo, di Bergamo, notaio   84.1 

 Sartirana, Giacomo   1689.11 

 Sartori, Amadio   1227 

 Sassi, Francesco   1242.4, 1242.5 

 Sassi, maresciallo d'alloggio   1200, 1206, 1209  

 Saverio, Giuseppe, professore   3244.2  

 Savoia (di), Eugenio   2503 

 Savoia (di), Vittorio Emanuele II, re   2203, 2229, 2255, 2269, 3492 

 Savoia (di), Vittorio Emanuele III, principe di Napoli   2430, 3222  

 Savoia Carignano (di), Umberto I, re d'Italia   2273, 2500, 2698.1, 3492  

 Savoldi, membro del Direttorio Esecutivo   896 

 Savoldi, ufficiale dello Stato Civile di Romano   1215 

 Sbuttoni Moruzzi, Maria Teresa   1627.4  

 Scaccabarozzi, Cesare, sindacatore   431 

 Scagliapesce, Carlo Antonio, abate   70 

 Scagliapiscibus (de), Alessio Nazario, fu Martino, abitante a Treviglio   72  

 Scaglione, Antonio, peltraro   1097 

 Scaini, Giovanni   663 

 Scajni, Giovanni   1144 

 Scajni, Giovanni, commerciante   1127  

 Scarabello, Giuseppe, di Rovigo, soldato   1714 

 Scarani, Antonio, direttore del Ginnasio Civico   3059 

 Scarpellini, Martino, commerciante   1198 

 Scarpellini, Pietro, accattone   1714 

 Schinellis (de), Giuseppe, di Vaprio   96 

 Scolpis, Federico, conte   2509 

 Scotti, Alessandro, ingegnere   1521.5, 1531.4, 1533.3, 1536.4, 1549.4, 1551.4, 1555.3, 1585, 1596, 1600, 1626, 1839.2, 1844.4, 
1844.1, 1847, 1849.3, 1849.1, 1850.3, 1853.3, 1958, 1965, 1968, 1977, 1984, 1987, 1990, 2001, 2009, 2105, 2132, 2177, 2185, 2189 all. 
2 
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 Scotti, Alessandro, perito collaudatore   1591  

 Scotti, Alessandro, perito di Castel Rozzone   1584 

 Scotti, Alessio, ingegnere collaudatore   1548 

 Scotti, Angelo   1859.5 

 Scotti, Fortuanto, fideiussore dell'esattore comunale   1677 

 Scotti, Fortunato   2134 

 Scotti, Gaspare, albergatore   1274  

 Scotti, Gaspare, fornitore   1691.6 

 Scotti, Gaspare, di Canonica   1221  

 Scotti, Giovanni   1862.24 

 Scotti, Giuseppe   2138 

 Scotti, Giuseppe, mastro di posta   1686.5, 1686.6, 1686.11, 1686.14, 1690.3, 1691.2, 1692.11, 1693.6, 1694.9, 1697.6, 1698.8  

 Scotti, Giuseppe, mastro di posta di Colombirolo   1240, 1241, 1263, 1268, 1269, 1686.1  

 Scuderi Maridati, Maria Cateriana   750 

 Secchi   1100 

 Secchi, Giovanni Antonio, cancelliere del censo del Distretto II   4038, 4040, 4041, 4042  

 Secco, Francesco, soldato   1268 

 Segrunanti (?), Giovanni Battista   1235  

 Seleri, Maria   1145 

 Seleri, Pietro Andrea, cappellano corale   1103 

 Sellotti, Eugenio, chirurgo   1274 

 Sergent, Lodovico, membro della Commissione Visitatrice del Carcere Mandamentale   3467, 3474  

 Serra, Giacomo, dottore   106, 107  

 Serra, Giacomo, giudice dei malefici di Cremona   102 

 Serri, Giacomo, di Calvenzano   1224 

 Sessa, Carlo   1088, 1238, 1408, 1457 

 Sessa, Giacomo   204 

 Sessa, Giacomo, sacerdote   1097 

 Sessa, Giovanni, deputato dell'estimo di Arzago   1063  

 Sessa, Giuseppe, ingenere   1097 

 Sessa, Luigi   1529.7 

 Sessa, Paolo   1447, 1457 

 Sessa, senatore   93.9 

 Sessa Ravajola (della), Paolo   1290 

 Setali, Giacomo, soldato   1714 

 Sette, Giacomo   663 

 Setti, Agostino   1428 

 Setti, Agostino, fattore   1271 

 Setti, Angelo   1118, 2066 

 Setti, Angelo, delegato   1195 

 Setti, Angelo, fattore comunale   1151, 1155, 1202, 1235, 1267, 1272  

 Setti, Angelo, filatore di seta   1129 

 Setti, Angelo, sindaco comunale   1092, 1093, 1098, 1109, 1110, 1113, 1120, 1124, 1126, 1127, 1130, 1134, 1135, 1136, 1139, 1140, 
1247 

 Setti, Antonio   1171 

 Setti, Antonio, falegname   526 

 Setti, Antonio, fornitore   704 

 Setti, Antonio, perito   595 all. 2 

 Setti, Battista, livellario del Setificio dell'Ospedale di Monza   1551.5 

 Setti, Benedetto   1171 

 Setti, Cesare   659, 1171 

 Setti, falegname   1242.5 

 Setti, fattore comunale   1178 

 Setti, Francesco   2249 

 Setti, Gabriele   2364, 2522 

 Setti, Giacomo, commerciante   1128  

 Setti, Giiovanni Maria, portalettere   2313 

 Setti, Giovanni   1186, 1257, 1560.4 

 Setti, Giovanni, commerciante   1134 

 Setti, Giovanni, esercente   1827 

 Setti, Giovanni, muratore   391 

 Setti, Giovanni Battista   641, 1091, 1145, 1428  

 Setti, Giovanni Battista, commerciante   1093, 1095, 1100 

 Setti, Giovanni Battista, fornitore   1104, 1106  

 Setti, Giovanni Battista, macellaio   1090, 1092, 1094, 1132, 1134, 1135, 1139, 1141 

 Setti, Giovanni Maria   379, 1091, 1093, 1167, 3338 

 Setti, Giovanni Maria, fu Giuseppe di Treviglio   428  
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 Setti, Giuseppe   1178, 1690.4, 2249  

 Setti, Giuseppe, beneficiario del Beneficio Grassi Battaglia   1096  

 Setti, Giuseppe, camparo   1459 

 Setti, Giuseppe, chierico   1090 

 Setti, Lucia   1171 

 Setti, Mauro, falegname   1164 

 Setti, Paolo, fornitore   1690.4 

 Setti, Pietro   1127, 1221, 1288, 1803  

 Setti, Pietro, chierico tonsurato   1158  

 Setti, Pietro, filatore   1690.3 

 Setti, Settimo, camparo   1120 

 Setti, sindaco comunale   1244 

 Setti Gandossi, Innocenta   2371 

 Sforza, Francesco II, duca di Milano   20, 37, 85, 1862.23 

 Sforza, Ludovico Maria, detto "il Moro"   14 

 Sforza, Massimiliano, duca   90.2 

 Sibaldus, Emanuele   124 

 Siboldi, Agostino   1862.24 

 Siboldi, Angelo   1862.24 

 Siboldi, Caterina   1862.24 

 Siboldi, Giacomo   1862.24 

 Siboldi, Maria Pierina   1862.24 

 Siboldi, Pasqua   1862.24 

 Siccus, Gabriele, cancelliere del Comune di Caravaggio   93.1 

 Sichus, Giovanni, fu Bartolomeo, sindaco e procuratore del Comune di Caravaggio   81  

 Sigismondo, arciduca   1549.1 

 Signorelli, Francesco, canonico di Caravagio   429  

 Silorata, Bernabò Augusto, insegnante   3258.4 

 Silvestri, Girolamo, fornitore   793 

 Silvestrini, Gerolamo, rappresentante di Pezzoli Giuseppe   380 

 Silvestro, Mauro   1328 

 Sirighelli, Giuseppe   1555.4 

 Sitoni, Giovanni Francesco, di Milano, pubblico ingegnere   84.12, 84.7  

 Smit, esattore   816 

 Soffiantini, D.   2440 

 Solcia, Giovanni   1448 

 Solcia, Giovanni, di Canonica   1286  

 Somaglia, ispettore centrale presso il Ministero di Finanza Generale   866  

 Somaini, Carlo, agente di Casa Visconti   1278, 1303, 1310, 1314, 1317, 1325, 1336, 1345, 1350, 1360, 1369, 1381  

 Somaini (Somajni o Somajno), Antonio, agente di Casa Visconti   637, 1089, 1090, 1091, 1094, 1096, 1100, 1106, 1109, 1124, 1125, 
1127, 1134, 1137, 1141, 1163, 1174, 1176, 1200, 1210, 1212, 1220, 1222, 1244  

 Somajno, Francesco, agente di casa Visconti   1216 

 Somaruga, Pietro, appaltatore   2523 

 Somasini, Carlo, agente di Casa Visconti   1283, 1293, 1299, 1302 

 Somigliani, Francesco, maestro   3083  

 Sommariva, Diego, virtuoso di canto   1240 

 Soncini, Carlo   1278 

 Songa   1187 

 Songa, Ambrogio, possidente   1098  

 Songa, Andrea   550 

 Songa, Andrea, guardia campestre   1210, 1212, 1214, 1217, 1222 

 Songa, Antonio   70, 731, 752, 1160  

 Songa, Bartolomeo   104, 731, 1029, 1091 

 Songa, Bartolomeo, deputato dell'estimo di Treviglio   1063, 1063 all. 3 

 Songa, Bartolomeo, fornitore   598 

 Songa, Bartolomeo, possidente   1098  

 Songa, Francesco   1236 

 Songa, fratelli   1088, 1133 

 Songa, Giovanni Battista   70 

 Songa, Giovanni Battista, di Antonio   73 all. 2, 73 

 Songa, Giuseppe   263 

 Songa, Giuseppe Maria   169, 201 

 Songa, Guglielmo   1154, 1214, 1224 

 Songa, Guglielmo, consigliere comunale   1160 

 Songa, Guglielmo, revisore dei conti   1180 

 Songa, propodestà   1145, 1151 

 Songa, savio   1276 
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 Songa, Tomaso (o Tommaso)   734 

 Songa, Tommaso, savio e ufficiale del registro civile   1141, 1142, 1143, 1144, 1150, 1178, 1179  

 Sonzogni, Luigi, di Bergamo, stampatore   1154, 1185, 1198, 1206, 1218, 1228, 1240, 1276  

 Soresina, Giuseppe, procuratore del marchese Visconti   302  

 Sottocorna, Pasquale   1167 

 Sottocorna, Rosa, miserabile   1130 

 Sottocornola, Giuseppe, di Milano, appaltatore di pubblica illuminazione   2172  

 Spaventa, Silvio, deputato   1862.6 

 Spelty, economo dell'ambulanza militare   1138  

 Spernacini, Giuseppe, esattore   338  

 Spinelli, Erasio, militare   1688.5 

 Sporchia Lanceni, Bernardo, sacerdote di Martinengo   1101 

 Stampa, Giovanni Pietro, senatore delegato di Milano   115 

 Stampa, Massimiliano, conte, di Soncino   1206 

 Stampa, Pio, giudice istruttore della Corte di Giustizia di Bergamo   1200  

 Starazza, Antonio, delegato alla polizia del Dipartimento del Serio   1212  

 Stefani (de), Vinenzo   92 

 Stella, Aristide   2705.1 

 Stella, Francesco, di Caravaggio, maestro   1011  

 Stella, Luigi, sindaco di Caravaggio   181 

 Straparola, Giuseppe, guardia carceraria   3407  

 Strapparola, Giuseppe, miserabile   1140 

 Straulino, di Milano, fornitore militare   1222 

 Strazza, Angelo Giuseppe   1197 

 Strazza, Bartolomeo, sacerdote   427  

 Strazza, Carlo   1156, 1237, 1263, 1265, 1266, 1285, 1298, 1426, 1437, 1455, 1529.1, 1558.10, 1688.5 

 Strazza, Carlo, agente della famiglia Piazzoni   1402, 1410, 1417, 1432, 1561.5, 1562.4  

 Strazza, Carlo, esattore comunale   1689.2 

 Strazza, Carlo, fu Giacomo, notaio   427 

 Strazza, Giovanni Battista, ingegnere collaudatore   1519, 1521.2, 1521.3, 1530.6, 1843.2, 1844.3, 1963, 1966 

 Strazza, Giovanni Battista, revisore dei conti   3324  

 Strazza, Giuseppe   1205 

 Strepazochis (de), Bernardino, fu Giacomo   77 

 Strepazochis (de), Giovanni Antonio, fu Giacomo   77  

 Strozza, Carlo, coltivatore di viti   1167 

 Stucchi, Ambrogio   1221 

 Stucchi, Ambrogio, camparo   1121, 1127 

 Stucchi, Annibale   1925.8 

 Stucchi, Carlo, amministratore della parrocchiale   1138  

 Stucchi, Carlo, camparo della roggia Firone   657 

 Stucchi, Carlo, perito   1269  

 Stucchi, Giuseppe   1328 

 Stucchi, Luigi   1127 

 Suardi   83.13 

 Suardi, Antonio, camparo   1459 

 Suardi, Antonio, camparo del Firone   1212, 1440 

 Suardi, Antonio, camparo della Roggia di Sopra   1383  

 Suardi, Antonio, guardiano della Roggia Firone   1520.1 

 Suardi, Antonio, revisore dei conti   1744 

 Suardi, Francesco, miserabile   1137  

 Suardi, Giuseppe, miserabile   1137  

 Suardi, Isidoro, incaricato del commissario di governo   1087 

 Suardi, Teresa, miserabile   1137 

 Suardis (de), Benzone, fu Giovanni, di Bergamo, sindaco e procuratore del Comune di Brembate Inferiore   86  

 Suardis (de), Bertuzio, rappresentante del Comune di Brembate   87.2  

 Suardis (de), Vincenzo, fu Diotisalvi fu Alberico, di Bergamo   80 

 Suardo, deputato   1862.6 

 Suchet, generale di brigata, capo si stato maggiore   591 

 Sugliano, Francesco, commesso di polizia urbana   2546 

 Szemetskey, Giacomo, caporale delgi Ussari   1265 

 Tabanus, Antonio   59 

 Tabanus, Giacomo, fu Giovannino, di Gerardo, di Treviglio, prete e giurisperito in diritto canonic   59 

 Tabanus, Pietro Maria, chierico   59  

 Tabary, comandante di piazza a Treviglio   1088 

 Taborelli, Francesco   2705.8  

 Tacconi, cancelliere censuario   1208, 1210, 1211, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1230, 
1231, 1232, 1235 
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 Tacconi, S., cancelliere censuario   1206, 1233  

 Tacconi, Senatore   1529.1, 1803 

 Tacconi, Senatore, cancelliere del censo   1225, 1272, 1276 

 Tacconi, Senatore, registrante delle acque   1529.9 

 Tadini, Giovanni, di Caravaggio   2120  

 Tadini, Ministro dell'Interno   924 

 Tagli, Antonio, di Adrara S. Martino   962 

 Talgati, Erasmo   1470 

 Talgati, eredi   1844.1 

 Talsati, Giovanni Battista, deputato dell'estimo di Canonica   1063 

 Tampieri, Pietro, ex carmelitano calzato   1137  

 Taramelli, Torquato   1862.18 

 Tarantola, Pietro Ambrogio, fu Giuseppe, di Milano, notaio   248, 279, 305 

 Tarchini, Alessio, perito   1094 

 Tarchini, Giuseppe   1270 

 Tarchino, Carlo Federico, notaio   436  

 Tarchioni, Giuseppe, prestinaio   1265  

 Tasca, Antonio, di Brembate   122 

 Tasca, Benedetto, di Brembate   1416, 1422, 1423, 1449, 1518.3 

 Tasca, Vittore   83.13, 111 

 Tasca, Vittore, sacerdote   383 

 Taschini, Giuseppe, prestinaio   1240  

 Tavecchia, eredi   1226 

 Tavecchia, Giovanni Battista   1126  

 Tavecchia, Luigi, rappresentante di Carlo Possenti   1244  

 Tavecchia, Teresa   1295, 1297 

 Tavernarini, comandante provvisorio della Gendarmeria   1220 

 Tegnosiis (de), Francescolo, dottore in legge del Collegio dei Giurisperiti di Milano   82  

 Telgati, Giacomo   167 

 Tenca, Prospero, notaio   93.8 

 Terenghi, Giacomo, caporale   1714  

 Terne, Giuseppe, fornitore   523 

 Terni, Ambrogio   1089, 1097, 1115 

 Terni, Ambrogio, capo ispettore degli uomini d'armi del distretto della Roggia Nuova   1094, 1098, 1100, 1136, 1138  

 Terni, Ambrogio, ispettore d'armi delegato dalla polizia d'Olona   1090, 1091, 1092, 1095, 1118, 1120  

 Terni, Ambrogio, ispettore degli uomini d'armi del Distretto XVI, ex milanese   1093  

 Terni, Francesco, calzolaio   3318 

 Terni, Francesco, falegname   1176 

 Terni, Francesco, prestinaro   1091, 1093, 1094, 1098 

 Terni, Giovanni Battista   1273 

 Terni, Giuseppe   312 

 Terni, Giuseppe, calzolaio   3318 

 Terni, usciere   1233 

 Tertio (de), Daniele, fu Maffiolo, di Bergamo, notaio   84.1  

 Testa, caporale   1694.5 

 Testa, Domenico, affittuario di una prorzione delle ghiaie del Brembo   160  

 Testa, Domenio   161 

 Tibaldino, Francesco, appaltatore   1353 all. 1 

 Tieleniewski, comandante di piazza in Cassano   1095 

 Tinti, Alessandro, detenuo   1717 

 Tinti, Paolo, di Brusaporto   958 

 Tirloni, Giovanni Antonio   1160 

 Tirogallo, Giuseppe, direttore della Scuola Normale Maschile e membro della Commissione di Sorveglian   3008, 3073  

 Tirogallo, Giuseppe,, commissario ispettore delle scuole primarie e secondarie   3111 

 Tirogallo, Giuseppe,, membro della Commissione di sorveglianza delle scuole primarie e secondarie.   3110.1  

 Tomaselli, Pietro   2916.6 

 Torchini, Francesco   2909 

 Torchini, sorelle   2909 

 Tordorò, commissario ordinatore centrale   1169, 1170, 1172 

 Torelli, Ottavio, geometra   366 

 Tornaghi, Adelaide, maestra   1728 

 Tornago, Giacomo   2364, 2364 all. 3 

 Torre (a), Pietro, fu Cesare, esattore, rappresentante del Comune di Milano   75  

 Torre (della), Guido   1862.23 

 Torrelli, notaio   1461 

 Torresini, Michelangelo, medico condotto   3337 

 Torri, Andrea   1466 
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 Torri, Angela, filatrice di seta   1202  

 Torri, Ernesto   1897.10 

 Torri, Giovanni   1238 

 Torri, Pietro, di Calvenzano   1284 

 Torri, Pietro, savio di Calvenzano   1266, 1269 

 Torricello, maresciallo d'alloggio   1216 

 Tortona, agente del contado   37 

 Tosetti, Carlo, notaio   2923.5 

 Tosetti, Giuseppe, membro del Consiglio della Congregazione e di Carità membro della Commissione di   3410  

 Tosetti, Giuseppe, revisore dei conti   3399 

 Tosi, Carlo, parroco di Casirate   1091 

 Tosi, di Casirate, maestro vicario   1226  

 Tosi, Domenico   1095 

 Tosi, Giuseppe   1263 

 Tosi, Giuseppe, parroco di Casirate   1268, 1272, 1276  

 Tosi, Luigi, sacerdote vicario di Casirate   1236 

 Tosi, Luigi Giuseppe, pro parroco di Casirate   1214 

 Tosi, Luigi Giuseppe, di Casirate   1231  

 Tosi, maestro di Casirate   1271 all. 3 

 Trachini, Francesco   2393 

 Travella, Pietro, parroco di Fara   1466 

 Tredici, Luigi, ragioniere   2582 all. 2 

 Triscardi, Giovanni Battista, di Bergamo, agrimensore e notaio   93.13  

 Trojsi, Achille   2279, 2619 

 Trotto, Camillo, senatore   84.12, 84.14, 84.9, 84.10  

 Trovati, Caterina, maestra   1729 

 Tura, Francesco   2265 

 Tura, Giovanni Maria, miserabile   1136 

 Tura, Rosa   1106 

 Turra, Pietro   1093 

 Uberti, gendarme   1227 

 Urbini, comandante della Gendarmeria e maresciallo d'alloggio   1195  

 Urbini, gendarme   1222 

 Vacis, Carlo   172 

 Vadari, Salvatore, notaio   2250 

 Vailati, Luigi, miserabile   2690 

 Vajlate, Giovanni Battista   1128 

 Valente, Giuseppe, di Casella (Tortona)   1097 

 Valenti, Carlo Antonio   1270 

 Valeri, Antonio   1369, 1411 

 Valeri, Carlo   1269 

 Valeri, fratelli   1305 

 Valleri, Carlo   1559.1 

 Vallerio, Carlo, camparo del cavo Firone   646 

 Valpiani, delegato per il traporto dell'artiglieria   579 

 Valsassina, Annamaria, miserabile   1134 

 Valsecchi, Maddalena   1095, 1096 

 Valsecchi, Margherita   1096 

 Valtolina, Gaetano   1089 

 Valtolina, Giulio   1156 

 Valtolina, Giulio, fattore   1127 

 Valtolina, Giulio, pizzicagnolo   1184 

 Vananti, Giacomo   1093 

 Vancetti, Ernesta, insegnante   1755, 2121, 3004 

 Vanotti, Augusto, ingegnere   1600, 1603 

 Vanotti, Augusto, ingegnere del servizio costruzioni della Società delle Strade Ferrate   1601  

 Vanzini, comandante la Brigata di Gendarmeria   1137, 1138, 1142, 1146, 1147 

 Vaprio, Luca   95 

 Vardonia (de), Bonifacio, fu Toniolo, di Bergamo, notaio   58 

 Vardonia (de), Giovanni Francesco, fu Baldassarre, di Bergamo, notaio   58  

 Varese, Gerolamo, miserabile   1143  

 Varsi, Francesco   1223 

 Varsi, Pietro, di Novara, impiegato   1114 

 Varsi, Pietro, volontario   1118 

 Varzi, Bernardino   1202 

 Vavassori, Battista, di Canonica   93.8  

 Vebini, gendarme   1207 
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 Vecchi (de), Biagio   298, 328 

 Veladini, Luigi, stampatore   441 

 Veladini, stampatore   188, 1118 

 Vellet, economo dell'Ospedale di Treviglio   703  

 Venanzi, Giovanni Battista, di Fondra, notaio   1862.23  

 Venegoni   2582 

 Venegoni, Giuseppe   2583, 2584 

 Venier, Francesco, Doge   95 

 Venizoni, Cesare, di Caravaggio   1432  

 Venizoni, Tommaso   171, 291, 1092 

 Venizoni, Tommaso, caffettiere e ricevitore del lotto   1091 

 Venizzoni (Venizoni), presidente della Municipalità   469, 476, 660, 759, 776  

 Venturi, Giovanni Antonio, marionettista   1208  

 Verani (?), Corneliano, di Martinengo   1228 

 Verga, Andrea   1529.8 

 Verga, Andrea, senatore e positivista   2440 

 Verga, Carlo   1325, 1329, 1337, 1348, 1559.1, 1704  

 Verga, Carlo, consigliere del Convitto annesso alla Scuola Normale Maschile   3226, 3470  

 Verga, Carlo, oste   1206 

 Verga, Emilio   2495 

 Verga, Emilio, membro della deputazione di Sorveglianza alle Scuole Comunali   3238  

 Verga, Giosuè   1563.9 

 Verga, Girolama, cucitrice   1175 

 Verga, Giuseppe   1089 

 Verga, Giuseppe, oste e filatore di seta   1134 

 Verga, Giuseppe Antonio   308, 1089, 1095 

 Verga, Giuseppe Antonio, commerciante di vino   1101, 1102 

 Verga, Stefano   1117, 1129 

 Verga, Stefano, appaltatore dei trasporti militari   1686.13, 1689.5, 1689.1  

 Verga, Stefano, oste   1206 

 Vergani, Andrea, fornitore   1088 

 Vergani, Antonio   1127, 1265 

 Vergani, Antonio, agente di Casa Carcani   1138, 1139 

 Vergani, Giuseppe   1190, 1199, 1211, 1221, 1229 

 Vergani, Giuseppe, appaltatore della manutenzione delle rogge comunali   1134, 1143, 1152, 1164, 1165, 1168, 1175, 1196  

 Vergani, Giuseppe, esattore, ricevitore   1202  

 Vergani, ricevitore   1200, 1203 

 Vergani (Verganni), Giuseppe, appaltatore delle riparazioni dei cavi comunali   1136, 1208, 1213, 1232  

 Vergho (de), Galeazzo   124 

 Veronese, Bernardo   1160, 1171 

 Veronese, Maddalena, ostetrica   1176, 1206, 1275 

 Veronesi, Carlo, militare   1716.1 

 Veronesi, Giuseppe   1707, 2706.3 

 Verri, Gabriele, senatore delegato di Milano   425  

 Vertova, Cecilia, maestra   1729, 1736, 1745, 1754 

 Vertova, Francesco, maestro   1120, 1157 

 Vertova, Gerolamo, ingegnere   1875.8 

 Vertova, Giacomo   2162, 2162 all. 1, 3402 

 Vertova, Giacomo, consigliere comunale   2207 

 Vertova, Giovanni, ispettore delle acque di Treviglio   1520.3, 1520.4, 1520.14  

 Vertova, Giovanni Andrea, falegname   1305 

 Vertova, Giuseppe, verificatore del censo   2147 

 Vertova, Giuseppe Carlo   1104 

 Vertova, Gregorio, commissario ispettore delle scuole primarie e secondarie   3111  

 Vertova, Gregorio, ingegnere   1854.4, 1854.6, 1855.3, 1859.1, 1860.7, 1875.4, 1979, 2017, 2018, 2716 

 Viganò, Ambrogio   1127, 1236, 1432  

 Viganò, Erasmo   1134, 1269, 3102 

 Viganò, Erasmo, albergatore   1690.3  

 Viganò, Erasmo, fornitore   1686.8 

 Viganò, Erasmo, obergista   1690.5  

 Viganò, Erasmo, oste   1127, 1218, 1690.11 

 Viganò, Francesco, conduttore del dazio del vino   1089, 1152 

 Viganò, Giovanni Battista, mediatore   1825 

 Vignali, Giovanni Battista   1213 

 Vignarca, Ambrogio   1242.4 

 Vignarca, Giovanni Ambrogio   1242.3  

 Vignarca, Giovanni Domenico, venditore del sale del comune di Rivolta   795 
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 Vignarca, Oliverio, agente di Casa Pezzoli d'Albertone   1213, 1233, 1238, 1239  

 Vignati, Carlo Francesco   1171 

 Vignola, roggia   631 

 Vignolle, generale, comandante generale della Lombardia   447 

 Vigo, Pietro, fisico, medico condotto   1095, 1101, 1129 

 Vigo, Pietro, medico condotto   1096, 1102, 1121, 1185, 1195, 1196, 1205, 1213, 1217, 1227, 1229, 1232, 1274  

 Vigore, Leopoldo, commesso daziario   3473, 3479 

 Villa, Federico, geometra   366 

 Villa, Giovanni, di Inzago   1237 

 Villa, Giovanni Antonio   1093 

 Villa, Giovanni, di Inzago   1234 

 Villa, Giuseppe   1358 

 Villa, Giuseppe, agente di casa Pasetti   1502 

 Villa, Giuseppe, appaltatore   1612 

 Villa, Luigi, fornitore   1733 

 Villa, Paolo, prestinaio   1115, 1120, 1124, 1129, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138 

 Villanis (de), Luchino, fu Raffagno, abitante a Milano, di Milano, notaio   82  

 Vinizzoni, municipale cessato   800 

 Violini, gendarme   1173 

 Viscardi, Antonio, economo dell'Ospedale di Milano   1210  

 Visconti, Alberto   149 

 Visconti, Alberto, primo deputato all'Estimo   146 

 Visconti, Alfonso   110.2, 1123, 1125, 1139 

 Visconti, Alfonso, capo camparo   1094  

 Visconti, Alfonso, delegato della municipalità   1124 

 Visconti, Alfonso, di Milano   1098, 1200  

 Visconti, Alfonso, possidente di Brignano   116, 1098 

 Visconti, Antonio   1273 

 Visconti, Antonio, di Brignano, marchese   287, 302, 384, 1511  

 Visconti, Antonio Maria   173 

 Visconti, Famiglia, agente   1397 

 Visconti, Famiglia, di Brignano   90.10, 110.1, 110.5, 110.3, 110.4, 110, 173, 1070, 1088, 1089, 1090, 1091, 1094, 1096, 1100, 1210, 
1212, 1216, 1220, 1222, 1244, 1293, 1299, 1302, 1303, 1310, 1314, 1317, 1345, 1399, 1400, 1491, 1497, 1498, 1502, 1517.2, 1520.13, 
1932.8 

 Visconti, Filippo Maria, duca di Milano   1862.12 

 Visconti, Francesco   239 

 Visconti, Francesco Bernardino   84.3  

 Visconti, Gian Galeazzo, duca di Milano   11 

 Visconti, Giovanni, arcivescovo e signore di Milano   10  

 Visconti, Girolamo   110.2 

 Visconti, marchese   287 

 Visconti, Paolo   1094 

 Visconti, Vittoria Celeste, priora del Monastero di Sant'Agostino   70 

 Visconti Ajimi, Antonio, marchese   172, 705, 1520.13, 1522 

 Visconti Ajimi, famiglia   1517.7, 1518.7, 1518.8, 1550 

 Vismara, aministratore del Fondo di Religione   1098 

 Vismara, municipalista di Melzo   702 

 Vitali, Angelo   1191 

 Vitali, Angelo, ricevitore comunale   1158, 1161, 1163, 1165, 1172, 1173, 1177, 1179, 1180, 1182, 1184, 1186, 1187, 1188, 1195, 
1198, 1199, 1207 

 Vitali, Bartolomeo   1242 all. 1 

 Vitali, esattore di Lodi   1167  

 Vitali, Giovanni, miserabile   1133 

 Vitali, Giovanni Battista, parroco di Verdello   956 

 Vitali, Giovanni Domenico, parroco di Suisio   957 

 Vitali, Pietro, eredi   2796 

 Vitali, Stefano Francesco, sacerdote e preposito   330 

 Vitrolo (di), Giuseppe, podestà di Treviglio   112 

 Wilsdorf, ufficiale   1272 

 Wizola, Benedetto   1107 

 Zaghen, Bartolomeo, coadiutore del Cancelliere Censuario   1133 

 Zambellini, Filippo, segretaro del Commissario per il Potere Esecutivo   471  

 Zamboni, Emilio   2370 

 Zamboni, Luigi   1473, 1484, 1496, 1506, 1510, 1511, 1517.1, 1518.3, 1518.6, 1520.3, 1600, 1635, 2169  

 Zambonis (de), Venturino, fu Antonio "Zuchonus", rappresentante del comune di Treviglio   84.1  

 Zanca, fattore di casa Piazzoni   1431  

 Zanca, Giovanni Battista   1224 

 Zanca, Giulio   1502, 1529.1 
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 Zancanti, ufficiale incaricato dell'Artiglieria Reale   1224 

 Zanchi, Dante   2495, 2495 all. 1 

 Zanda, Angelo   2703.9 

 Zanda, Carlo Francesco, scolaro della Scuola della Beata Vergine Assunta   70  

 Zanda, Giovanni Maria, caporale della Guardia Nazionale   1187 

 Zanda, Girolamo   150 

 Zanda, Luigi   1156 

 Zanda, Serafino   2705.12 

 Zanda, Vincenzo, console   370 

 Zanda, Vincenzo, deputato   111 

 Zanda, Vincenzo, fu Francesco, deputato del comune di Treviglio   76  

 Zanda, Zenofonte   2705.2 

 Zanetti, commesso presso la Cancelleria della Corte di Giustizia di Bergamo   1185  

 Zanotti, Giuseppina, vedova Melzi   2495 

 Zappini, Cesare, fornitore di legna   1265 

 Zenaliis (de), Guglielmo, fu Manfredo, sindaco e procuratore del comune   86  

 Zeni, Giacomo, massaro di Brignano   1422 

 Zeno, Giacomo, camparo   1138 

 Zenone, Giovanni Paolo   1225 

 Zenoni, Giovanni, di Leffe   925 

 Zepperi, Cesare, fornitore   1266 

 Zeppini, Cesare, di Bergamo   1268  

 Zeppini, ricevitore di Bergamo   1172  

 Zerboni, Giuseppe, di Caravaggio   1274 

 Zibetti, Giovanni   1555.3 

 Zibetti, Pietro, di Caravaggio   1182  

 Zobbio Zanda, Luigia, maestra   1728  

 Zobius, Giovanni Battista, cancelliere dei deputati dell'estimo   25 

 Zoia, Gaetano   1406 

 Zoja, Camillo   1467 

 Zoja, Gaetano   1360 

 Zoja, Giovanni   1518.7 

 Zonca   1488 

 Zonca, Giovanni, di Calvenzano, fornitore   1709 

 Zonca, Giovanni Battista, fattore   1212 

 Zoppi, Giovanni Battista   1266, 1278, 1727 

 Zoppi, Marianna, commerciante   1112  

 Zucchi, Angelo   1127 

 Zucchi, Angelo, oste   1206, 1218 

 Zucchi, Antonio, deputato   111 

 Zucchi, Antonio Maria   1127 

 Zucchi, Antonio Maria, artigiano orologiaio   1090, 1092 

 Zucchi, Carlo, speziale   1131 

 Zucchi, Claudio, fornitore   1690.4 

 Zucchi, Francesca   1205, 1226 

 Zucchi, Francesca, maestra   1229, 1271 all. 6, 1273 

 Zucchi, fratelli, proprietari di filatoio   1191 

 Zucchi, gendarme   1173, 1176, 1178, 1182  

 Zucchi, Giacomo   1235 

 Zucchi, Giovanni Battista, pastore evangelico   2197 all. 1 

 Zucchi, Giuseppe   173, 1156 

 Zucchi, Giuseppe, arciprete   174 

 Zucchi, Giuseppe, filatore   1186 

 Zucchi, Giuseppe Antonio, sacerdote   1133  

 Zucchi, Maria, prete   1114 

 Zucchi, Pietro, guardia municipale   2546 

 Zucchinali, Michele, di Pontiolo   1269  

 Zucco, Giacomo   221.1 

 Zumallo, Antonio   4041 



Indice di nomi di luogo 

 "al Fosso del Lino", fondo in Treviglio   154  

 Acquabella, pieve di Segrate   56 

 Adda, fiume   2, 93.6, 106, 197, 356, 359, 366, 367, 1056, 1242.4, 1309, 1321, 1530.6, 1533.4, 1853.3, 1875.5  

 Agnadello   2 

 Arcene   10, 172, 224, 1562.4, 1584  

 Arretta, fondo in Treviglio   201 

 Arzago   2, 658, 1380, 1529.7 

 Arzago, fontanella   1242.3 

 Arzago, piazza   1242.3 

 Babbiona, cavo   1360 

 Babbiona, podere in Treviglio   1283, 1310 

 Babbiona, roggia   634, 656, 658, 1283, 1286, 1306, 1319, 1373, 1380, 1400, 1408, 1447, 1457, 1463, 1474, 1481, 1482, 1494, 1506, 
1517.1, 1520.1, 1520.2, 1520.6, 1521.1, 1521.6, 1529.7, 1530.1, 1549.4, 1840.5, 1841.2, 1843.1, 1897.7, 2001  

 Babbioncino o Rebusino, cavo   326, 1494, 1538.3 

 Bariano   360 

 Barona, riale   1286 

 Barone, riale   1362 

 Bassanella, cascina in Treviglio   2319 

 Battaglia, cavo   2074 

 Battaglia, riale   1355, 1360 

 Battaglie, località in Treviglio   3330 

 Belloli, fondo in Treviglio   1475 

 Benpensata, roggia   266, 1324, 1325, 1330, 1336, 1353 all. 1, 1365, 1397, 1410, 1422, 1424, 1431, 1457, 1517.3, 1517.7, 1518.6, 
1530.1, 1533.5, 1551.6, 1554.2, 1854.9  

 Bergamo   8, 10, 44, 550, 749, 1029, 1393, 1491, 1557.6, 1558.5, 1561.6, 1599, 1605, 1695.9, 1714, 1717, 1855.9, 2074, 2616, 2618, 
2619 

 Bergamo, Palazzo Comunale   1862.3 

 Berlocca, cascina in Castel Rozzone   1584 

 Berlona, cascina in Treviglio   1582 

 Bocca del Capitolo   1461 

 Bologna   889 

 Boltiere   4, 84.1, 383, 1518.10  

 Boltiere (di), brughiera   369 all. 3 

 Boltiere Bergamasco   357 

 Bonzaga, fondo in Canonica d'Adda   2289 

 Bonzaga, prato in Treviglio   317 

 Borgo San Donnino   2108 

 Bornaghi, roggia   1479, 1495 

 Bosco dell'arnica, località in Brembate   96 

 Brambilla, cascina in Pontirolo Nuovo   1844.1 

 Brambilla, roggia   110.1, 110.2, 110.5, 110.3, 110.4, 110, 373, 383, 384, 1075, 1839.2, 1928.2, 1932.9, 1936.4, 1936.8, 1939.4, 
1944.1 

 Brazida, riale   1455 

 Breda, località in Treviglio   202, 1318 

 Brembate   4, 84.5, 87.9, 87.3, 93.13, 93.1, 100, 119, 369 all. 3, 1290, 1302, 1308, 1342, 1501, 1517.4, 1518.10, 1549.5, 1849.4, 
1850.6, 1850.7, 1941.2 

 Brembate, campanile di San Cristoforo   87.10 

 Brembate, diga sul fiume Brembo   1918.1 

 Brembilla, cascina in Treviglio   1279.1  

 Brembilla, roggia   1350, 1429, 1518.8, 1523, 1533.1 

 Brembo, fiume   4, 7, 8, 9, 14, 58, 80, 83.12, 83.1, 83.3, 83.4, 83.7, 83.13, 83.11, 84.3, 84.12, 84.16, 84.17, 84.20, 84.19, 84.14, 84.2, 
84.9, 87.1, 87.12, 87.6, 87.3, 87.7, 87.5, 90.5, 90.4, 90.10, 90.9, 90.1, 90.3, 90.11, 90.8, 93.2, 93.6, 93.8, 93, 94, 101, 105, 106, 110.1, 
112, 119, 124, 125, 197, 226, 231, 233, 235, 238, 308, 313, 324, 357, 362, 367, 370, 375, 667, 1075, 1244 all. 1, 1284, 1300, 1309, 
1321, 1328, 1335, 1337, 1341, 1350, 1350 all. 1, 1354, 1373, 1400, 1410, 1413, 1414, 1447, 1464, 1507, 1518.7, 1526.2, 1614, 1839.2, 
1840.6, 1840.1, 1849.7, 1849.6, 1850.7, 1862.18, 1862.22, 1862.3, 1862, 1862.2, 1862.11, 1862.28, 1862.23, 1887.1, 1887.3, 1892.1, 
1897.1, 1897.2, 1918.7, 1925.12, 1925.7, 1925.4, 1928.7, 1928.2, 1928.1, 1928.4, 1932.7, 1932.1, 1932.2, 1936.9, 1936.4, 1936.2, 
1939.1, 1941.3, 1944.2, 1953 

 Breno   1556.2 

 Brescia   1572 all. 2, 2666.3 

 Brignano   2, 110.2, 167, 174, 175, 198, 252, 289, 343, 1486, 1487, 1502, 1556.1, 1556.3, 1557.4, 1557.5, 1557.8, 1558.10, 1558.11, 
1558.8, 1559.1, 1560.7, 1562.3, 1563.3, 1563.10, 1592, 1596, 1959, 1978  

 Brignano Gera d'Adda   2173 

 Brughiera, cascina in Treviglio   156 

 Brughiera, località tra Cassano e Treviglio   150  

 Calcio   1690.7 

 Calvenzano   2, 175, 266, 326, 339, 1242.4, 1285, 1290, 1308, 1380, 1414, 1529.7, 1547.2, 1557.9, 1558.8, 1690.10, 1691.7, 1849.4, 
1850.6, 1853.5, 1854.7, 1855.7, 2057  

 Calvenzano, chiesa di San Lorenzo   78 

 Calvenzano, roggia   1242.1 

 Calvenzano, roggia dei Molini   633 

 Calvenzano, roggia Vailata   1242.2 
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 Campagnola, fondo in Treviglio   1319  

 Campo dei morti, fondo in Treviglio   2312 

 Campo Gargajano, fondo in Treviglio   1336  

 Campo ricco, fondo in Caravaggio   321 

 Canonica   236, 245, 258, 357, 371, 632, 1242.4, 1242 all. 2, 1242.3, 1242.5, 1290, 1293, 1308, 1316, 1320 all. 1, 1325, 1325 all. 1, 
1326, 1338, 1342, 1401, 1407, 1411, 1457, 1517.4, 1521.9, 1549.5, 1553, 1559.2, 1561.11, 1562.1, 1563.10, 1572, 1579, 1592, 1596, 
1849.3, 1851.2, 1853.5, 1853.1, 1854.1, 1855.7, 1959, 1978, 3273 all. 4 

 Canonica, cavo della Fontana   83.14  

 Canonica, filatoio   1549.1 

 Canonica, fontanile detto "del Belbevere"   83.16 

 Canonica d'Adda   83.1, 1989, 2057  

 Capitolo (del), bocchetta   1502 

 Capo di Ponte   1556.2 

 Cappuccini, riale   1459, 1461 

 Capriate   93.1 

 Capuccino, riale   1925.8 

 Caravaggio   2, 35, 155, 164, 167, 169, 172, 174, 205, 252, 292, 345, 357, 369 all. 5, 369 all. 2, 379, 1290, 1293, 1302, 1308, 1342, 
1557.5, 1563.7, 1580 all. 1, 1580 all. 2, 1688.9, 1689.12, 1690.2, 1690.3, 1690.7, 1691.5, 1691.8, 1691.11, 1691.12, 1692.3, 1692.5, 
1693.3, 1849.4, 1850.6, 1851.3, 1853.5, 1854.7, 2373 all. 1, 2618, 2622, 2624, 3273 all. 4  

 Caravaggio, Santuario   355 

 Casa Piazzoni, fondo in Treviglio   1475  

 Casalmaggiore   1073 

 Cascina delle Monache, località in Treviglio   1356, 2074  

 Cascina Fornaci   2617 

 Cascina Pelesa, frazione di Treviglio   2220  

 Cascine Battaglia, frazione di Sorisole   542 

 Cascine San Pietro   1560.9, 1561.1  

 Casirate   2, 77, 326, 1242.4, 1242.5, 1520.1, 1558.12, 1558.5, 1560.4, 1560.8, 1560.9, 1561.2, 1561.11, 1562.7, 1563.6, 1563.5, 
1563.9, 1571, 1572, 1592, 1596, 1690.10, 1850.2, 1851.3, 1959, 1978  

 Casirate, mulino   1549.1 

 Casotta, località in Treviglio   269 

 Cassano d'Adda   143, 155, 167, 171, 252, 345, 536 all. 1, 1082, 1557.5, 1558.6, 1558.5, 1559.1, 1598, 1685.5, 1688.9, 2618  

 Cassano d'Adda, ponte sull'Adda   1580 all. 1, 1580 all. 2, 1588 

 Cassina Pradaione, fondo in Treviglio   117  

 Cassinetto Beccale, località in Treviglio   1327  

 Cassinetto Brembilla, località in Treviglio   1383 

 Castel Cerreto, frazione di Treviglio   373, 1520.13, 3330 

 Castel Cerreto, frazione di Treviglio, quadrivio   2394  

 Castel Rozzone   141, 143, 144, 148, 161, 320, 343, 1559.3, 1560.2, 1560.9, 1561.3, 1562.4, 1563.4, 1563.10, 1572, 1584, 1592, 
1596, 1677, 1959, 1978 

 Castel Rozzone, territorio   160 

 Castel Rozzone (di), roggia   1431 

 Castolda, roggia   651, 1293, 1301, 1304, 1360, 1370, 1411, 1425, 1438, 1447, 1459, 1470, 1488, 1510, 1520.6, 1750, 1844.2, 1847 
all. 1, 1875.7, 1882.2, 1941.12, 1941.4, 1942, 1950, 1989, 2009, 2062, 2175, 2373 all. 1  

 Ceppera, fondo in Treviglio   200 

 Ceppo Rotondo   93.6 

 Cerchietta, località in Brembate   87.10, 149, 174, 175  

 Cerchietta (della), brughiera   369 all. 3 

 Ceresino, cavo   1523 

 Cereto o Cerreto, frazione di Treviglio   105, 264, 1285 

 Ceretto, località in Treviglio   160 

 Chiari   1687.8, 1714 

 Circonvallazione, fosso   1284, 1288, 1289, 1313, 1325, 1337, 1341, 1352, 1361, 1467, 1468, 1494, 1510, 1512, 1512 all. 1, 1518.4, 
1518.11, 1520.9, 1525, 1529.8, 1533.1, 1533.2, 1627.1, 1842.8, 1854.2, 1855.1, 1979  

 Circonvallazione, roggia   1517.2, 1549.4, 1925.6 

 Circonvallazione Zeduro   1942 

 Cisano Bergamasco   4 

 Clanezzo   1862.28 

 Coccaglio   1599 

 Coda di Mezzo, roggia   1489 

 Colatizi di mezzo, roggia   1305 

 Colonella   1405 

 Comazano   2 

 Comazzo   356 

 Crema   355, 358, 550 

 Cremona   1599, 2108 

 Delesa, località in Treviglio   264 

 Dogali   2358 

 Dossa di Treviglio, località in Treviglio   173  
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 Drola, cavo   1392 

 Drola o Drolla, riale   1455, 1502 

 Drolla, uschiera (?)   1521.7 

 Eretta, fondo in Treviglio   337 

 Fara, riale   1380 

 Fara d'Adda   1855.7 

 Fara Gera d'Adda   143, 245, 326, 359, 1405, 1596, 1959, 1978, 2018  

 Ferrandino   1452 

 Ferrara, fortezza   900, 907 

 Filagno, contrada di Treviglio   1360, 1576, 1626, 1627.1, 1632, 2195 

 Filagno, sobborgo di Treviglio   1558.6 

 Filarola, chiusa sul fiume Brembo in Brembate   84.15, 84.17, 84.18, 84.20, 84.19, 84.6, 84.2, 84.5, 84.4, 84.8, 112, 160, 193, 194, 
196, 197, 198, 199, 200, 226, 231, 233, 238, 313, 319, 324, 324 all. 1, 327, 330, 332, 635, 1145, 1242 all. 1, 1243, 1244 all. 1, 1244, 
1253 all. 13, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286, 1297, 1299, 1301, 1302, 1303, 1307, 1309, 1312, 1315, 1321, 1326, 1338, 1343, 1347, 
1348, 1353, 1363, 1370, 1381, 1383, 1397, 1398, 1404, 1413, 1413 all. 2, 1415, 1416, 1420, 1432, 1446, 1450, 1453, 1456, 1459, 1463, 
1464, 1471, 1487, 1494, 1497, 1500, 1506, 1507, 1517.1, 1518.3, 1518.4, 1518.10, 1519, 1520.3, 1520.4, 1520.8, 1523 all. 1, 1526.1, 
1530.6, 1531.4, 1531.5, 1533.3, 1534.2, 1534.4, 1536.4, 1538.2, 1539 all. 1, 1541, 1547.2, 1548, 1548 all. 1, 1548 all. 3, 1548 all. 2, 
1551.4, 1842.9, 1851.4, 1853.7, 1854.4, 1855.3, 1867.2 

 Fiorano   1556.1, 1556.2 

 Fironcello, cavo   1459, 1492, 1518.5 

 Fironcello, riale   1338, 1530.4  

 Firone, cavo   646, 1319, 1335, 1392, 1410, 1417, 1440, 1459, 1485, 1487, 1492, 1497, 1498, 1526.2, 1551.5, 1551.8, 1842.4, 1849.2, 
1850.2, 1882.1, 1948 

 Firone, riale   1306, 1323, 1324, 1339, 1340, 1368 

 Firone, roggia   316, 325, 338, 380, 380 all. 1, 657, 1461, 1490, 1495, 1518.2, 1520.1, 1520.3, 1752  

 Folchina, località in Treviglio   264 

 Fontana, roggia   1449, 1841.3, 1842.3  

 Fontanone, cavo   1549.4 

 Fontanone, roggia   1534.3 

 Fornace, riale   1499 

 Fornasetto, incastro   1452 

 Fornasotto, cascina in Canonica d'Adda   83.15, 157, 158, 161, 250 all. 1, 1588  

 Fornasotto, località in Canonica d'Adda   83.13, 250, 250 all. 1, 668, 1374, 2276  

 Fornovo   2, 174, 205, 359, 707, 707.1 

 Fossa (la), località in Treviglio   167 

 Fossa del Filagno, terreno in Treviglio   1627.1 

 Fosse (le), fondo in Treviglio   1352, 1608 

 Fosso Bergamasco (Fosso Bergomense), località in Treviglio   123, 353  

 Francia   420 

 Galbusera, località in Brembate   1849.6  

 Gardella   2 

 Gargaiano, fondo in Treviglio   153 

 Garzonera, fondo in Treviglio   1966 

 Gasetto, riale   1383 

 Gavarno   961 

 Gazzaniga   1556.1 

 Gazzetta Ufficiale   3407 all. 1 

 Gazzetto, cavo   1422 

 Geppo Rotondo, località in Bergamo o Brembate (?)   87.8, 101 

 Gera d'Adda   116, 143, 146, 161, 172, 355 

 Gesiolo, località in Treviglio   1558.5 

 Ghiaradadda   66 

 Gliarletto, riale   1449 

 Gritti, canale   1521.5 

 Guardie (alle), incastro   1429 

 Guzzasete, cascina in Treviglio   1287 

 Ischia, isola   2697.3 

 Levate   1604 

 Liguria   2701.6 

 Lisini, cascina in Treviglio   1562.1 

 Lodi   358, 369 all. 5, 453, 1574, 2616, 2616 all. 1, 2618, 2619, 3297  

 Lombardia   496 all. 1, 516, 1573, 1688.7  

 Lombardo-Veneto   1687.7 

 Lurano   1563.4, 1582, 1584 

 Maglio (del), roggia   1601 

 Malapesa, cascina in Treviglio   1559.7 

 Malpensata, roggia   1554.1 

 Mantova   781 
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 Mantova   453, 696, 798, 4045 

 Mantova, fortezza   896, 899, 900, 907  

 Marchiondini de', cantone in Treviglio   221.1 

 Martesana, naviglio   1533.1 

 Martinengo   1747 

 Masano, riale   1361, 1383, 1521.4, 1855.5 

 Massano, riale   1305, 1320, 1437, 1467, 1521.3 

 Massari de' Melzi   245, 359, 1316, 1391, 1531.3, 1556.1, 1556.3, 1557.5, 1557.8, 1558.10, 1558.11, 1558.8, 1561.11, 1563.10, 1568, 
1572, 1579, 1592 

 Melzi, roggia   60, 1284, 1345, 1363, 1374, 1862.24, 1928.2 

 Milano   66, 161, 372, 660, 1056 all. 1, 1057, 1572 all. 2, 1685.5, 1687.8, 1862.22, 1862, 1862.12, 1862.11, 2000, 2111, 2666.3, 
2666.1, 3346, 4040, 4059 

 Milano, monastero di San Giovanni Battista   56 

 Milano, Ponte di S. Celso   4050 

 Mincio, fiume   906 

 Misano   2, 205, 369 all. 5, 3283 all. 1 

 Misano, riale   1842.6 

 Morengo   961 

 Morto, fosso   1461 

 Moschetta, roggia   84.12, 84.7, 1283, 1284, 1293, 1297, 1299, 1302, 1306, 1310, 1316, 1329, 1332, 1336, 1360, 1369, 1376, 1397, 
1399, 1416, 1422, 1423, 1443, 1447, 1456, 1457, 1461, 1463, 1470, 1476, 1482, 1491, 1508, 1510, 1513, 1517.4, 1518.7, 1518.9, 
1520.4, 1520.5, 1520.9, 1520.13, 1521.2, 1521.3, 1522, 1530.8, 1531.4, 1531.5, 1533.1, 1533.3, 1534.3, 1538.1, 1549.4, 1550, 1550 all. 
1, 1550.1, 1555.3, 1841.3, 1842.3, 1847, 1849.3, 1850.5, 1853.4, 1853.8, 1853.1, 1854.12, 1855.6, 1855.9, 1867.9, 1887.1, 1892.1, 
1897.8, 1918.3, 1918.5, 1918.2, 1928.6, 1928.1, 1932.1, 1932.6, 1932.2, 1939.5, 1941.5, 1953 

 Moschetta Visconti, ramo della roggia Moschetta   1862.24  

 Mozzanica   359, 360, 707, 707.1, 1558.6  

 Mozzanica, ponte sul fiume Serio   363  

 Mulini (dei), roggia   1388 

 Murella al mulino in contrada Zeduro, manufatto in Treviglio   2176  

 Murena, roggia   628, 645, 1337, 1370, 1382, 1406, 1520.9, 1525, 1529.5, 1551.5, 1556.2, 1750, 1859.4, 1875.8, 2175, 2373, 2595  

 Napoli   3082 

 Naviglio, fiume   106 

 Nicolai, riale   2050 

 Nuova, roggia   652 

 Oglio, fiume   2 

 Ombrella, cascina in Treviglio   2184  

 Oriano, contrada in Treviglio   1518.11, 2523 

 Pacchiero, fondo in Canonica   236  

 Pagazzano   2, 167, 198, 252, 270, 1317, 1557.5, 1561.4, 1561.11, 1562.1, 1563.5, 1563.8, 1563.10, 1572, 1585, 1592, 1959  

 Palazzolo   1599, 2010 

 Pandino   2 

 Paradino   2 

 parrocchiale, fondo in Treviglio   1475  

 Partitori (ai), ponte sulla Roggia Vecchia   1396  

 Pascolo nord, fondo in Treviglio   2312 

 Pascolo sud, fondo in Treviglio   2312  

 Pavia   66, 3273 all. 2 

 Peschiera, fortezza   896, 899, 900, 907 

 Peschiera, roggia   1449 

 Pezzoli, cascina in Treviglio   1570 

 Piemonte   2694 

 Pieve di Pontirolo   161 

 Pizzighettone   3273 all. 2 

 Pò, fiume   530 

 Ponchione, fondo in Treviglio   1520.6  

 ponte delle Roggie   1562.4 

 Ponte San Pietro   1075, 3286 all. 1  

 Pontida, Monastero dei Cluniacensi   79 

 Pontirolo   2, 77, 245, 264, 295, 343, 369 all. 3, 1302, 1308, 1316, 1327, 1342, 1390, 1431, 1435, 1440, 1447, 1476, 1486, 1508, 1512, 
1517.4, 1520.4, 1521.9, 1522, 1530.1, 1534.3, 1550, 1553, 1557.7, 1558.3, 1558.10, 1558.1, 1560.5, 1560.7, 1561.3, 1561.5, 1561.8, 
1561.11, 1562.1, 1562.4, 1563.5, 1563.10, 1575, 1591, 1594, 1597, 1638, 1849.3, 1851.2, 1853.5, 1853.1, 1959, 1978  

 Pontirolo, Casa di guardia dei cavi comunali di Treviglio   1413 all. 2, 1925.7, 1928.7, 1932.7  

 Pontirolo, chiesa di San Giovanni Evangelista   79, 124  

 Pontirolo, comune   354 

 Pontirolo Nuovo   1855.7, 2364 all. 1  

 Pontirolo Vecchio, Chiesa Collegiata di San Giovanni Evangelista   83.4  

 Porta Bergamo, contrada in Treviglio   204 

 Porta Filagno, contrada di Treviglio   1521.4, 1558.7, 1563.7 

 Porta Lodi, contrada in Treviglio   204  



Archivio storico del comune di Treviglio. Atti dalle origini al 1897 727 

 Porta Nuova, contrada di Treviglio   697, 1561.4, 1563.9, 1576 

 Porta Nuova, sobborgo di Treviglio   1558.3  

 Porta Stoppa   160, 337 

 Porta Torre, contrada di Treviglio   1362, 1520.4, 1558.3, 1561.2, 1561.8, 1561.4, 1562.1, 1576 

 Porta Zeduro, contrada di Treviglio   202, 1498, 1558.7, 1559.10 

 Prada   2 

 Pradaione, cascina in Treviglio   246 

 Pradaione, fondo in Treviglio   83.13, 83.15, 169, 232, 258 

 Prati Gasotti   1488 

 Prato della Fontana, località in Brembate   84.1, 87.10, 93.13 

 Prato della Fontana, località in Pontirolo   87.9 

 Prato di San Vittore, località in Treviglio (?)   84.13 

 Prato Tamburino, fondo in Treviglio   1313 

 Precomurana, uschiera (?)   1521.7 

 Premurana, riale   1328, 1455, 1530.6 

 Quarto   2374 

 Rampina, riale   1454 

 Rampino, riale   1328 

 Rebusino, cavo   1394, 1404, 1405, 1423, 1444, 1452 

 Rebusino, riale   1334, 1343, 1357, 1434, 1547.2 

 Resega Vecchia, segheria in Treviglio   1480  

 Resiga, riale   1418 

 Riale, Riccola   1431 

 Riale dei Frati, riale   1521.3, 1530.7, 1533.3  

 Riale Nuovo   1400 

 Ricola, riale   1330 

 Ripe Chiuse, fondo in Brembate   2153 

 Rivera   2 

 Rivolta   2, 427, 1558.12 

 Roccolo, riale   1418 

 Rocolo, riale   1514 

 Roggia Brambilla, roggia   235, 264, 287 

 Roggia Castolda, roggia   1302, 1910 

 Roggia Comunale, roggia   630, 1076, 1385, 1390, 1391 

 Roggia Cremasca   174 

 Roggia dei Molini, roggia   665, 1298, 1303, 1318, 1358, 1360, 1477, 1480, 1529.1, 1551.3, 1843.2, 1855.2, 1910, 2175, 2185 

 Roggia di Brignano   194 

 Roggia di Calvenzano   156 

 Roggia di Mezzo, roggia   1298, 1374, 1380, 1383, 1438, 1440, 1442, 1459, 1487, 1501, 1515, 1524, 1602  

 Roggia di Porta Nuova, roggia   1428, 1430 

 Roggia di Porta Zeduro   1094 

 Roggia di Sopra, roggia   110, 644, 1301, 1305, 1328, 1383, 1402, 1426, 1521.7, 1529.4, 1752, 1841.4, 1936.6  

 Roggia di Vailate   1349 

 Roggia Morena, roggia   1910 

 Roggia Nuova, roggia   1279.1, 1304, 1313, 1320 all. 1, 1365, 1367, 1369, 1448, 1483  

 Roggia Scotti, roggia   1862.24 

 roggia vailata   1534.1 

 Roggia Vecchia, roggia   1354, 1360, 1396, 1403 

 Roggia Visconti, roggia   1070 

 Roggiola, roggia   90 

 Rola, riale   1555.4 

 Roma   2179 

 Romano   1747 

 Roncadello   2 

 Rondanina, cavo   369 all. 2 

 Rossone, Stefano   1242.4 

 Rova   1556.1 

 Rovato   2107 

 Russia   1688.1 

 San Giovanni Gugirolo, contrada   160 

 San Vittore, ponte sul fiume Brembo   1307 

 San Zeno, riale   1337, 1348, 1360, 1369, 1410, 1467, 2082 

 Sant'Angelo Lodigiano   2666.3 

 Sant'Eutropio, roggia   1380, 1399, 1505, 1525, 1526.8, 1529.2, 1529.8, 1850.1, 1875.1  

 Santa Maria al Zeduro, roggia   1536.1  

 Scaretto, riale   1551.7 

 Scarotto, riale   1459 
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 Sedrina   1862.28 

 Senna, roggia   369 all. 2 

 Serio, fiume   256, 359, 360, 1517.7, 1556.1 

 Seriola, roggia   1549.4 

 Sirmione   1932.6 

 Sola   1580 all. 1, 1580 all. 2 

 Sopra, roggia   90.10 

 Soresina   1599 

 Stezzano   1604 

 Strada campestre Garzoneri di Sotto   2015 

 Strada comunale di Casirate   318 

 Strada comunale per Calvenzano   301 

 Strada comunale per Pontirolo   301  

 Strada consorziale di San Nicolao   2008 

 Strada consorziale di San Zeno   2082  

 Strada consorziale Sganna   2615 

 Strada da Treviglio a Vidalengo Pagazzano a Da Porta   249 

 Strada detta di Santa Maria, per Arcene e Casirate   159, 270 

 strada di circonvallazione   1626 

 Strada di S. Zenone   296 

 Strada Murena   2081 

 Strada Navarezza   1559.8 

 Strada per Massari de' Melzi detta Casnida   1557.4  

 strada per Milano da Cassano a Treviglio   249 

 strada per Pontirolo   1590 

 strada per Vidalengo   169 

 Strada postale per Bergamo   1989  

 Strada postale regia   1558.12 

 Strada postale veneta   1441, 1556.6, 1557.1, 1557.5, 1557.6, 1557.9, 1557.11, 1558.6, 1559.4, 1559.7, 1560.4, 1561.2, 1570, 1579, 
1580, 1580  

 all. 3, 1580 all. 1, 1580 all. 2, 1587, 1588, 1591, 1598, 1974 

 Strada provinciale lodigiana   1551.4, 1973, 2023, 2028, 2074 

 Strada provinciale per Bergamo   2004, 2341  

 Strada provinciale per Crema, tratto Treviglio-Calvenzano   1973 

 Strada provinciale per Lodi   2024 

 Strada provinciale veneta   1973, 2023, 2028, 2373 all. 1 

 strada regia da Treviglio a Caravaggio   270 

 Strada regia interna   1558.7, 1558.10, 1560.3, 1560.4, 1562.7, 1562.9, 1563.7, 1564  

 Strada regia per Lodi   1587 

 Strada regia tra Arcene e Treviglio   1549.1 

 teologale, fondo in Treviglio   1475 

 Terraggio, fossa di circonvallazione in Treviglio   385  

 Ticino, fiume   1855.10, 2095 

 Tombone (il), località in Calvenzano   1518.6  

 Torino   2640, 2999, 3000 

 Trescore   1437 

 Treviglio, "fontana del belbere"   83.13, 83.15 

 Treviglio, abbeveratoio detto guado della Torre   2540 

 Treviglio, acquedotto di Porta Nuova   161 

 Treviglio, acquedotto di Porta Torre   161, 230 

 Treviglio, Albergo del Gallo   1313 

 Treviglio, Albergo Reale   1572 all. 2 

 Treviglio, Albergo Regina d'Inghilterra   1572 all. 2, 1710 

 Treviglio, Bersaglio comunale   2186, 2280 

 Treviglio, biblioteca   2401 

 Treviglio, Cantone Telemore   169, 295 all. 1 

 Treviglio, carceri   1057, 1615, 2189, 2189 all. 3, 2462 

 Treviglio, casa Cernuschi   1942 

 Treviglio, casa d'abitazione del Cancelliere del Censo   309 

 Treviglio, casa del guardiano dei cavi comunali   1548 all. 3 

 Treviglio, casa denominata di Santa Marta   2261 

 Treviglio, casa detta "il Quartier Grande"   232 

 Treviglio, casa detta "Osteria del Castello"   299 

 Treviglio, casa detta del "Quartirolo"   232, 295, 306 

 Treviglio, casa Ferrari   3024 

 Treviglio, casa Lucchini   290 

 Treviglio, casa municipale detta di S. Giuseppe   2195 all. 3 
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 Treviglio, casa Prada   2355 

 Treviglio, casa Radaelli   1393 

 Treviglio, caseggiato detto "Quartiere Grande"   205  

 Treviglio, caseggiato Fioretti   1572 all. 2 

 Treviglio, Caserma   1686.2, 1687.7, 1705, 2079  

 Treviglio, Caserma comunale   2001, 2237 

 Treviglio, Caserma comunale vecchia   2550 

 Treviglio, Caserma dei Carabinieri   2335 

 Treviglio, cavo di circonvallazione   2001 

 Treviglio, Chiesa dei Morti   2195, 2195 all. 3 

 Treviglio, Chiesa di San Francesco   2195 all. 3 

 Treviglio, Chiesa di San Martino   20 

 Treviglio, Chiesa di San Rocco   2195 all. 3 

 Treviglio, Chiesa di Sant'Agostino   1624, 1634, 1725 

 Treviglio, Chiesa Maggiore   286 

 Treviglio, Chiesa parrocchiale   2235 

 Treviglio, Chiesa parrocchiale, campanile   220 

 Treviglio, Cimitero   1560.7, 2195 all. 3, 2197, 2238, 2426, 2475, 2493, 2494, 2496 

 Treviglio, Cimitero di Santa Marta   172, 257  

 Treviglio, Convento di Sant'Agostino   2118, 2170 

 Treviglio, fabbricato detto "Portone di Filagno"   1627.1, 1627.2 

 Treviglio, Filatoio Setti   216 

 Treviglio, Fontana Belbere   383, 384 

 Treviglio, Fossa   268, 278 

 Treviglio, Fosso di circonvallazione   648, 1910 

 Treviglio, Fosso di confine   369 all. 2 

 Treviglio, Lazzaretto   1842.8 

 Treviglio, Macello Pubblico   2352 all. 1 

 Treviglio, Molino della Fontana   83.13 

 Treviglio, Monastero delle Agostiniane   1557.4 

 Treviglio, Monastero di San Giovanni Battista   1111  

 Treviglio, Monastero di San Pietro   76, 216, 277 

 Treviglio, Monastero di Sant'Agostino   70, 1122, 1256, 1258, 1258 all. 1 

 Treviglio, Mulino alla Stazione Vecchia   2807, 2817 

 Treviglio, Mulino alla Torre   2817 

 Treviglio, Mulino del Ferrandino   2817 

 Treviglio, Mulino della Battaglia   2817  

 Treviglio, Mulino detto "della Nuova"   216, 2817 

 Treviglio, Mulino detto della Resica   2812 

 Treviglio, Mulino di porta Nuova   237 

 Treviglio, Mulino di Porta Torre   237, 260, 269, 304 

 Treviglio, Mulino di porta Zeduro   237, 260, 2807 

 Treviglio, Municipio   1628, 2189, 2189 all. 2, 2190, 2198, 2238  

 Treviglio, Oratorio di San Francesco   336 

 Treviglio, Oratorio di San Giuseppe   613, 1252 

 Treviglio, Oratorio di San Zenone   288 

 Treviglio, Ospedale   724, 1557.12 

 Treviglio, Osteria (?)   290 

 Treviglio, Palazzo comunale, portico   2401 

 Treviglio, Palazzo del Pretorio   391 

 Treviglio, piazza comunale   2195, 2195 all. 5 

 Treviglio, piazza Crivelli   2252, 2296, 2621 all. 1 

 Treviglio, piazza dei Soldati   282 

 Treviglio, piazza del Mercato   257 

 Treviglio, piazza del Rivellino   1925.2 

 Treviglio, piazza del Teatro   2263, 2291 

 Treviglio, piazza di San Rocco   2195 all. 3 

 Treviglio, piazza Filagno   2621 all. 1 

 Treviglio, piazza Revellara   2634 

 Treviglio, piazza Revellino   2058 

 Treviglio, piazza Santa Marta   2212, 2218, 2233, 2291 all. 10  

 Treviglio, piazzale dei Morti   2311 

 Treviglio, piazzale del Bersaglio   2194 

 Treviglio, piazzale della chiesa di San Carlo   2334 

 Treviglio, piazzale Santa Marta   1610 

 Treviglio, piazzetta detta "la Valasella"   344 

 Treviglio, porta di Oriano   1408, 1431  
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 Treviglio, Porta Filagno   157, 268, 309, 381 all. 2, 629, 669, 678, 698, 1288, 1295, 1626, 1627.1 

 Treviglio, Porta Milano   1558.12 

 Treviglio, Porta Nuova   268, 278, 298, 381 all. 2, 661, 678, 1288, 1298, 1361, 1408, 2176 all. 1  

 Treviglio, Porta Nuova, mulino   1293 

 Treviglio, Porta Stoppa   159, 160 

 Treviglio, Porta Torre   230, 284, 629, 653, 678, 1626, 2176 all. 1 

 Treviglio, Porta Torre, mulino   625 

 Treviglio, Porta Zeduro   221.1, 278, 309, 328, 629, 641, 653, 661, 678, 1558.6, 2176 all. 1  

 Treviglio, Portico di Santa Marta   1563.10, 1569 

 Treviglio, Pretorio   169, 172, 234, 347 

 Treviglio, Quartier Grande, edificio   169, 250 all. 1, 282  

 Treviglio, Quartier Militare   337, 2351  

 Treviglio, Quartiere delle Telemore   295 

 Treviglio, Scuola Normale   336 

 Treviglio, Scuola Tecnica   2211, 2264, 3069, 3262.1 

 Treviglio, Scuole Elementari   1624  

 Treviglio, Soltaricha   2176 all. 1 

 Treviglio, stazione tramviaria   2619 all. 1 

 Treviglio, strada Circonvallazione   2103  

 Treviglio, strada detta d'Oriano   1559.10, 1561.3, 1561.11, 1563.5 

 Treviglio, strada detta di porta Oriano   1569 

 Treviglio, strada detta di Santa Maria   1558.7, 1558.1, 1561.3, 1561.11, 1978  

 Treviglio, strada detta di Santa Marta   1563.5, 1569  

 Treviglio, strada detta di Zeduro   1558.7  

 Treviglio, strada di circonvallazione   1303, 1359, 1520.5, 1525, 1557.4, 1557.5, 1557.6, 1558.4, 1558.7, 1558.10, 1558.11, 1558.12, 
1558.1, 1558.5, 1559.4, 1559.5, 1559.6, 1560.3, 1560.6, 1561.3, 1561.11, 1563.5, 1563.8, 1563.10, 1579, 1590, 1591, 1594, 1597, 1612, 
1925.2, 1978, 2169, 2245, 2259, 2618, 2621 all. 1, 2622 

 Treviglio, strada postale interna   1556.4, 1557.6, 1558.3, 1558.6, 1558.12, 1558.1, 1559.1, 1560.1, 1561.2, 1561.5, 1561.8, 1561.9, 
1561.6, 1562.6, 1562.9, 1563.9 

 Treviglio, strada San Zenone   1557.2  

 Treviglio, teatro   614, 2425 

 Treviglio, Teatro Sociale   2435 

 Treviglio, territorio   160 

 Treviglio, torre maggiore   2205 all. 1 

 Treviglio, via Caravaggio   1979, 2030, 2050, 2349 

 Treviglio, via Carcano   2061 

 Treviglio, via Casnida   1559.1, 1560.7  

 Treviglio, via Circonvallazione   2034, 2062, 2373 

 Treviglio, via d'Isser   1298 

 Treviglio, via De Capitani   2525 

 Treviglio, via dei Portoli   2094 

 Treviglio, via del Bosco   1337 

 Treviglio, via delle Talamore   232 

 Treviglio, via di Bergamo   1562.5 

 Treviglio, via di circonvallazione   1979 

 Treviglio, via di Oriano   1563.10 

 Treviglio, via Filagno   1987, 2019, 2034, 2611 

 Treviglio, via Milano   2184 

 Treviglio, via Nuova   1979, 2009, 2034 

 Treviglio, via Nuova per Caravaggio   1989 

 Treviglio, via Oriano   2089, 2355 

 Treviglio, via Pelosa   1572 all. 2 

 Treviglio, via Pontirolo   1925.10 

 Treviglio, via Portoli   2022 

 Treviglio, via Ronco   1441 

 Treviglio, via Sant'Eutropio   1337 

 Treviglio, via Santa Maria   240 

 Treviglio, via Scanna   630 

 Treviglio, via Torre   2355 

 Treviglio, via Torta   53 

 Treviglio, via Zeduro   1989, 2066 

 Treviglio, viale della stazione   1855.5, 2223, 2262, 2267, 2587 

 Treviglio, viale Garibaldi   2340 

 Treviglio, vicolo Aria Fredda   1563.1, 1610 

 Treviglio, vicolo de' Facchetti   659 

 Treviglio, vicolo del Monastero   1557.10  

 Treviglio, vicolo del Teatro   1625 

 Treviglio, vicolo dell'ospedale   1557.10  
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 Treviglio, vicolo Facchetti   1560.9, 1561.1, 1562.2, 1563.10 

 Treviglio, vicolo Monte di Pietà   1563.1 

 Treviglio, vicolo Quartirolo   1563.1 

 Treviglio, vicolo Silva   1557.10 

 Treviglio, vicolo Teatro   1577 

 Treviglio, vicolo Telemore   295, 1977 

 Treviglio, vicolo Ulcidesi   1562.2 

 Treviglio, vicolo Zanda   1563.1 

 Trezzo sull'Adda   1677 

 Urago d'Oglio, ponte sull'Oglio   1588  

 Vailata, roggia   1242, 1242.4, 1242 all. 2, 1242.3, 1242.5, 1242.1, 1242 all. 1, 1406, 1457, 1531.3, 1850.2  

 Vailate   266, 326, 421, 658, 1319, 1405, 1414, 1456, 1517.1, 1529.10, 1534.1, 1538.3, 1547.2, 1557.6, 1558.5, 1560.3, 1560.4, 
1561.6, 1564, 1578, 1580 all. 3, 2001 

 Vailate, roggia   1405 

 Valle Brembana   1862.22 

 Vaprio d'Adda   1517.4, 1677, 1855.7, 2057 

 Vaprio d'Adda, cartiera   1533.4 

 Varate   2 

 Vaso del Corno, roggia in Brembate   196 

 Vassellino (Vasellino), riale   1432 

 Vecchia, roggia   79 

 Veneto   2695.4 

 Venezia   2111 

 Verdello   1082, 1747 

 Verona   2000 

 Vidalengo   2, 1560.4, 1560.9, 1561.2, 1561.5, 1561.4, 1563.6  

 Vidore, fondo in Treviglio   1559.1 

 Vignola, roggia   243, 329, 350, 632, 1165, 1279, 1285, 1293, 1297, 1299, 1306, 1311, 1314, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 
1325, 1329, 1330, 1332, 1336, 1337, 1338, 1343, 1345, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1358, 1364, 1367, 1369, 1371, 1372, 1373, 1374, 
1376, 1377, 1378, 1382, 1384, 1386, 1390, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1407, 1409, 1427, 1438, 1439, 1443, 1447, 1448, 1455, 1457, 
1458, 1459, 1460, 1462, 1465, 1467, 1470, 1473, 1482, 1486, 1493, 1496, 1500, 1501, 1504, 1506, 1509, 1510, 1511, 1512, 1517.4, 
1517.1, 1517.5, 1518.4, 1518.5, 1518.6, 1518.9, 1518.10, 1520.2, 1520.3, 1520.9, 1520.10, 1526.1, 1530.4, 1530.8, 1531.4, 1533.1, 
1549.4, 1549.5, 1549.1, 1555.3, 1603, 1620, 1841.1, 1844.1, 1849.3, 1850.5, 1853.4, 1853.8, 1853.1, 1854.12, 1854.1, 1855.6, 1855.9, 
1887.1, 1892.1, 1897.8, 1897.6, 1918.3, 1918.5, 1918.2, 1925.9, 1928.6, 1928.1, 1932.1, 1932.2, 1941.5, 1949, 1953, 2955  

 Villa Fornaci   2618 

 Visconti, roggia   1314, 1317, 1840.1 

 Zeduro, contrada di Treviglio   1558.6, 1563.4, 1576, 2175 


